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La vita ha sorprese, incanti 
e delusioni, movimenti e 
immobilità, sapori, colori e 

amori. Ed è in questo insieme 
di realtà che la danza della vita, 
cullata dalla Divina Trinità, si 
fa presente, involvendo tutto 
il nostro essere. E lì si incontra 
l’essenza di Dio, caratterizzata da 
un movimento eterno verso di noi, 
attraverso l’amore redentore di 
Gesù Cristo.

Lo Spirito di Dio è soffio 
vitale presente in noi e ci muove 
per discernere i movimenti interni 
alla luce delle Sacre Scritture e 
della realtà. Questo movimento 
di discernimento è guidato 
dalla formazione continua. Per 

mezzo di essa è possibile che la 
persona trovi, sempre nuovo, il 
suo posto nella Chiesa a servizio 
dell’umanità. Questa ricerca è 
intrinseca al dinamismo della 
fedeltà alla vocazione, nelle 
diverse fasi della vita. Ci aiuta 
a rispondere alle inquietudini 
personali e del mondo in modo 
sempre nuovo. In questo modo, 
“la formazione continua deve 
essere trasformatrice e condurre a 
una integrazione delle dimensioni 
spirituale, intellettuale, affettiva 
sessuale, psicologica e apostolica”. 
(Manuale di Formazione p. 53 ) 

Perché la formazione sia 
un processo che permetta alla 
persona di fare un cammino 
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di identificazione radicale con 
Gesù Cristo e riconoscere il dono 
della sua vocazione, è necessario 
realizzare, all’interno del cuore, 
un movimento di spogliamento, 
di consegna fiduciosa e gioiosa 
al Signore. “Io vivo, ma non sono 
più io che vivo, ma è Cristo che 
vive in me”(Gal 2,20). Così, vivere 
la sequela di Gesù di Nazareth 
che ci ha amato fino alla fine, 
implica lasciarsi incontrare da Lui 
come i discepoli di Emmaus: “Non 
ardeva il nostro cuore quando 
egli ci parlava lungo il cammino 
e ci spiegava le scritture?” (Lc 
24,32). I discepoli tornarono a 
Gerusalemme e annunciarono che 
Gesù era risorto veramente.

Per noi, donne consacrate, 
Suore di San Giuseppe, vivere 
il carisma di comunione nel 
quotidiano della nostra missione 
con parole, gesti e atteggiamenti è 
un invito a dare visibilità a ciò che 
siamo state chiamate ad essere. È 
un invito a vivere come discepole 

del Maestro Gesù.
Lasciarsi incontrare da Gesù, 

nel cammino del discepolato, 
implica non accontentarsi della 
superficialità o della mediocrità di 
abitudini paralizzate  dal tempo. 
Implica essere capaci di cercare 
nuovi orizzonti, essere aperte 
ai costanti cambiamenti del 
mondo. Implica ancora scendere 
nella nostra interiorità, rompere 
con preconcetti e giudizi che 
apprendiamo nella convivenza 
sociale, religiosa, familiare e che 
si sono stabiliti in noi. Questo 
movimento di cambiamento 
richiede tempo, silenzio, incontro 
personale con il Signore, 
conoscenza profonda di se stesse 
in tutte le dimensioni. Incontrarsi 
con la propria vulnerabilità, con 
le nostre ombre e luci è una 
grazia di Dio, perché ci rende più 
umane e integrate. Rompere con 
le resistenze, timori, tabù  e vanità 
è un processo necessario per 
incontrare se stesse e il Creatore. 

Ma, questa giornata richiede 
fedeltà e incontro personale 
quotidiano con l’amato. Perché 
Dio non è solitudine. Egli è 
presenza, è amore, è gioia e vita 
piena.

Il movimento dello Spirito 
in noi, la danza della vita, ci 
invita a rischiare l’intoccabile in 
una giornata solitaria. Ci invita a 
spogliarci di tutte le sicurezze e 
affidare la propria vita all’ombra 
della presenza di Dio. L’invito è 
di vivere la solitudine del cuore 
come parte del discepolato 
di Gesù. Questo non significa 
essere sola, perché l’esperienza 
di sentirsi amata da Dio rende 
la persona libera e capace di 
vivere la vocazione con gioia e 
passione, impiegando tutte le sue 
forze vitali a servizio del Regno 
di Dio. Così, siamo chiamate a 
formare comunità di comunione, 
con persone impegnate per la 
vita del caro prossimo, in modo 
particolare dei più vulnerabili. 



STAGIONE DELLA CREAZIONE:    
“Essere compagne della 

Madre Terra”
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Sr. Shakila Bhatti 

Pakistan

Prendendo spunto dalla 
preghiera sul tempo della 
creazione, condivisa dalla 

commissione JPIC, la famiglia 
giuseppina in Pakistan ha tenuto 
vari programmi nelle scuole, con 
gli associati e con il gruppo delle 
giovani in formazione.

Nella scuola superiore 
per ragazze “Cristo Re” a 
Jamilabad (Multan) si è 
tenuto per una giornata un 
programma di sensibilizzazione 
con le studentesse che hanno 
dimostrato come possiamo 
essere compagne della Madre 
Terra. L’obiettivo principale della 
dimostrazione era sensibilizzare 
le studentesse su come 
riutilizzare e riciclare plastica, 
carta e cartone, spesso dando 
loro una nuova forma.

Le studentesse hanno 
preparato vari progetti sul 
riciclaggio come pratica 
sostenibile. È importante perché 

il riciclaggio può ostacolare 
le emissioni di molti gas serra 
e inquinanti dell’acqua. Sia 
il riutilizzo che il riciclaggio 
dei rifiuti svolgono un ruolo 
significativo nella sostenibilità.

Un significativo quadro 

eseguito dalle studentesse ha 
suscitato molti sentimenti ed 
emozioni, lasciando molti in 
lacrime, quando hanno disegnato 
il taglio degli alberi e come stiamo 

distruggendo il nostro pianeta 
sacro.

L’ospite principale, p. Yousaf 
Sohan, Vicario Generale della 
Diocesi di Multan, e p. Patrick 
Patras, hanno apprezzato 
gli sforzi delle studentesse e 

degli insegnanti per portare 
consapevolezza come primo 
passo per essere compagni della 
Madre Terra.

Nella Scuola Superiore Don 

J  P  I  C
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NUOVE
 SANTE
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Bosco di Lahore, sotto la guida 
di suor Shakila, direttrice della 
scuola, è stata condotta una 
preghiera con il personale, avente 
come tema il “roveto ardente”. 
La preghiera si è concentrata 
sulla presenza di Dio, con il 
gesto di togliersi le scarpe che 
sta a simboleggiare la santità 
della terra. Le novizie hanno 
offerto una bella interpretazione 
di un canto, che ha arricchito 
l’esperienza coinvolgendo più 
sensi sul tema della sacralità della 
terra.

Il 29 settembre 2022 suor 
Kiran ha organizzato un momento 
preghiera con le associate. La 
preghiera è iniziata con un inno 
e una meditazione. Una delle 
partecipanti ha condiviso la 

sua intuizione che a volte 
diventiamo ciechi e non 
vediamo l’opera dello Spirito 
Santo intorno e dentro di noi. 
Questo pianeta è la nostra casa. 
Siamo responsabili e dobbiamo 
essere custodi del nostro 
habitat.

Il tema della commissione 
internazionale JPIC ci ha 
toccate profondamente, in 
particolare in questo periodo 
di inondazioni in Pakistan. 
Abbiamo sperimentato 
come siamo state costrette a 
osservare e ascoltare i bisogni 
del nostro tempo e come Dio 
sta chiamando ciascuna di noi 
a partecipare alla Sua azione 
liberatrice, a svolgere il ruolo di 
Mosè.

Questo tema comune ci ha 
avvicinate le une alle altre. Ha 
anche maturato la nostra fede 
e fortificato il nostro gruppo 
ad elevarci di più, vivendo e 
facendoci pane spezzato per 
incontrare le persone nelle loro 
vulnerabilità, come popolo di 
Dio nel bisogno con un cuore 
solo. Il gesto di togliersi le scarpe 
e la condivisione dei diversi 
partecipanti ha commosso i nostri 
cuori. Le nostre lacrime hanno 
espresso la gratitudine del cuore e 
il desiderio di essere il “di più”.

Apprezziamo profondamente 
come la commissione JPIC si sia 
attivata e abbia condiviso con noi 
delle bellissime riflessioni su come 
essere più sensibili verso il pianeta 
Terra e le une verso le altre.



50 ANNI DI GRATITUDINE  
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Sr. Clementina Copia     

Italia

Sr Clementina Copia - 
provinciale d’Italia - insieme 
a sr Gemma Valero hanno 

raggiunto la delegazione 
brasiliana. Di seguito un breve 
resoconto del loro viaggio. 

Il nostro viaggio è iniziato 
il 26 di Maggio. Questa bella, 
grande e sconfinata terra 
brasiliana era ad attenderci con il 
suo verde così intenso nella sua 
stagione invernale. Durante tutto 
il tempo della nostra permanenza 
nel nordest è piovuto 
incessantemente rendendo il 
paesaggio bello ed affascinante 
con le sue caratteristiche e la sua 
vegetazione rigogliosa. Prima 
tappa: Cicero Dantas, Bahia. 
Sr Gabriella, sr Angelina e sr 
Jaqueline hanno fatto di tutto per 
farci entrare nella loro missione. 
Ogni giorno ci attendeva un 
programma ben dettagliato 
affinché incontrassimo proprio 
tutti. Quanti volti incrociati, 
quante storie ascoltate, quanta 
emozione e gioia di veder come il 
seme gettato dalle nostre sorelle 
50 anni fa è cresciuto ed ora è 
un albero rigoglioso dalle molte 
foglie e innumerevoli rami: scuole 
materne, sostegno scolastico, 

lavoro con i senza terra, con le 
donne, con la scuola famiglia 
agricola, con le educatrici, con 
gli indios... e via di questo passo. 
Tanta vita e speranza seminate 
durante questi anni passati ha 
fatto si che il bene realmente 

crescesse e fosse manifesto. 
Questo anche grazie al grande 
supporto dei sostenitori italiani 
del Piemonte che anno dopo 
anno non hanno fatto mai 
mancare il loro aiuto e il loro 
sostegno. Si è creata così, una 
vera rete di carità tra il Brasile e 

l’Italia, proprio nell’ottica della 
condivisione che è la vera ed 
unica via per eliminare le tante 
povertà del mondo. Seconda 
tappa: Joaquin Gomes, nello stato 
dell’Alagoas. Con braccia e cuore 
aperto sr Riziomar, sr Myriam e 

sr Rosa ci hanno accolte per circa 
10 giorni. Abbiamo molto pregato 
con loro, visitato “scuoline” e 
centri educativi e vissuta anche 
una giornata di incontro con i 
laici del Piccolo Disegno. Molta 
vita, molto amore, molta gratuità. 
E la gente di questa città dopo 

 Indiani Kiriri di Bahia
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Nella recente contesa, il 
potere elettorale dell’ultra 
destra fascista ha mostrato 

il suo volto in Brasile, come sta 
succedendo in altre parti del 
mondo e ha sorpreso la forza non 
immaginata di tanto sostegno. Per 
bene o per male, il bolsonarismo 
è superiore  rispetto a quello che 
sembrava secondo i dati degli 
Istituti di Indagine.

Una realtà che sfida la 
comprensione. Possiamo 

ELEZIONI IN BRASILE

misurare, come su un piatto di 
bilancia, i fatti del governo in 
esercizio: è stato eletto sulla 
base dell’odio e di fakenews, 
disastro nel modo di trattare la 
pandemia, taglio di fondi nella 
sanità, nell’educazione, uso di 
milizie, vendita libera e uso di 
armi, aumento di omicidi, ritorno 
all’estrema povertà e 33 milioni 
di affamati, insediamenti nelle 
terre indigene; processo di 
smantellamento della Petrobras 

e privatizzazioni senza criterio. 
Una lista interminabile di 
spropositi, culminando con la 
distruzione sistematica e continua 
dell’Amazzonia. Nell’altro piatto il 
contrappeso: tutti i vantaggi nei 
settori dell’agroalimentare, del 
mercato, del sistema finanziario 
rentista…. Per la popolazione 
abbandonata al suo destino, 
briciole: Programma “Aiuto 
Brasile” e recenti paliativi, serviti  
come strumenti elettorali, per 
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Sr.  Paula of Saint Joseph Gobbi

Brasile

che ha incontrato realmente le 
nostre sorelle non è rimasta più 
quella di prima. In questa città 
le nostre suore sono dei reali 
punti di riferimento specialmente 
per i più poveri ed emarginati. E 
questo è un grande dono di Dio 
costruito giorno dopo giorno 
con tanta umiltà e dedizione. Al 
centro della nostra visita abbiamo 
celebrato, con tutte le sorelle del 
Nordest, tre giorni di Assemblea. 
Giorni di famiglia e di condivisone, 
ma anche di programmazione 
congiunta e riflettuta in vista del 
futuro. Alla fine dell’Assemblea 
nella parrocchia di Maceiò 
abbiamo celebrato l’anniversario 
dei 50 anni di presenza delle 
nostre suore nel Nordest. 

A Maceiò, capitale dello 
Stato dell’Alagoas, c’erano 
ad attenderci sr Teresa e sr 
Dominga. Anche qui la presenza 
delle religiose nel territorio è di 
grande importanza. Certo, c’è 
grande necessità di costituire 
almeno una comunità con 
tre sorelle, perchè il lavoro 
pastorale è in espansione come 
quello di servizio ai più poveri. 
Ultima tappa: Cristinapolis nello 
stato del Sergipe. Sr Helena, sr 
Vanda e sr Elenice hanno fatto 
si che noi potessimo entrare nel 
cuore della loro missione vissuta 
tra la gente di questo territorio, 
in modo semplice, come è 
proprio il nostro Carisma. Anche 
qui lavoro pastorale, visite alle 

comunità di base nei villaggi più 
remoti, catechesi, incontri con i 
giovani. Andare in Brasile per noi 
è stato un grande dono di Dio, 
ma anche una grande sfida, fatta 
di interrogativi e di domande sul 
reale futuro di queste comunità 
del Nordest. Siamo certe che 
il Signore aprirà una strada, 
forse non immediatamente, ma 
che certamente ci farà vedere 
quale sarà il reale cammino 
di integrazione con la nostra 
Provincia Brasiliana. Per ora, come 
Provincia Italiana, accogliamo con 
grande riconoscenza il dono di 
essere presenti in questa parte 
di Brasile e di poter servire i più 
poveri con tanta dedizione e 
amore.



cercare voti. Il livello di 
deterioramento sociale 
sembra molto irrazionale.

Il mondo guarda con 
apprensione il finale di 
questo primo turno. Le 
elezioni in Brasile hanno 
un impatto mondiale: 
l’Amazzonia è vitale 
per la sopravvivenza 
dell’umanità, per la 
stabilità del clima e delle 
piogge nel pianeta. E 
il governo in carica ha 
facilitato al massimo la sua 
distruzione sistematica e 
irresponsabile.

Gilberto Freyre  
nell’opera “Casa Grande 
& Senzala” (1933), dà indicazioni 
sulla realtà brasiliana, schiavista, 
strutturata in signori bianchi 
(Casa Grande) e schiavi negri 
(Senzala). Così come è attuale 
la profezia dell’abolizionista 
Joaquim Nabuco (1849-
1910): “La schiavitù ha 
talmente pervertito e 
contaminato la società 
brasiliana che la modellerà 
ancora per molto tempo… 
Non basterà liberare 
gli schiavi, ma bisogna 
rieducare la società”. La 
schiavitù è stata abolita 
(1888) ma, diritti uguali 
per tutti non sono mai 
arrivati. Al popolo, 
carnevale e calcio, come 
pane e circo per gli antichi 
romani.

La schiavitù che ha 
contaminato e pervertito 
la società brasiliana 
continua impavida. Il 
Brasile è uno dei campioni 
in disuguaglianza sociale e di 
reddito del mondo. Alcuni dati: 
Il rendimento mensile dell’1% 
dei più ricchi del paese è quasi 

34 volte maggiore del rendimento 
della metà  più povera della 
popolazione; il rendimento del 
5% dei più poveri è crollato al 
3% quello dell’1% dei più ricchi è 
aumentato dell’8%. Secondo una 

recente statistica, le 6 persone 
più ricche del paese detengono 
una ricchezza equivalente a quella 
di 100 milioni di brasiliani più 
poveri. Realtà che grida, soffocata 

dalla forza e 
articolazione della 
Casa grande (élite) 
per mantenere 
il controllo e 
garantire i loro 
privilegi. All’élite 
interesserebbe, 
subalterna agli 
Stati Uniti, 
mantenere 
in carica un 
presidente, dopo 
circa 150 richieste 
di impeachment 
protocollati 
nella Camera 
dei Deputati. La 
stessa élite che ha 

condannato un ex presidente 
innocente sulla base della 
Teoria del Dominio di Fatto. 

Il 30 ottobre, data del 
secondo turno delle elezioni, 
i brasiliani decideranno quale 

progetto di 
governo seguirà 
in Brasile. 
Da un lato la 
continuazione 
di un regime 
oppressore, 
maschilista, 
violento, 
omofobico ecc. 
Dall’altro una 
proposta di un 
più di vita per le 
persone: casa, 
cibo, educazione, 
salute, salario 
degno… 
Sembrerebbe 
semplice  
scegliere, ma il 

potere di “Casa Grande” e le 
sue astuzie non possono essere 
ignorate. Mai come prima, il 
destino del nostro paese è nelle 
nostre mani.
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Brasile nelle nostre mani 

Famiglia brasiliana di Rio de Janeiro – João 
Batista Debret – 1839
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Sr.  Lorraine Marie Delaney 

Provincia di Nagpur - India

La mia partecipazione 
all’Assemblea 
dell’Associazione Cattolica 

della Salute (CHA) negli Stati Uniti 
è stata una delle esperienze più 
educative e vitali che ho avuto 
negli ultimi anni. Riuniti all’hotel 
Marriott nell’Indiana dal 5 al 
7 giugno 2022, ho incontrato 
un personale medico brillante 
ed esperto, ho partecipato a 
sessioni illuminanti, ho interagito 
con diverse persone durante gli 
intervalli e ho raccolto quante più 
informazioni possibili.

Uno dei momenti salienti 
della mia partecipazione è stato 
l’incontro con diverse persone 
che avevo visto spesso solo su 
Zoom. Incontrarle dal vivo è stato 
davvero emozionante!

Ho condiviso brevemente la 
mia missione con Rod Hochman, 
presidente e amministratore 
delegato del Providence St. 
Joseph Health, membro del 
Consiglio di amministrazione 
della CHA, esprimendogli il mio 
apprezzamento per l’opportunità 
di partecipare all’Assemblea.

Il mio itinerario di diciassette 
giorni negli Stati Uniti è stato 
pianificato meticolosamente, 
offrendomi la possibilità di 
incontrare il maggior numero 

possibile di dirigenti della 
missione. È stato un piacere 
condividere il mio ministero e 
approfondire strategie, opzioni, 
metodologie, adattandole allo 
scenario di Hyderabad, che 
certamente è molto diverso da 
quello che vivono i nostri leader 
negli Stati Uniti che hanno un 
ministero con i pazienti, le loro 

famiglie, i medici, le infermiere, 
mentre noi, a Hyderabad, siamo 
unicamente in un ufficio, che 
offre tecnologia di alto profilo 
per la ricerca, l’aggiornamento e 
l’innovazione dell’infrastruttura a 
Providence St Joseph Health.

L’incontro e l’interazione con 
i dirigenti della missione e la visita 
agli uffici dell’organizzazione a 

Seattle, Washington, 
Portland, Oregon, 
Irvine, California, 
hanno ampliato il mio 
orizzonte, dandomi 
una visione profonda 
di come viene vissuto 
il ministero in Alaska, 
California, Montana, 
New Mexico, Oregon, 
Texas e Washington. 
L’organizzazione 
Providence St Joseph 
Health, che opera 
senza scopo di lucro, 
fornisce servizi sanitari 
e gestisce ospedali, 
strutture di assistenza a 
lungo termine, hospice 
e programmi sanitari 
domiciliari, unità 
abitative e cliniche 
mediche.

Dal momento che 
non è stato possibile 



LA CHIESA ACCOGLIE, MA ANCHE 
CORREGGE PERCHÉ CERCA LA 

NOSTRA SALVEZZA
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Sr.  Antonia Mandro

Bolilvia

incontrare di persona tutti i 
leader della missione, ne ho 
incontrati 11 della California 
meridionale su Zoom. L’ora 
trascorsa con loro è stata 
molto proficua e nello stesso 
tempo mi ha dato l’opportunità 
di conoscerli più da vicino.

Oserei dire che questo 
periodo frenetico e ricco di 
viaggi, visite, incontri, ore 
di ascolto, è stato molto 
impegnativo, soprattutto 

perché non sono più una 
giovanetta! Tuttavia, è stata 
un’esperienza di apprendimento 
gratificante ed entusiasmante. 
Ho scoperto cos’altro occorre 
fare per qualificare la nostra 
presenza e il nostro ministero 
qui, e per fare del Providence 
Global Centre a Hyderabad, 
una componente integrante di 
Providence St Joseph Health, 
con la sua identità cattolica.

Mentre ero lì, le Suore di 

San Giuseppe di Orange hanno 
celebrato il centenario del loro 
arrivo a Orange County, in 
California. È stato un momento 
per celebrare il presente, 
guardare al futuro e ricordare i 
loro numerosi successi. Faccio 
tesoro del libro che ho ricevuto 
da sr Madeleva, una raccolta di 
tutte le sue opere d’arte, e di altri 
momenti preziosi con le Suore 
di San Giuseppe di Orange, che 
conosco da oltre due decenni. 

Con lo scopo di 
sensibilizzare sul 
problema degli abusi di 

potere, sessuali e di coscienza 
negli ambienti ecclesiali, 
la Commissione per la 
Prevenzione della Conferenza 
dei Religiosi della Bolivia, ha 
tenuto il secondo laboratorio 
sui protocolli e le politiche 
per la prevenzione di abusi su 
minori e persone in situazioni 
di vulnerabilità, sui codici di 
condotta. Vi hanno partecipato 
100 persone, tra i quali c’erano 
sacerdoti, religiosi e laici. 
L’evento si è svolto dal 29 al 31 

agosto nella città di Cochabamba.
I tre relatori hanno posto 

l’accento sull’area legale, canonica 
e penale. Ciò richiede una 
buona gestione delle politiche di 
prevenzione e risposta alle crisi, 
come hanno segnalato Marie 
Inés Frank, laica di nazionalità 
argentina, membro della 
commissione di prevenzione 
dell’Università Gregoriana, 
canonista, avvocato e psicologa; 
don Alvaro Rocabado, membro 
della Società Salesiana della 
Bolivia, specialista in Diritto 
Canonico; Susana Inch, laica, 
consulente legale e membro della 

Commissione di prevenzione della 
Conferenza Episcopale Boliviana.

Inoltre si deve prendere sul 
serio l’aggiornamento dell’aspetto 
penale dei reati, delle sanzioni e 
degli obblighi che corrispondono 
alle autorità e alle congregazioni 
ecclesiastiche di fronte a un reato 
commesso, e alle politiche di 
prevenzione che l’intera Chiesa, le 
opere sociali delle congregazioni, 
le scuole e altre istituzioni devono 
avere.

La legislazione boliviana 
puntualizza i tipi di crimini in 
merito agli abusi, la responsabilità 
penale e civile e il processo 
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amministrativo nelle istituzioni 
del Paese. La legge per la 
protezione dei bambini e 
degli adolescenti, così come 
gli accordi internazionali sulla 
protezione e la radicalizzazione 
della violenza sui minori, 
ci obbligano a denunciare 
qualsiasi tipo di violenza 
contro i minori.

Lo Stato, attraverso 
diverse istituzioni pubbliche, 
vigila, tutela, accompagna 
e sanziona i reati di abuso 
nel codice penale e civile. 
Ciò che purtroppo si 
conferma è la burocrazia 
e la devittimizzazione 
nei procedimenti penali, 
cosicché la maggior parte 
dei casi rimane impunita, sia 
nell’ambito della Chiesa come 
anche nella società civile.

Pur essendo un tema 
poco comune, dobbiamo 
affrontare la prevenzione 
con capacità, responsabilità 
e competenza, diventando 
“apostole” della prevenzione, 
promotrici di una cultura 
della cura. Urge che le 
istituzioni ecclesiali e 
religiose dispongano di 

protocolli per rispondere in 
modo chiaro e immediato ai 
casi di abuso, diffondendoli e 
facendoli conoscere al personale 
dipendente, a coloro che verranno 

assunti, nonché ai volontari che 
lavorano o collaborano nelle 
istituzioni che si occupano di 
bambini, adolescenti e persone 
vulnerabili.
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Il 10 settembre 2022, mi sono 
imbarcata dal Brasile verso 
la Francia, per partecipare al 

corso “Il merletto non è ancora 
terminato...” nel Centro di 

Sr. Marlete Francisca da Silva

Brasile

Spiritualità delle Congregazioni 
di San Giuseppe nella città del 
Puy nel Velay. Nel bagaglio ho 
portato uno spazio significativo 
per accogliere le esperienze 

che avrei fatto, sia ascoltando 
la relatrice del corso, Sr Jane 
Delisle, sul  riscatto storico delle 
origini,  sia nelle visite ai luoghi in 
cui ci è stato offerto di fermarci e 

 Sr. Marlete con il gruppo di suore brasiliane nella cucina nel Puy
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sentire il suolo sacro, in cui Padre 
Jean Pierre Médaille e le prime 
suore, sono vissuti, come per 
esempio la cucina.

Arrivando all’aeroporto 
di Lione e partendo verso il 
Puy, il cuore pulsava sempre 
più intensamente. Quando da 
lontano si cominciava a vedere la 
Chiesa di San Michel nella cima 
della montagna, l’emozione è 
diventata tanto intensa che le 
parole non riescono a descrivere. 
Ancora adesso, sento come 
una nuova aria  nelle mie narici 
che purificano la mia vita e la 
mia vocazione di Suora di San 
Giuseppe. Ho rinnovato il mio 
impegno di rimanere aperta allo 
Spirito, per fare esperienza e 
assaporare tutto ciò che stava 
per accadere. I giorni vissuti nel 
corso sono stati intensi e ogni 
giornata aveva la sua bellezza.

Il 19 settembre, è stata la 
volta di fare un passo in più nel 
pellegrinaggio, viaggiando verso 
Chambéry, da dove è partito il 
primo gruppo di Suore di San 
Giuseppe verso Itu-Brasile, nel 
1858. Poco a poco abbiamo 

cominciato a vedere la 
montagne della città e gli 
occhi attenti cercavano 
tracce che ci dicessero:  da 
qui sono passate le Suore che 
si lanciavano con coraggio 
nella rifondazione della 
Congregazione e con coraggio 
e audacia hanno attraversato 
oceani e continenti per 
spargere il piccolo seme “del 
grande amore di Dio”.

Arrivando a Chambéry, 
dove risiedono la nostre 
Suore, la gioia è stata 
immensa. Una sensazione 
di immergersi più 
profondamente nelle sorgenti 
della Congregazione. Posso 
dire di aver provato la stessa 
gioia di quando si arriva nella 
casa materna. Accoglienza 
calorosa di donne che si 
stavano  occupando della vita 
(giardino, orto, persone della 
casa), con uno sguardo tenero, 
sorriso che incantava, mani 
tese e pronte ad aprire spazi 
e accoglierci per continuare 
l’esperienza.

 Diverse visite nei luoghi 

sacri della città di Chambéry: 
Casa Madre, Cattedrale, Chiesa 
di Nostra Signora dove Madre 
Teodora è stata battezzata, sala 
della memoria, cimitero e tombe 
delle nostre suore, in modo 
speciale quello di Sr Bénedicte 
de Vaublanc . Anche visite a 
Moutier: museo, casa delle suore, 
cattedrale, cimitero. Abbiamo 
potuto ascoltare un laico, Joau 
Paulo che con affetto ci ha 
presentato un piccolo libro con 
la storia della congregazione e di 
alcuni gruppi che hanno visitato il 
museo negli ultimi anni. Andando 
a  La Bauche , abbiamo visitato  la 
Chiesa dove la tanto amata Madre 
Marcoux pregava e insieme 
abbiamo pregato nel cimitero 
dove lei è sepolta.

A Bellecombette abbiamo 
avuto un momento insieme per 
ascoltare la condivisione della 
vita e della missione delle Suore 
della provincia di Francia  e del 
progetto interculturale della 
comunità di Bois Joli.

Le parole non bastano 
quando la  missione si vive con il 
cuore! La missione continua...


