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Spinte dall’Amore 
per creare un Futuro 
Preferenziale 

Nell’ultima settimana di maggio e 
nella metà del mese di giugno, Sr 
Philo ed io siamo state in India. 

Non solo abbiamo partecipato a due 
Capitoli Provinciali, ma abbiamo anche 
coordinato un workshop, per due giorni, 
per le suore delle quattro Province 
che stanno lavorando con le Professe 
Temporanee. I temi dei due Capitoli mi 
hanno aiutato a modellare il mio pensiero 
in quel tempo. Il tema del Capitolo di 

Pachmarhi era “Spinte dall’Amore di 
Dio in Missione nel cuore del Mondo” e 
quello di Tanmaya “Vita cristocentrica per 
la Comunità e Impegno Profetico”.
Durante queste tre settimane, ho 
riflettuto sulle componenti dell’essere 
“spinta” dall’intensità dell’amore di 
Dio che ci permette di vivere la visione 
di Gesù. Le nostre suore avevano 
focalizzato l’amore di Dio come sorgente, 
passione ed energia che ci spinge e ci 
permette di scegliere liberamente di 
andare avanti incontro alle necessità 
che non hanno avuto ancora risposta. 

Sr. Sally Hodgdon
Superiora Generale
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Per fare questo è necessario prendere 
posizioni impopolari ma profetiche nel 
mondo soffrendo per le iniquità causate 
dal desiderio di ricchezza e di potere, 
dalla mancanza di rispetto della vita 
umana e dall’intolleranza per la fede 
religiosa degli altri. La chiamata ad 
analizzare la nostra realtà alla luce 
della visione di Gesù richiede che noi 
guardiamo attraverso la prospettiva dei 
tre Consigli Evangelici di Giustizia, Libertà 
e Amore, il prossimo e la società nella 
quale siamo presenti. Questa analisi è 
più autentica se nasce da una profonda 
preghiera personale e dall’intimità con 
Dio che ci permettono di vedere la realtà 
come Dio la vede.
Queste settimane sono state 
un’esperienza di ascolto e di condivisione 
sui temi di ambedue i Capitoli, guidando 
il workshop, così come la necessità di un 
programma più vigoroso e più integrato 
per le Professe Temporanee i cui cuori 

sono ben aperti a Dio. 
É chiaro che è visione, passione e 
missione che coinvolgono tutti questi 
eventi. Ma una domanda per noi è: 
quanto siamo disposte a sacrificare 
per vivere la visione di Cristo a partire 
dalla profondità della nostra passione? 
Potremo permetterci di entrare più 
profondamente nel cuore dei “senza 
Chiesa” o nelle aree “non raggiunte” 
della nostra realtà globale, sacrificando 
il nostro ministero attuale e/o il nostro 
stato nella società locale e nella Chiesa? 
Saremo capaci di sacrificare il nostro 
tempo personale, i nostri desideri e, 
probabilmente, alcuni ministeri per 
essere compagne gradite per le nostre 
Professe temporanee e chiedere loro che 
assumano maggiore responsabilità per 
il loro sviluppo integrale e per la nostra 
missione? Stiamo cercando di essere 
generatrici, sapendo che molte volte 
sono le leader che creano nuove leader? 

Saremo capaci di aprire spazio e andare 
incontro a quelle che sono sole in mezzo 
a noi?
Tutte ci interroghiamo sul nostro futuro 
e dove Dio ci sta conducendo per essere 
presenti come Congregazione. La realtà 
globale della nostra Congregazione è 
molto diversificata per età e cultura, ma, 
di frequente, in molti dei nostri paesi le 
necessità non soddisfatte dei giovani, 
degli anziani e dei poveri sono molto 
simili. Tutti questi hanno bisogno di 
rispetto, contatto umano, educazione, 
benessere e soddisfazione. Come 
possiamo rispondere a queste necessità 
con nuovo entusiasmo e speranza? Dove 
stanno reclamando la nostra presenza 
le necessità più urgenti ? Soltanto 
attraverso la nostra riflessione orante 
e il sacrificio coraggioso potremo avere 
una visione chiara e seguire Dio che ci 
accompagnerà verso un futuro scelto, 
preferito.

Un Dono messo a 
servizio della Vita

La vita ci riserva sempre sorprese 
indescrivibili e ci offre l’opportunità 
di accogliere delle sfide nello 

sviluppo dei nostri doni e capacità e 
di metterli a servizio della vita, della 
giustizia e della pace. Durante i molti 
anni della mia vita religiosa come 
suora di San Giuseppe, ho cercato 
di assumere la missione che mi era 
affidata con molto amore e dedizione. 
Ho vissuto in molte comunità, servendo 
le mie sorelle e la gente nella missione 
della cucina. Ho fatto della cucina, del 
fuoco e delle pentole, il mio altare; là 
preparo la Liturgia Eucaristica che, a fine 
pomeriggio, ho la grazia di celebrare con 

Sr. Santina Balduino Cella 
Provincia di Parana, Brasile

le mie sorelle. 
Durante il cammino, ho cominciato a 
interessarmi alla scoperta delle piante 
curative che, sapientemente, Dio ha 
posto nella natura. Come un dono di Dio, 
ho ricevuto un libro su questo argomento 
e ho cominciato a fare delle pomate, 
tisane, sciroppi, estratti di erbe, ecc. Ho 
cominciato a fare esperienza su di me 
e, poi, ho cominciato ad offrirle alle mie 
suore e alle persone che incrociavo nella 
mia strada e che mi parlavano dei loro 
dolori e sofferenze; molte volte erano 
scoraggiate e perdevano la speranza di 
essere guarite dalle loro malattie.
Oggi, dopo molti anni, ho la gioia di 
dire che la scoperta di questo dono è 
stata motivo di molta gioia e gratitudine 
a Dio per le meraviglie che ha operato 

Sr Santina nella sua farmacia

attraverso i rimedi presenti nella natura. 
In questa esperienza non sono mancati 
testimonianze emozionanti di persone 
guarite e che tornano per dire quanto 
sono grate.
Un gesto di amore, un momento dedicato 
alla coltivazione delle erbe, una parola 
di incoraggiamento, un tempo per fare 
pomate e sciroppi e una certezza che 
Dio si serve di strumenti fragili e piccoli 
per fare la differenza, generando più vita, 
giustizia e pace.

Perché Facciamo ciò che Facciamo
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Prendendo cura dell’Ambiente

Di fronte a questa sfida e vivendo in 
un mondo segnato dalla violenza, 
dall’ingiustizia e da costanti 

minacce alla vita, ho cercato di trovare 
la forza partecipando alla rete Caritas 
che promuove e fortifica azioni solidali, a 
livello mondiale.
L’entità Caritas ha fatto un lungo 
cammino, sempre attenta alle sfide per 
la costruzione di un mondo di Pace e 
Giustizia. Come una grande famiglia di 
vari colori, razze, etnie e generi legati 
tra di loro dal desiderio di contribuire 
perché tutti/e possiamo essere 
protagonisti della trasformazione della 
società brasiliana mondiale, Alimentiamo 
il sogno collaborando collettivamente 
perché arrivi il giorno in cui tutti saremo 
partecipi del grande banchetto della vita. 
Tra le attività svolte c’è quella della cura 
della nostra casa comune, “IL PIANETA 
TERRA”. Non è negoziabile la lotta contro 
l’inquinamento dei fiumi, laghi, sorgenti, 
lo smaltimento dei rifiuti, la produzione 
sfrenata di rifiuti gettati nella Natura. 
Un gruppo di donne e uomini, coscienti 
che il Pianeta viene devastato dagli 
esseri umani, abbiamo osato iniziare 
un lavoro nel quartiere Tomba, Feira de 

Santana, Bahia – Regione 
Nord/Nord-Est del Brasile, 
in collaborazione con tre 
Università ((UEFS, UFRB, 
UNEB), proponendo un 
nuovo relazionamento con la 
natura.
Per fare un primo passo, ci 
siamo uniti ai raccoglitori 
di materiale reciclabile che, 
giornalmente, senza nessuna 
risorsa o senza alcun mezzo, 
riescono a mantenersi e 
si stanno prendendo cura 
dell’ambiente. La nostra 
missione è di promuovere 
i lavoratori con una 
formazione attraverso costanti incontri, 
utilizzando musica, teatro, dinamiche, 
realizzazione di feste e condivisione dei 
pasti. Questi momenti ci permettono 
lo scambio di esperienze, la crescita 
dell’autostima e la valorizzazione del 
grande lavoro che la categoria dei 
raccoglitori sta realizzando nel mondo. 
Abbiamo fatto un secondo passo 
attraverso l’organizzazione 
dell’Associazione di Raccoglitori. 
Per questo, lo stato di Bahia ha 

Sr. Ceverina Cadore
Provincia di Lagoa Vermelha, Brasile

Gruppo Caritas e Agenti Ambientalisti

liberato un’area pubblica per istallare 
l’equipaggiamento necessario: pressa, 
bilancia, accatastatore, carrelli e altri 
strumenti che migliorano il lavoro 
dell’Associazione. Ora, abbiamo il grande 
compito di motivare e aggregare più 
lavoratori che siano riconosciuti dai 
poteri pubblici e godano dei diritti del 
cittadino brasiliano. È vero che le cose 
non cambiano subito. Tuttavia, in alcune 
persone si costata già una crescita 
nell’autostima e, cosa significativa, 
sentono l’orgoglio di collaborare alla 
cura dell’ambiente, diventano solidali 
e credono nel potere di un gruppo 
organizzato.
Confesso che partecipando a questa 
iniziativa, mi sento in sintonia con Padre 
Médaille che ha sognato l’Unità nel 
mondo e l’inclusione di coloro che non 
hanno voce. La Parola di Dio mi illumina, 
avendo come guida Gesù Cristo e il suo 
Progetto di Giustizia e Pace. Far parte 
della Rete della Caritas, è un’opportunità 
per contribuire a fare il bene e non 
desistere mai, come ha detto Don Helder 
Câmara, nel suo ultimo messaggio: “Non 
lasciate spegnere la Profezia”. 

“suore di san giusePPe, oggi, sFidate a 
risPondere con sPeranza e vita alle urgenze 

del Pianeta.” (cg/2009)

Sr Ceverina con alcuni raccoglitori di materiali reciclabili
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Suor Alirce: una Vita di Amore 
e Donazione

Cercando azioni concrete e mezzi 
di sicurezza per la popolazione 
che vive ai margini della strada 

BR-392, nel Rio Grande, estremo sud 
del Brasile, le Suore di San Giuseppe e 
alcuni leader della Diocesi, insieme con 
il popolo, hanno realizzato la “Marcia 
per la Vita”, il 26 aprile 2013. Questa 
manifestazione ha riunito circa 200 
persone che, pregando e cantando, con 
camicette bianche, striscioni, cartelloni 
e croci – ricordavano le vittime investite 
lungo la strada. È stato un gesto 
pacifico che ha interrotto il transito della 
strada per circa trenta minuti, lungo 10 
chilometri. Oltre a questo, la Provincia di 
Porto Alegre, i laici e le laiche del Piccolo 
Disegno, le parrocchie, persone amiche 
e collaboratori sono impegnati in una 
raccolta di firme che saranno inviate 
alle autorità competenti, chiedendo una 
segnaletica e maggiore sicurezza per la 
popolazione che vive lungo la BR-392.
In virtù dello sviluppo regionale che ha 
portato a duplicare la strada, ma senza 
alcuna preoccupazione per la vita della 
gente, sono visibili l’imprudenza, l’alta 
velocità e il non rispetto degli autisti che 

Sr. Ivani Maria Gandini 
Provincia di Porto Alegre, Brasile

causano molte vittime. Lungo questa 
strada ci sono diversi tratti di perimetro 
urbano: senza illuminazione, strisce 
pedonali, sottopassaggi, o cartelli che 
indicano la riduzione di velocità o altre 
segnalazioni. È stato proprio là che, nello 
spazio di quattro giorni, ci sono stati tre 
morti, tra cui la nostra cara Suor Alirce 
Paulina Frigotto Zanella.
Suor Alirce, per rispondere alle sue 
responsabilità nella Provincia, viaggiava 
spesso per Porto Alegre e altre località. 
Il 16 aprile 2013, dopo due giorni di 
incontri e di lavoro, alla fine del suo 
viaggio di ritorno nella sua comunità, 
è scesa dall’autobus nel quartiere 
Santa Rosa. Doveva attraversare due 
strade, ma alla fine della prima è stata 
investita ed è morta sul colpo. La notizia 
si è diffusa rapidamente, causando 
commozione generale nelle suore, 
parenti e in tutte le persone che la 
conoscevano e anche nel popolo della 
Regione, che ha visto tre vittime nel giro 
di quattro giorni.
Dopo tutti i procedimenti legali e 
burocratici, il suo corpo è stato 
trasportato a Porto Alegre. Gli ultimi 
omaggi e commiati sono stati realizzati 

nella comunità San Luiz, nella notte e 
all’inizio della giornata del 18 aprile. Mai 
si era vista tanta gente nei funerali di 
altre suore! Dieci sacerdoti, compresi un 
nipote e un cugino, hanno concelebrato 
l’Eucaristia di azione di grazie e di 
affidamento di Sr Alirce nelle mani di Dio. 
Durante i suoi 46 anni di vita religiosa, 
Sr Alirce ha esercitato la missione di 
insegnante in diverse città, è stata 
Consigliera Provinciale, Maestra delle 
novizie e Superiora Provinciale a Porto 
Alegre (2008-2012). Nel 2013, tra 
le altre attività di Pastorale Sociale e 
Parrocchiale nel quartiere Santa Rosa, 
nel Rio Grande, è stata scelta dalla 
Provincia per partecipare alle attività e 
allo studio relativi all’integrazione delle 
Province e Regioni Brasile/Bolivia.
 È stata sempre molto impegnata, 
responsabile nei suoi vari impegni 
cercando di essere attenta a costruire 
comunione tra le suore e con tutte le 
persone, insegnanti e personale nei 
luoghi dove ha lavorato. Con la sua 
morte, è riuscita a radunare le persone 
per realizzare il cambiamento per il bene 
del popolo là dove esercitava il suo 
ministero.

Paralisi della Strada Statale

Sr. Alirce
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Religiose in Autobus

Quale privilegio e gioia per me essere 
stata una delle suore in Autobus 
per la Riforma sull’Immigrazione! 

Le persone sono state molto contente 
quando siamo arrivate e hanno espresso 
molte parole di gratitudine per quello 
che stiamo facendo. Il segno visibile 
delle Suore in Autobus ha toccato i cuori 
delle persone ed ha alimentato la loro 
speranza. 
Dal 28 maggio al 18 giugno 2013, le 
suore hanno viaggiato in autobus nelle 
frontiere Est/Sud-Est e Ovest degli Stati 
Uniti, facendo sosta in 15 stati, 40 città e 
54 luoghi per sensibilizzare la gente sul 
nostro sistema di immigrazione fallito e 
sulla necessità di una Riforma. Sono felice 
per aver avuto l’opportunità di fare tutto 
il percorso; 14.300 km da New Haven, 
Connecticut, nel nord-est del paese, fino 

Sr. Elaine Betoncourt
Stati Uniti

a San Francisco, California, nella costa 
ovest. Le TV e i reporter ci incontravano 
in ogni sosta. Questo è importante non 
solo per ricevere il messaggio che il 
popolo chiede la riforma sull’immigrazione 
ora, ma anche per raccontare le storie 
di migranti che stanno soffrendo 
terribilmente nel sistema attuale.
Suor Simone Campbell SSS (suora del 
Servizio Sociale), Direttrice esecutiva della 
Rete, una lobby della Giustizia Sociale 
della Chiesa, fondata dalle suore cattoliche 
nel 1972, a Washington, è la leader e la 
principale portavoce del gruppo. Nel 2012 
la Rete ha organizzato il primo viaggio 
in Autobus delle Religiose nel centro del 
paese, al fine di ottenere appoggio per 
un bilancio nazionale giusto  e fedele e 
ora, nel 2013, le suore sono di nuovo in 
cammino per chiedere la riforma giusta 
globale del sistema dell’immigrazione.
Man mano che viaggiavamo, ascoltavamo 
le storie di migranti che vivono nella paura 
quotidiana; paura di essere separati dalle 
proprie famiglie, paura della violenza 
domestica, paura dell’espulsione. Noi 
abbiamo incontrato, personalmente, 
migranti vittime di avvocati fraudolenti, 
persone che promettono mezzi per 
ottenere documenti legali, invece 
rubano, spesso, il loro denaro. Abbiamo 
anche visto, direttamente, il lavoro 
meraviglioso di tante persone, in tutti i 
luoghi del nostro paese, soprattutto delle 
suore cattoliche e dei loro amici/che; 

quello che stanno facendo per aiutare i 
migranti senza documenti, offrendo loro 
ogni specie di servizio di protezione e 
opportunità di formazione.
Le visite negli uffici di Senatori e Deputati 
americani sono state un modo efficace 
per dar voce alla nostra causa. In ogni 
incontro abbiamo anche distribuito fogli 
alle persone per firmare e attestare 
il proprio appoggio alla riforma 
sull’immigrazione; dopo questo viaggio 
attraverso la rete stradale, presenteremo 
queste firme ai legislatori come segno 
del desiderio del popolo. Oltre a questo, 
abbiamo chiesto a tutti di telefonare 
ai legislatori della propria regione ed 
esprimere la necessità della riforma 
sull’immigrazione.
Abbiamo speranza che questi sforzi 
motiveranno il Congresso americano ad 
aprire una strada per la cittadinanza 
ai migranti che chiedono di realizzare 
il sogno americano e creare un futuro 
migliore per loro e per i propri figli. Il 
Presidente Barack Obama ha espresso 
il suo appoggio e gratitudine  alle Suore 
in Autobus, invitando Sr Simone per un 
incontro privato nell’ufficio Ovale, nella 
Casa Bianca, il 30 maggio. Egli è pronto 
a firmare una legge favorevole se essa 
giunge nel suo ufficio. Noi, suore in 
Autobus, stiamo con i nostri vescovi, 
il nostro Presidente e con tutti quelli 
che appoggiano la Riforma globale 
sull’Immigrazione.

Una moltitudine di sostenitori ricevono le suore in Autobus

Perché “Religiose in Autobus?”
Sr. Ann Kane (Stati Uniti)

Nel 2012,  Religiose in Autobus è stata 
una risposta delle religiose americane 
alla necessità di un bilancio giusto e 
fedele al posto di quello proposto da 
alcuni politici potenti, che avrebbe  
un impatto negativo sulle persone 
che vivono nella povertà, in quanto 
protegge gli interessi dei ricchi.
Le religiose americane hanno 
viaggiato su un autobus di stato in 
stato, incontrandosi con i politici e 
sensibilizzandoli su questo argomento, 
con un impatto positivo sul risultato. 
Nel 2013, nuovamente le religiose, 
percependo che avevano il potere 
di influenzare il processo legislativo, 
sono tornate all’Autobus per la riforma 
complessiva sull’immigrazione.
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La sfida di realizzare un orto 
ecologico

Nel 2007, abbiamo fatto 
un manifesto come Corpo 
Congregazionale sulla cura e la 

preservazione della madre natura. In 
Brasile ciò è stato molto enfatizzato e 
anche nelle nostre aree di missione e 
opere. Di seguito abbiamo la relazione di 
ciò che è avvenuto nell’ospedale Nostra 
Signora di Oliveira, a Vacaria, nel sud 
del Brasile, dove due collaboratori che 
lavorano nell’orto hanno accolto la sfida 
di cambiare atteggiamento.
 “Noi, Luís Carlos Nunes Gonsalves, 
45 anni, e Airton dos Santos Silva, 45 
anni, che lavoriamo con le suore di 
San Giuseppe, nell’orto dell’Ospedale 
Nostra Signora di Oliveira, a partire da 
questo manifesto abbiamo cominciato a 
chiederci: “Cosa potremmo fare, come 
lavoratori che coltivano la terra – orto 
e frutteto – e incaricati di raccogliere i 
rifiuti della cucina?” Eravamo in mezzo 
alla natura e con dei mezzi nelle nostre 
mani, ma non sapevamo cosa fare 
concretamente con questi mezzi. Fino al 
giorno in cui Sr Noela Rossi, infermiera, e 
Adelide Canci, direttrice, ci hanno sfidato 
a trasformare il nostro orto in orto 
ecologico. In un primo momento abbiamo 
provato timore e insicurezza. Abbiamo 
dialogato e abbiamo deciso di accettare 
la sfida. Abbiamo invitato sr Noeli ad 
assisterci. E così ha avuto inizio un nuovo 
processo, abbiamo messo da parte tutto 
ciò che è chimico e abbiamo cominciato 
ad utilizzare esclusivamente prodotti 
ecologici ed organici. Ciò che ferisce 
la natura viene ritirato e ciò che può 
alimentarla è sotterrato e trasformato: 
gli avanzi dell’agricoltura, le bucce e le 
foglie che non servono per il consumo 
umano tornano alla terra. Escludiamo 
gli agro-tossici e combattiamo le piaghe 

Sr. Adelide Canci
Provincia di Lagoa Vermelha, Brasile

e le malattie con difese naturali – la 
stessa natura ci insegna e ci dà i mezzi 
per aiutare lo sviluppo sano di ciò che 
piantiamo. 
Attualmente coltiviamo un orto e un 
frutteto, da cui raccogliamo verdure, 
legumi e, sempre più, frutta per servire 
gli ammalati, i familiari e i dipendenti che 
mangiano all’ospedale. Siamo sorpresi 
per la quantità e la qualità dei prodotti 
che raccogliamo. Per noi, gettare il seme 
nella terra e vederlo germogliare è una 
festa, giorno dopo giorno cresce e dopo 
poche settimane è sulla mensa. Chi 
mangia ciò che coltiviamo ci fa gli elogi e 
chiede come si fa ad avere un prodotto di 
buona qualità senza prodotti chimici.
Oggi, diciamo che siamo felici e realizzati 
per quello che facciamo, perché aiutiamo 
a preservare la natura e ad aver cura 
della vita e della salute delle persone. 
Non siamo medici, ma siamo specialisti 
in ciò che facciamo, perché studiamo e 
impariamo come coltivare e promuovere 
più vita senza aggredirla con gli agro-
tossici. Ogni volta che raccogliamo una 
cesta di prodotti e li portiamo in cucina, 
sentiamo di andare incontro alla vita, 
portandola a chi ha bisogno di salute 

e dignità. Le persone ci guardano e ci 
vedono come professionisti della terra, 
che sanno coltivare e curare. Così 
lavoriamo mettendo in pratica le nostre 
conoscenze, sappiamo cosa stiamo 
facendo e perché lo stiamo facendo.
Pensiamo che stiamo percorrendo il 
giusto cammino, perché la cura della 
natura porta maggiore salute nel pianeta 
e migliore qualità di vita per le persone. 
Se Dio che è autore della vita, non 
ha creato gli agro-tossici e neppure i 
prodotti chimici, anche noi dobbiamo 
evitarli. Per questo lavoriamo e curiamo 
l’orto e il frutteto leggendo i segni della 
natura e con lei conversiamo: “Che 
cosa vuole dirci con i suoi cambiamenti? 
Perché sta reagendo così?” Abbiamo 
imparato ad essere sensibili ai 
cambiamenti della natura, percepiamo ciò 
che sta accadendo, non l’aggrediamo mai 
e le diamo ciò che è necessario perché 
dia frutti sani e di buona qualità. Siamo 
lavoratori e abbiamo scoperto il valore 
e il senso della vita, per questo facciamo 
ciò che facciamo con responsabilità, 
affetto e rispetto. Curiamo la vita e la 
natura ci ringrazia ogni giorno dandoci 
ciò che di meglio può produrre”.

Collaboratori e sr Noeli con i frutti della terra
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Il carisma vissuto per più di 75 
anni

Un grande dono “il Carisma di 
Comunione” a 102 anni di età e 
77 di consacrazione religiosa! Vivo 

il carisma di comunione con passione e 
fedeltà nell’incontro giornaliero con Gesù 
e la mia comunità. Il carisma di comunione 
delle suore di San Giuseppe è un grande 
dono che ha permeato tutta la mia vita. 
Tuttora mi permette di unirmi a tutte le 
consorelle che operano nei vari continenti. 
Con loro sono una piccola missionaria che 
le affianca con la preghiera e l’amore.
Le mie lunghe giornate le trascorro 
nell’infermeria, dove sferruzzando 
(lavorare ai ferri), preparo lavoretti che 
offro in varie occasioni, alle consorelle, 
agli amici… A tutte le persone che 

Suor Celina Trombi 
Italia

avvicino regalo un sorriso, dico una 
parola d’incoraggiamento nei momenti 
di sconforto. Il Carisma di comunione è 
stato ed è per me una grande grazia che 
mi infonde coraggio per andare avanti, 
di compiere la volontà di Dio e di dare 

Suor Celina celebrando 100 anni

alle consorelle e a tutti coloro che mi 
avvicinano il buon esempio. Il Signore 
è fedele e ci aiuta a vivere con fedeltà, 
coraggio e amore. Solo Lui, il Signore 
Gesù, un giorno ci concederà di vivere in 
pienezza il nostro carisma di comunione.

Sr. Katharina Brockschmidt (82) Danimarca  19/04/2013

Sr. Giorgina Iaboni (96) Italia  24/04/2013

Sr. Maria Romana Colasanti (95) Italia  24/04/2013

Sr. Marie Christiane Porral (91) Francia  01/05/2013

Sr. Marie Colette Terrier (92) Francia  06/05/2013

Sr. Polonia Armiliato (76) Caxias do Sul  21/05/2013

Sr. Marie Xavier Bouvier (91) Francia  22/05/2013

Sr. Alexandrina Alves Dos Santos (97) San Paolo   14/06/2013

Sr. Rosalinda Guidolin (94) Porto Alegre  16/06/2013

nuove

 sante

nota dell’editore

Poiché il Consiglio Esteso 
avrà luogo in ottobre-
novembre 2013, non sarà 

possibile pubblicare il CSJournal 
secondo il normale calendario. 
Pertanto, nella seconda parte 
dell’anno, pubblicheremo soltanto 

due numeri (luglio-agosto-
settembre  e ottobre-
novembre-dicembre) invece dei 
tre numeri abituali. 
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Vivere la visione di P. Médaille 
a Stoccolma

Faccio parte di un piccolo gruppo 
di Associate delle Suore di San 
Giuseppe vivendo a Stoccolma. 

Poiché non ci sono più suore di San 
Giuseppe a Stoccolma, siamo legate alla 
provincia di Danimarca perché alcune 
delle suore che prima erano qui, a 
Stoccolma, quando hanno lasciato la 
Svezia sono andate in Danimarca. Alcune 
persone del gruppo sono Associate da 
molti anni e si riuniscono fin dal tempo in 
cui le suore erano a Stoccolma, mentre 
altre, come me, siamo nuovi membri, e 
facciamo parte del gruppo da appena un 
anno.
A Stoccolma, siamo un gruppo di cinque 
persone, ma altre hanno mostrato 
interesse e qualcuna ha partecipato 
ai nostri incontri che facciamo una 
volta al mese. Abbiamo letto capitoli 
di un corso su P. Médaille e la Lettera 
Eucaristica che Rosemary O’Toole, del 
Canada, ha pubblicato online. Padre 
Morgan, un prete diocesano di una 
parrocchia di Stoccolma, ci accompagna. 
Egli prepara brevi introduzioni e, dopo, 
condividiamo liberamente sul testo e 
sul significato che esso ha per la nostra 
vita quotidiana. I membri del gruppo 
prestano servizio in diverse parrocchie; 
alcuni nella cattedrale e altri nella parte 
nord di Stoccolma. Il mio impegno è di 
cantare nel coro; mi piace molto cantare; 

Catarina Andersson
Associata (Svezia)

il canto mi lega a Gesù Cristo in modo 
molto speciale; proprio qui ho conosciuto 
le persone del gruppo e la spiritualità 
delle suore di San Giuseppe.
Una volta all’anno andiamo in Danimarca. 
Sr Susanne Hoyos, che è responsabile 
del nostro piccolo gruppo, viene a 
visitarci in Svezia. Quando lei sta con noi 
in Svezia, rinnoviamo il nostro impegno 
come Associate e quest’anno io mi sono 
impegnata per i prossimi tre anni. Ho 
promesso, davanti a Dio, alle suore e 
alle persone presenti, che cercherò di 
imitare Gesù Cristo, conoscendolo di 
più, e di trattare le persone come ha 
fatto Gesù, secondo la spiritualità e il 
carisma delle suore di San Giuseppe. 
Quest’anno siamo contente perché due 

delle tre suore che vivono a Sundsvall (a 
cinque ore di macchina da Stoccolma) 
hanno trascorso un tempo con noi, 
hanno partecipato alla messa e alle 
celebrazioni. La loro presenza è stata 
molto significativa e la celebrazione è 
stata speciale per noi. 
Quando ci incontriamo in Danimarca, ci 
riuniamo con altri due gruppi di Associati 
per un giorno di ritiro. Stare insieme e 
fare la nostra condivisione  dona molta 
vita a tutte noi; ci aiuta a sentirci uniti 
alle suore di San Giuseppe e a tutta la 
famiglia delle Associate/i. Abbiamo anche 
l’opportunità di incontrare le suore 
della Provincia di Danimarca e stare di 
nuovo in contatto con quelle che hanno 
lavorato in Svezia per molti anni.

Padre Morgan, Sr Susanne Hoyos, Catarina Andersson e Sr Lila Bork nella celebrazione della 
promessa di Catarina


