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La parola “consacrata/o” 
significa “essere messi a 
parte”. Pertanto, le persone 

consacrate sono chiamate, 
consacrate e inviate per amare e 
vivere per Dio e per il Suo popolo. 
È una chiamata ad incontrare 
Gesù e trasformarsi a sua 

somiglianza, a portare avanti la 
Sua missione, ad annunciare che 
tutti sono amati. Papa Benedetto 
XVI lo ha detto chiaramente: 
“Non siamo un prodotto casuale e 
privo di significato dell’evoluzione. 
Ciascuno di noi è il risultato di un 
pensiero di Dio. Ognuno di noi è 
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INCONTRO LAC-JPIC IN IGATPURI 
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Sr. Navya Neelamvilail

Provincia di Pachmarhi, India

Il 14 e 15 gennaio 2023 è stato 
organizzato un seminario di due 
giorni per i membri JPIC delle 

congregazioni di Lione, Annecy e 
Chambéry (LAC) nella provincia di 
Nirmala a Igatpuri, Maharashtra. 
Trentotto partecipanti delle otto 
Province LAC dell’India si sono 
riunite per rafforzare la loro 
presenza come famiglia LAC per 
la JPIC in India.

La signora Brinelle D’Souza, 
dell’Istituto Tata per le Scienze 
Sociali di Mumbai, è stata la 

relatrice del programma. È 
anche la coordinatrice dell’India 
occidentale per la Coalizione 
dei Religiosi per la Giustizia. Ha 
affrontato tre argomenti: perché 
giustizia, pace e integrità del 
creato; JPIC nel contesto indiano; 
uguaglianza di genere, giustizia e 
Laudato Si.

Giustizia, Pace e Integrità 
del Creato è importante nel 
contesto di un mondo ferito. La 
JPIC è radicata nel mistero della 
Creazione e dell’Incarnazione, di 

un Dio che si prende cura e cerca 
il benessere di tutti i popoli della 
Terra e della Terra stessa.

Il lavoro della JPIC comporta 
molte sfide in India, dato l’attuale 
contesto socio-politico di un 
nazionalismo che immagina la 
nazione come una comunità 
esclusiva di indù, poco tollerante 
nei confronti del secolarismo e 
del pluralismo. L’India sta vedendo 
aumentare la violenza contro 
musulmani e cristiani, così come 
l’indebolimento delle istituzioni 

J  P  I  C

voluto, ognuno di noi è amato, 
ognuno di noi è necessario. 
Spalanca il tuo cuore a Dio, 
lasciati sorprendere da Cristo”.

“Come Suore di San 
Giuseppe, la stessa chiamata 
a seguire Gesù Cristo e a 
condividere la sua missione ci 
riunisce in comunità”. (Cost. p. 
6) La nostra è una chiamata a 
seguire, identificarci e portare in 
primo piano la persona di Gesù 
Cristo e la sua missione. La vita 
religiosa diventa significativa e 
ha senso solo quando il fulcro e 
il centro della vita diventa Gesù. 
In questo contesto è rilevante 
notare quanto ha detto papa 

Benedetto sulla felicità. “La felicità 
che cerchi, la felicità che hai 
diritto di gustare, ha un nome, un 
volto: quello di Gesù di Nazareth. 
Solo Lui può dare pienezza di vita 
all’umanità”.

La preghiera è parte 
indispensabile della vita di una 
persona consacrata. Riferendosi 
alla preghiera le nostre 
Costituzioni ci ricordano che 
“La nostra vocazione di Suore di 
San Giuseppe richiede intimità 
con il Signore, una continua 
ricerca della presenza di Dio che 
è il cuore della nostra chiamata 
alla missione. Tale intimità è 
creata e alimentata da una vita 

di preghiera”. La preghiera è un 
tempo per incontrare Dio che 
mi ha chiamata, a rinnovare e 
rivivere la chiamata.

È importante e necessario 
fermarsi di tanto in tanto per 
guardarsi dentro con onestà e 
sincerità e domandarsi: tutte le 
attività, l›apostolato, la missione, 
la vita comunitaria, la preghiera 
comune e individuale mi aiutano 
a trasformarmi a immagine e 
somiglianza di Gesù per il quale 
sono chiamata, consacrata e 
inviata? Amo e apprezzo la mia 
vocazione e sono grata a Dio 
per avermi chiamata alla vita 
religiosa?
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democratiche e il diritto 
alla libertà di parola e di 
espressione, di riunione, 
associazione o unione.

Brinelle ha 
presentato la Chiesa 
in India come un’entità 
introversa che si 
preoccupa solo di se 
stessa e non è realmente 
coinvolta con la gente e 
le sue problematiche. La 
chiesa spesso manifesta 
una sindrome di minorità 
e il suo orientamento 
alla giustizia è limitato, 
timorosa di assumere una 
posizione profetica.

La situazione 
delle donne indiane è 
stata discussa a lungo. 
Le statistiche sono 
allarmanti, invitano il gruppo 
a non tacere sulla situazione 
delle donne indiane. Il gruppo 
ha recepito di dover far parte di 
piattaforme più ampie per far 
sentire la propria voce come 
religiose per le donne del paese. 
Anche la disuguaglianza di 
genere nella chiesa istituzionale 
è stata discussa in dettaglio 
con esempi condivisi dalle 
partecipanti.

Brinelle ha anche posto 
l’accento sulla Laudato Si e ha 
insistito affinché le partecipanti 
facciano un piano d’azione 
e aderiscano alle richieste 
di Papa Francesco in questa 
enciclica. Ha sfidato il gruppo 
a uscire dalla propria mentalità 
e ministeri istituzionalizzati 
per unirsi a circoli più ampi di 
persone che lavorano per la 
giustizia e l’armonia nel paese. 
Ha detto: “Siamo chiamate ad 
avere un impatto maggiore sulla 
società”.

Riconoscendo la necessità 
di far parte del più ampio 
mondo delle comunicazioni 
sociali e di far parte di una 
società più ampia, suor Navya 

Neelamvilail è stata invitata a 
spiegare i social media: “Come 
donne consacrate siamo in ritardo 
nella nostra presenza online e 
abbiamo bisogno di essere sui 
social media e su altre piattaforme 
online per comunicare con il 
resto del mondo che è per lo più 
ONLINE”. Se non abbiamo una 
presenza online non rendiamo 
giustizia alla nostra stessa 
chiamata alla vita religiosa e al 
carisma di costruire relazioni. 

Navya ha anche introdotto come 
utilizzare alcune delle app per la 
modifica e il layout poiché molte 
non sono competenti in questo 
campo.

Alcuni piani d’azione sono 
stati elaborati dalle coordinatrici e 
a livello del LAC sono state fissate 
le date per sei ritiri sulla Laudato 
Si dal 2023 al 2026. Questo 
incontro è stato un’altra pietra 
miliare per lavorare insieme come 
congregazioni in India.

Brinelle D’Souza, la relatrice, impegnata con il gruppo

 Suor Navya presenta la sessione sui Social Media



Il 9-12 novembre si è tenuto a Pune, in India, l’incontro di apertura 
del programma annuale “Leader come lievito – India”. Di seguito è 

riportato una serie di commenti delle partecipanti.

LE PARTECIPANTI RIFLETTONO SU 
“LEADER COME LIEVITO” - INDIA 
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Sr. Barbara Bozak

USA

“Ho fatto domanda per il 
programma “Leader come 

Lievito” grazie a uno strumento 
unico che è il profilo 360. 
Penso che sia una straordinaria 
opportunità di crescita perché 
coinvolge molti valutatori 
che puoi scegliere tra i tuoi 
amici, il tuo capo, le persone 
con cui lavori. Ottieni molte 
informazioni, molti feedback 
sul tuo stile di leadership. 
È un’opportunità unica per 
crescere. E la metodologia si 
basa non solo sui contenuti, ma 
anche sull’esperienza e sulla 
condivisione dell’esperienza”. 
Mariaelena (Chambéry – 
provincia d’Italia)

“Come partecipante, questo 
programma mi ha avviato 

a un’evoluzione trasformativa 
da leader gerarchica a circolare. 
Anche l’esperienza del Profilo da 
leader a 360 gradi mi ha dato il 
quadro completo di me stessa, 
tutti i miei punti di forza e le aree 

in cui potrei crescere. Mi spinge 
a passare dall’autorealizzazione 
all’autotrasformazione. Fatima 
Michael (Lione – provincia San 
Giuseppe)

“Ho scoperto che questo 
processo mi ha aiutata a 

guardarmi con molta facilità e 

conforto e a conoscere le mie 
tendenze reattive e creative. 
Questo programma potrebbe 
essere di grande aiuto per le suore 
che vogliono crescere. Porta 
molta apertura e accettazione 
di se stesse e degli altri”. 
Vijaya (Annecy – provincia di 
Bhubaneswar)

PROVINCIA/REGIONE/MISSIONE

Questo è il logo di 
“Leaders as Leaven 
– India”. Vediamo 

una mano che mette 
il lievito in una 

ciotola all’inizio della 
panificazione. Come 
il lievito, che cresce 

e trasforma la pasta, 
tutte le Suore di San Giuseppe sono chiamate ad 
essere protagoniste ovunque si trovino, nascoste 
e senza riconoscimento, ma fonte di crescita e di 

cambiamento positivo per gli altri.



S. Luiza Andriolli   96 Brasile 14.12.2022
S. Ana Wzoreck    89 Brasile 16.12.2022
S. Anelda Sirena   79 Brasile 18.12.2022
S. Elizabeth Fonseca   99 Nagpur 21.12.2022
S. Graciosa Tondello  92 Brasile 31.12.2022
S. Bernadette Sautier   97 Francia 04.01.2023
S. Joseph Theophine Akkanath  83 Nirmala 14.01.2023
S. Mary Francesca DiFederico 95 USA  20.01.2023
S. Henrika Gerdes    89 Danimarca 23.01.2023
S. Jacinta Madan Annamkutty 91 Nirmala 27.01.2023
S. Mary Fitzgerald             102 USA  10.02.2023
S. Elisabeth Stenzel  91 Danimarca 23.02.2023
S. Marie-Madeleine Lagarde     100 Francia 23.02.2023 

 
NUOVE
SANTE
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“Spesso le persone 
pensano che la 

leadership sia il ruolo che 
svolgiamo o la posizione 
che occupiamo ma in 
realtà ognuna di noi è una 
leader. Non importa quale 
posizione ricopriamo o quale 
ruolo svolgiamo”. Shobha 
(Chambéry – provincia di 
Pachmarhi)

“Questo programma 
è molto vivace, 

innovativo e stimolante 
per la vita. Ho avuto molta 
ispirazione per guardare la 
vita in modo positivo ed 
essere aperta a condividere 
chi sono. L’esperienza di 
vita e la condivisione di ogni 
sorella è stata davvero unica 
e sincera. Mi ha convinta, 
rafforzata e sfidata”. Rosnita 
(Lione – provincia di Nava 
Jeevan)

“Questo è stato un 
grande viaggio di 

autorealizzazione per me. Le 
varie dimensioni della mia vita 
mi vengono rivelate attraverso il 
profilo 360. Come partecipante, 
quando esprimo i miei 
sentimenti alla mia mentore, 
ai miei amici, comincio a fare 
scoperte e ad andare avanti. La 
bellezza di questo programma 
è che c’è una mentore che ti 
accompagna durante tutto 
l’anno. Ritika (Chambéry – 
provincia di Nagpur)

“Sono davvero privilegiata 
a far parte di questo 

programma come partecipante. 
Il profilo 360 mi ha dato una 
maggiore consapevolezza di chi 
sono. Ora mi sento sfidata e 
sono entusiasta di fare questo 
viaggio con la mia mentore. 
Ancy (Chambéry – provincia di 
Nirmala)

“Direi che questo programma 
è veramente vitale per la 

congregazione perché nutre una 
leader nella giusta prospettiva”. 
Lima (Annecy – provincia di 
Bhubaneswar)

“Spero che molte suore nella 
congregazione possano 

avere l’opportunità di partecipare 
al programma, non solo per 
entrare nelle nuove competenze 
di leadership, ma anche per 
continuare sulla via della 
sequela di Cristo come leader. 
Essere una leader oggi è molto 
importante perché è guidare il 
futuro”. Clementina (Chambéry – 
provincia d’Italia)

“Il programma mi è stato 
molto utile. Mi ha aiutata a 

conoscermi meglio e a crescere 
nelle mie qualità di leadership”. 
Brindha (Chambéry – provincia di 
Tanmaya)



VIVENDO LE DECISIONI DEL 
CAPITOLO GENERALE NELLA VITA 

PRATICA  

Siamo Suore di San Giuseppe 
impegnate nell’area della 
salute, cercando di vivere 

e testimoniare il carisma di 
comunione e unità, sottolineando 
i valori del rispetto e della 
protezione della vita e del bene 
comune. Tornando dal Capitolo 
Generale 2021, abbiamo cercato, 
nel corso del 2022, di 
vivere momenti di studio, 
riflessione e preghiera 
sui temi proposti, 
insieme ai collaboratori 
dell’Ospedale Nostra 
Signora di Oliveira-RS, 
Brasile. Dopo lo studio e 
l’approfondimento delle 
decisioni del Capitolo 
Generale 2021, le Suore 
di San Giuseppe che 
operano nell’Ospedale 
Nostra Signora di 
Oliveira, insieme con i 
collaboratori di questa 
istituzione, hanno 
deciso di fare un’attività che 
affrontasse temi relativi alla cura 
della Biodiversità  e vivere questo 
impegno insieme alla comunità 
di Vacaria e Regione dei Campi di 
Cima della Serra.

 Il 24 novembre del 2022, 
Giorno di Azione di Grazie, con 
il tema “Protezione di tutta la 
Creazione”, è stato organizzato 
un evento, di fronte all’ospedale, 

con diverse attività coinvolgendo 
collaboratori e comunità. In 
un primo momento, tutti sono 
stati invitati a partecipare alla 
piantagione di tre alberi di ulivo, 
in omaggio al nome dell’Ospedale 
Nostra Signora di Oliveira. 

 In seguito, sono stati dati 
dei chiarimenti sul senso delle 

attività di questa giornata e il 
motivo di svilupparle nel giorno 
di Azione di Grazie. Si è cercato 
anche di stabilire la relazione 
tra queste attività e il tema 
dell’evento “Protezione di Tutta 
la Creazione”. Si è sottolineato 
che l’ospedale non è soltanto 
un luogo di cura, ma è anche un 
luogo di promozione  di attività di 
prevenzione e cura sia della salute 

che della natura e con tutte le 
dimensioni della vita e del cosmo.

In questo evento hanno 
partecipato varie Imprese della 
città che hanno donato piantine 
di fiori, di alberi di frutta, alberi 
ornamentali e piante medicinali, 
che sono state distribuite alle 
persone che hanno visitato la 

tenda nell’Ospedale in questa 
giornata.

Anche alcune Scuole 
hanno visitato il luogo in cui si 
stavano svolgendo le attività. Agli 
alunni si davano informazioni 
sulla “Protezione e cura della 
Creazione”  e venivano stimolati 
a fare gesti di protezione e 
preservazione dell’ambiente 
nelle scuole e nelle famiglie. 
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Sr. Adelide Canci 

Brasile 



In questa interazione, anche 
gli alunni lasciavano messaggi 
di ringraziamento per questo 
lavoro di informazione, che sono 
stati distribuiti alle persone che 
visitavano la tenda.

È stato veramente un 
giorno di grazie e benedizioni, 
con grande partecipazione di 
persone. In un clima gioviale, 
una conversazione gradevole di 

ascolto e condivisione, ricevevano 
informazioni sul Giorno di Azione 
di Grazie e la “Protezione di 
tutto il creato”. Tutti ricevevano 
in regalo esemplari di alberi o 
erbe da piantare nelle loro case. 
Abbiamo concluso che questo 
è un modo di iniziare a fare 
prendere coscienza sulla cura e la 
promozione della vita e salute  in 
un senso più ampio. 

È stato interessante vedere 
che molte persone invitavano 
amici e familiari  ad andare 
all’Ospedale, apprezzare l’evento e 
coinvolgersi in attività  che hanno 
come scopo la Biodiversità.

La cura della Biodiversità e 
la protezione del Creato procura 
più vita e salute, diminuendo la 
domanda  di cura della salute in 
ospedale. 

UNA CELEBRAZIONE DI GIOIA 
E DI AMICIZIA
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Sr.  Anette Moltubakk
e

Sr. Gisela Heitz

Norvegia e Danimarca

Il 7 gennaio 2023 suore, 
associate e amiche si sono 
riunite a Oslo per celebrare 

i primi voti di suor Catarina. 
Riflettendo su ciò che l’ha 
accompagnata fino ad oggi, 
ella ha detto: «Nel 
ritiro prima dei voti 
ho sperimentato la 
vicinanza di Dio e la 
luce di Gesù. Gesù è 
la mia luce nella vita 
di tutti i giorni e nei 
momenti difficili. Ora 
la luce risplende in me 
e voglio portare questa 
luce a tutte le persone».

Prima del suo 
arrivo in Norvegia, 
Catarina era molto 
coinvolta nella sua 
parrocchia in Vietnam: 
suonava la tastiera, 
faceva la sacrestana 

e la lettrice. Si considerava 
appartenente alla chiesa locale, 
come hanno notato molti dei 
suoi amici. Due settimane dopo 
i primi voti è tornata in Vietnam 
per una visita alla famiglia e ha 

avuto l’opportunità di festeggiare 
i suoi primi voti con la famiglia, 
gli amici e la parrocchia. È stata 
accompagnata da sr Lucia che ha 
rappresentato la comunità di Oslo 
per la celebrazione in Vietnam.

 Giovani suore nella cappella



ESPLORARE E CONNETTERSI CON 
LA NOSTRA PERIFERIA
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Sr.  Dibya Anjita Lakra 

Provincia di Tanmaya / India

A volte pensiamo che la 
povertà sia solo essere 
affamati e senza casa. Non 

c’è povertà più grande dell’essere 
indesiderati, non amati, trascurati, 
respinti e intoccabili.

A circa 60 miglia dalla Casa 
provinciale di Tanmaya (Bhopal) 
nell’India centrale, si trova un 

villaggio chiamato Gulgaon, dove 
vivono persone della comunità 
di Kanjar. La popolazione di 
questo villaggio è di circa 500 
abitanti e comprende 80 famiglie. 
È una comunità nomade e 
porta lo stigma di essere una 
tribù criminale, coinvolta in 
furti e rapine. Rubare, rapinare 

e preparare liquori è il loro 
sostentamento, soprattutto 
per gli uomini. A causa del loro 
stile di vita nomade, subiscono 
discriminazioni senza fine.

Uno dei fatti interessanti è 
che le donne di questo villaggio 
sono dotate del meraviglioso 
talento di realizzare fiori artificiali. 

Nella sua 
riflessione per 
questo evento, Sr. 
Gisela, venuta dalla 
Danimarca, ha scritto: 
«La professione dei 
voti è un grande passo 
da compiere. Ho 
avuto il privilegio di 
partecipare alla festa 
di Sr. Catarina il 7 
gennaio, a Oslo. Sono 
stata invitata come 
membro dell’équipe di 
formazione Europa – 
Stati Uniti e, venendo 
qui come amica vicina 
della regione della 
Danimarca con suore 
prevalentemente 
anziane, è stata una 
grande gioia essere 
immersa in un gruppo 
con volti più giovani. 
La celebrazione ha 
rispecchiato il passo 

che suor Catarina ha 
osato fare: desiderare e 
accettare di essere un 
tralcio legato alla vite 
(Gv 15). Essere testimoni 
di questo è come fare 
un passo nel futuro. In 
questa occasione si sono 
riunite diverse nazioni, 
giovani e anziani, suore 
e laici, tra cui alcuni 
associati della provincia. 
Suor Catarina era radiosa 
di gioia e gratitudine 
e questo ha avuto un 
effetto contagioso. 
Sono rimasta colpita 
dall’impatto che ha 
avuto la presenza di suor 
Catarina, nonostante 
sia in Norvegia da poco 
più di cinque anni. Sì, la 
celebrazione è stata una 
vera esperienza di essere 
benedette dalla gioia e 
dall’amicizia».Sr Catarina e sr Gisela nella cappella
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Tenendo presente la 
loro situazione e la non 
disponibilità di salari, 
suor Dorothy Beck e 
altre, in collaborazione 
con il governo, si 
stanno concentrando 
sull’importanza 
dell’istruzione e di 
modi alternativi per 
guadagnarsi da vivere. In 
questo modo possono 
essere introdotte nuove 
opportunità di lavoro, 
riducendo l’abitudine 
al furto e consentendo 
loro di vivere una vita 
dignitosa. Sr Dorothy 
e il suo team li aiutano 
a procurarsi le materie prime e 
cercano di commercializzare i 
loro fiori artificiali. Oltre a questo, 
le suore hanno lavorato con le 
donne per riunirle e creare gruppi 
di auto-aiuto in collaborazione 
con il governo, che è sotto l’egida 
del progetto “Missione Nazionale 
di Sostentamento Rurale”. Questa 
missione è veramente molto 
importante perché la gente vive 
alla periferia, fuori dal flusso 
principale dell’attività produttiva.

All’inizio è stato davvero 
difficile dialogare con le donne 
perché l’ingresso delle suore 
nel villaggio ha creato in 
loro una sorta di paura. Si 
sentono sempre inferiori agli 
altri e quindi si rifiutano di 
camminare insieme. Sentirsi 
costantemente rifiutati 
dagli altri non consente 
loro di vedere possibilità di 
cambiamento in se stessi 
e nella propria comunità. 
Il continuo impegno delle 
suore, le visite regolari e la 
collaborazione hanno reso 
possibile il dialogo con loro. 
A poco a poco le donne sono 
diventate amiche, hanno 
iniziato a condividere le loro 
lotte e lo stato della loro 
vita. Le suore hanno creato 

relazioni, così le donne hanno 
sentito il calore di essere amate 
e volute nella società. Ora 
hanno compreso l’importanza 
dell’istruzione. Alcune famiglie 
sono pronte a mandare i figli 
a studiare in collegio. Le suore 
hanno organizzato per loro alcuni 
centri di formazione. Lavorare 
e stare con loro ha portato una 
grande differenza nelle loro vite, 
legami tra di loro e accettazione 
reciproca, portando a vite più 
dignitose e civili. Prima gli uomini 

scappavano quando le suore 
visitavano il villaggio, ma ora 
hanno iniziato ad avvicinarsi e a 
conversare con loro.

Stare con loro, ascoltarli 
e lavorare insieme dà una 
sorta di soddisfazione. Questa 
presenza ha contribuito a renderli 
consapevoli dei diversi tipi di 
governo e dei loro diritti. Così la 
nostra presenza sta aiutando a 
costruire un mondo dove tutti 
possano vivere liberamente come 
figli di Dio.

Sr. Dorothy interagisce con le donne

Sr. Dorothy con gli abitanti del villaggio con i loro fiori artificiali



RITIRO PER GLI ASSOCIATI 
IN DANIMARCA

Nella regione della 
Danimarca, abbiamo due 
gruppi di associati, uno 

iniziato nel 2007 e l’altro nel 
2012. Alcuni anni fa, questi gruppi 
hanno iniziato ad avere un ritiro 
comune nel fine settimana. Il 
ritiro si svolge una volta all’anno in 
autunno presso la casa di esercizi 
“Stella Matutina”. Il centro, che 
può ospitare circa 20 persone 
alla volta è un luogo salutare per 
il corpo e per l’anima, poiché si 
trova sul Mar Baltico con una 
splendida vista sulla laguna e 
nelle giornate limpide è possibile 
vedere il nostro paese vicino, 
la Svezia. Il cuore del centro è 
la cappella, nella quale ci 
ritroviamo per le sessioni per 
ascoltare, discutere, pregare e 
condividere.

Le suore preparano un 
tema per il ritiro, e quest’anno 
è stato “L’Eucaristia”. Non è un 
argomento facile di cui parlare 
ma è rilevante, dal momento 
che gli associati appartengono 
a confessioni diverse, tra cui 
la Chiesa luterana danese e 
la Chiesa cattolica. Nei Paesi 
scandinavi i cattolici sono una 
minoranza. Dal punto di vista 
biblico in Giovanni 6, 1-13 
(Gesù nutre i cinquemila) e 1 
Corinzi 12, 12-13.27 (unità 
nel Corpo di Cristo) è vero che 
non importa il nostro colore, 

genere, nazionalità perché siamo 
tutti uno in Cristo.

Rimaniamo in silenzio 
durante questi due o tre giorni 
e ci prendiamo del tempo per 
riflettere sul tema proposto dalle 
suore. Una delle tre introduzioni 
che ha richiamato particolarmente 
l’attenzione è stata una citazione 
del gesuita tedesco Alfred Delp, 
che fu arrestato e assassinato dai 
nazisti nel 1945. Mentre moriva 
di fame in prigione scrisse quanto 
segue: “Il pane è importante, 
la libertà è più importante, 
ma la cosa più importante di 
tutte è … l’adorazione fedele”. 

L’adorazione stessa può avvenire 
in molti modi, perché in fondo si 
tratta dell’incontro tra ciascuno 
di noi e Dio. In altre parole, 
cerchiamo il Signore ovunque, in 
qualsiasi momento e in qualsiasi 
circostanza. Per noi, questo 
significa che, anche se non siamo 
in prigione, abbiamo bisogno di 
guarire dalla nostra vulnerabilità, 
intrappolata in una società 
occidentale in accelerazione che 
incontriamo nel lavoro, nella 
comunicazione e nell’istruzione.

Ci riuniamo in piccoli gruppi 
condividendo il nostro punto 
di vista e la nostra personale 
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Marianne Meyer,  Associata 

Danimarca

Alcuni associate durante il ritiro



esperienza di Dio nella 
nostra vita attraverso la 
celebrazione eucaristica. 
Ogni serata si conclude 
con la preghiera 
comune in cappella: 
musica tranquilla e 
meditazione sul tema. 
Particolarmente 
importante da 
menzionare è la rilettura 
della giornata. Questo è 
il momento in cui siamo 
in una relazione d’amore 
con Dio, un momento 
in cui cerchiamo il volto 
di Dio mentre Egli ci 
guarda. Anche qui Dio 
ci sta guarendo per Sua 
grazia.

In una società piena di 
rumore, fretta e stimoli sui social 
media, questi giorni forniscono 
indicazioni molto attuali, 

LA TERRA PROMESSA: 
UN TRIBUTO COLLETTIVO ALLE 

NOSTRE SORELLE DEFUNTE

con l’invito che ci ha lasciato 
Sant’Ignazio a cercare Dio in tutte 
le cose, invito che viviamo anche 

attraverso la spiritualità delle 
suore. Attendiamo con gioia il 
ritiro insieme del prossimo anno.
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Abramo, Isacco e Giacobbe 
si riconobbero forestieri e 
pellegrini sulla terra. «Chi 

parla così, mostra di essere alla 
ricerca di una patria. Ora invece 
essi aspirano a una patria migliore, 
cioè a quella celeste. Per questo 

Sr. Rose Marie Dubay

USA

Dio non si vergogna di essere 
chiamato loro Dio. Ha preparato 
infatti per loro una città». (Ebrei 
11, 14-16)

Leggendo il nostro CSJournal 
si nota che tante care sorelle 

della nostra Congregazione 
Internazionale delle Suore di San 
Giuseppe di Chambéry sono state 
chiamate alla patria eterna di Dio. 
Anch’esse, come Abramo, sono 
state chiamate da Dio a lasciare le 

Un bel posto di fronte al Mar Baltico
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loro singole dimore 
per recarsi in una 
terra promessa della 
Vita Religiosa, una 
dimora sconosciuta 
ed estranea da 
considerare come 
una scelta di 
vita. Attraverso 
le sollecitazioni 
gentili di Dio che 
le ha spinte, con 
la speranza e la 
fiducia in questo 
Dio sconosciuto 
e amorevole, la 
chiamata è stata 
accettata ed esse 
hanno risposto. 
Hanno perseverato 
attraverso anni 
di gioie e talvolta 
di dolori nei loro 
numerosi ministeri 
presso il popolo di Dio e ora 
hanno raggiunto la loro dimora 
eterna.

Per noi che ancora 
viviamo, dopo anni di gioie e 
di fatiche, la “terra promessa” 
di Dio si avvicina al nostro 
orizzonte mentre vediamo le 
nostre sorelle chiamate una 
ad una da Dio. La tristezza 
pervade i nostri cuori mentre 

ci rendiamo conto che non sono 
più tra noi. Ma ci rallegriamo 
perché sono abbracciate dal 
nostro Dio amorevole che ha 
promesso questa ricompensa 
eterna a tutte noi. Come 
Abramo, viviamo in una profonda 
speranza e fiducia nel nostro Dio 
che non si vergogna di essere 

chiamato il nostro Dio, poiché ha 
preparato una città per noi che 
è più gloriosa e meravigliosa di 
quanto si possa mai immaginare!

Possano le nostre care 
sorelle riposare nell’amorevole 
abbraccio di Dio e possa il 
nostro Dio essere glorificato per 
sempre!

Mosaico del Giudizio Finale nel Battistero di Firenze, Italia


