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ConSiglio generale Sommario

Una celebrazione 
Eucaristica davvero 
speciale!

Lo scorso 31 Luglio 2013, in 
occasione della festa di S. Ignazio di 
Loyola, Sr Sally, Sr Ieda Maria ed io 

abbiamo partecipato, in modo del tutto 
eccezionale, alla Celebrazione Eucaristica 
con il santo Papa Francesco. Papa 
Bergoglio aveva espresso il desiderio di 
festeggiare questa ricorrenza con i suoi 
confratelli gesuiti nella chiesa del Gesù in 
Roma, dove è sepolto S. Ignazio. I padri 
gesuiti hanno colto l’occasione e hanno 
rivolto l’invito anche alle congregazioni 
religiose femminili di spiritualità ignaziana 
e ai laici, loro stretti collaboratori. Per noi 
tre è stata un’esperienza davvero unica ed 
irripetibile. 
La Celebrazione è stata molto semplice, 
ma nello stesso tempo profonda. Mi è 
sembrato di vedere un semplice ed umile 
gesuita in mezzo ai suoi confratelli gesuiti. 
Ho dovuto più volte richiamare alla mente 
che Lui era il Papa. Durante la sua omelia, 
ha ricordato a tutti i presenti una realtà 
che non dobbiamo mai dimenticare: la 
centralità di Cristo per tutte noi. Essere 
decentrate da noi stesse significa uscire 
dal proprio amore, volere ed interesse 
perché Cristo sia la nostra stessa vita. 

Alla centralità di Cristo, egli continuava, 
corrisponde anche la centralità della 
chiesa: sono due fuochi che non si 
possono separare: non si può seguire 
Cristo se non nella Chiesa e con la Chiesa. 
Un altro punto da lui sottolineato è che se 
noi cerchiamo e serviamo Gesù è perché 
Lui, Il Signore, ci ha cercato prima, perché 
siamo state conquistate da Lui. Essere 
conquistati da Cristo per offrire a questo 
Re tutta la nostra persona e tutta la 
nostra fatica. L’ultimo punto enunciato dal 
Papa era corrispondente al vangelo: “chi 
vuol salvare la propria vita, la perderà, 
ma chi perderà la propria vita per causa 

S. Clementina Copia 
Consiglio Generale
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mia, la salverà… Chi si vergognerà di 
me….” (Lc 9,23). Ha sottolineato in 
un modo del tutto nuovo la realtà della 
vergogna. L’invito che fa Gesù, diceva, è di 
non vergognarsi mai di Lui, ma di seguirlo 
sempre con dedizione totale, fidandosi 
e affidandosi a Lui. Chiedere la grazia 
della vergogna… vergogna che viene 
dal continuo colloquio di misericordia con 

il Signore; vergogna che ci fa arrossire 
davanti a Cristo ; vergogna che ci mette in 
sintonia con il cuore di Cristo… e questo 
ci porta, egli diceva, a vivere la grande 
virtù dell’umiltà.. Umiltà che ci rende 
consapevoli ogni giorno che non siamo noi 
a costruire il regno di Dio, ma è sempre la 
Grazia del Signore che agisce in noi. 
Mi è sembrato di partecipare ad una 

Celebrazione Eucaristica in cui era 
vivamente presente P. Médaille e che mi 
ripeteva .. “la nostra cara Istituzione deve 
essere tutta umiltà e fare professione in 
ogni cosa di prediligere e scegliere ciò che 
è più umile”. Si, ho detto a me stessa, alla 
fine della Celebrazione Eucaristica, l’umiltà 
è uno dei grandi e fondamentali valori che 
identifica noi come Suore di S. Giuseppe.

Se Dio ci chiama, 
tutto si realizza...

All’inizio della mia vita religiosa, negli 
anni 70, c’era un forte incentivo di 
espansione del Carisma in regioni 

povere e che avevano maggiori necessità. 
Io ammiravo le suore che, prontamente, 
facevano la richiesta per andare in luoghi 
di missione pieni di sfide, ma non mi 
sentivo preparata. Ho sentito, tuttavia, un 
forte appello di Dio e con la certezza che 
“se Dio ci chiama, tutto si realizza”, sono 
stata inviata nelle missioni in Bahia nel 
luglio 1972.
Credendo che Dio va sempre avanti, 
percepivo che la luce di Dio mi 
accompagnava in tutto e sono rimasta 
per 30 anni nel Nord/Est del Brasile. 
Continuando la riflessione che la nostra 
missione di comunione è stare insieme 
alla gente, camminare con loro, scoprire 
insieme come organizzare le attività e il 
lavoro per creare un mondo più giusto, 
ho sentito forza e coraggio per affrontare 
le sorprese che la vita presentava. 
Abbiamo realizzato progetti significativi 
e la testimonianza del popolo ne dà 

S. Alice Anna Bosio 
Provincia di Lagoa Vermelha, Brasile

conferma: ”Le suore di San Giuseppe sono 
le nostre suore, sono le suore del popolo, 
camminano con noi...”
Alla fine del 2005 sono tornata a 
Concordia, Santa Catarina, nel sud 
del Brasile, la mia terra natale, per 
appoggiare la mia famiglia, ed ho chiesto 
al Signore che mi desse un segno, ossia 
un luogo dove continuare a lavorare 
con la gente più bisognosa. Proprio 
allora, si è presentata la proposta di 
lavorare nel Lotto Frei Lency, dove vivo e 
opero oggi. Abbiamo cominciato con 30 
famiglie portate via da territori vicini ad 
una superstrada, dove sopravvivevano 
in catapecchie, con un lavoro mal 
retribuito, molti analfabeti e senza 
alcuna qualificazione per lavorare nelle 
compagnie che offrivano lavoro nella 
regione. Queste famiglie vivevano in 
condizioni disumane. Era urgente trovare 
un luogo dove potessero abitare con 
dignità e recuperare la 
propria cittadinanza. 
Queste persone 
hanno potuto contare 
sull’appoggio di un 
gruppo di volontari che 
hanno creato una ONG. 
Attraverso questa, è stato 
comprato un terreno e con 
l’aiuto del governo sono 
state costruite delle case. 
Nel 2013, 309 famiglie Sr Alice (al centro) che partecipa all’organizzazionedel Lotto

abitano in questo lotto.
Sono stata invitata dalla ONG ad aiutare 
per l’organizzazione e dare un sostegno a 
queste famiglie. È stata costruita la sede 
della ONG, dove risiedo da 7 anni, e c’è 
anche uno spazio per realizzare dei lavori 
e fare riunioni con i leader.
Viviamo la sfida di un continuo 
ricominciare, perché le famiglie continuano 
ad arrivare e questo richiede accoglienza 
e integrazione tra chi arriva e il gruppo 
che vive già lì da più tempo. Alcuni 
interrogativi sono costanti: Cosa stiamo 
facendo bene? Quali errori assistenziali 
esistono ancora? In che cosa e dove la 
carità e la comunione hanno bisogno di 
atteggiamenti più consistenti?”.
Sento, dentro di me, un misto costante 
di amore e indignazione. È una presenza 
che pone delle sfide nella costruzione di 
processi di vita in comunità, come pure 
nella conquista dei propri diritti umani, 
economici, sociali, religiosi e culturali, 
nella prospettiva di cambiamenti di 
strutture ingiuste e disumane. Abbiamo la 
convinzione che camminare con il popolo 
e costruire nuove alternative di vita è un 
modo di vivere il carisma delle suore di 
San Giuseppe, oggi.

camminatore, non esiste 
cammino! Passo doPo Passo, 
Poco a Poco il cammino si Fa!

Perché Facciamo ciò che Facciamo
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Suore in autobus – una 
retrospettiva

L’esperienza di far parte della rete 
2013 di suore sull’autobus per la 
fede, la famiglia e la cittadinanza ha 

approfondito la mia comprensione della 
situazione di ingiustizia che gli immigrati 
clandestini si trovano ad affrontare negli 
Stati Uniti. Il nostro obiettivo era quello 
di raccogliere consensi per la riforma 
globale dell’immigrazione, mettendo in 
evidenza perché questa è una buona 
politica per tutti gli americani, e invitando 
la gente a scrivere e richiamare i loro 
legislatori incoraggiandoli a fare leggi 
più giuste. Anche se il viaggio in autobus 
è finito, la nostra difesa continua e si 
unisce agli sforzi di molti altri gruppi 
nel trasmettere la causa della giustizia 
in favore dei nostri fratelli e sorelle 
immigrati. 
Quello che più tocca il mio cuore è la 
sofferenza che molti bambini stanno 
vivendo a causa delle nostre leggi attuali. 
Più di cinquemila bambini, cittadini 
statunitensi perché nati negli Stati Uniti, 
sono in affidamento perché i loro genitori 
sono stati rimpatriati in quanto sono 
entrati nel paese senza i documenti 
richiesti. Inoltre centinaia di altri bambini 
non cittadini, i cui genitori sono già stati 
rimpatriati, sono in attesa di espulsione, 
vivendo così in centri di detenzione, 
che sono più simili a lager che a case. 
In queste strutture, dal momento che 
i bambini vivono raggruppati in base 
all’età, i fratelli sono spesso separati 
e così sono isolati dai loro familiari più 
stretti. In molti di questi centri i bambini 
e le loro madri si trovano spesso ad 
affrontare episodi di violenza domestica.
Cosa stanno imparando tutti questi 

Elaine Betoncourt 
USA

bambini, vittime del nostro malfunzionante 
sistema per l’immigrazione? Come 
potranno scegliere di vivere come gli 
adulti? Tratteranno gli altri così come 
sono stati trattati loro? La necessità di 
una riforma globale dell’immigrazione è 
urgente e deve essere promulgata ora 
una legislazione capace di garantire un 
percorso verso la cittadinanza. 
Molti arrivano negli USA inseguendo il 
“sogno americano”. A Sant’Antonio, in 
Texas, il deputato Pete Gallego, con il 
giovane figlio al suo fianco, ha messo 
da parte il suo discorso preparato e 
ha raccontato agli invitati che la sua 
comprensione dell’immigrazione è 
cambiata quando ha tenuto il suo figlio 
neonato tra le braccia. Sapeva che 
avrebbe fatto di tutto per proteggere il 
suo bambino e per provvedere ai suoi 
bisogni. Il parallelo con gli immigrati è 
evidente. Arrivano in cerca di un futuro 
migliore per loro e per i propri figli.

Essendo una delle suore che ha 
viaggiato in autobus da New Haven a 
San Francisco, mi sento grata per questa 
opportunità di unirmi a molte religiose 
per la promozione della giustizia in favore 
degli immigrati. Non solo c’è stata una 
forte manifestazione di solidarietà con gli 
11 milioni di immigrati clandestini oggi 
residenti nel nostro paese, ma c’è stata 
anche un’espressione tangibile della 
nostra solidarietà come religiose che 
lavorano per la giustizia. L’accoglienza che 
abbiamo ricevuto dovunque siamo andate 
è stata sincera, vivace e gioiosa. La 
nostra credibilità come suore che insieme 
hanno sposato questa causa è stata 
apprezzata dappertutto. A suo tempo 
Gesù aveva inviato i suoi discepoli a due a 
due, oggi Gesù manda le sue consacrate 
a gruppi di dodici in autobus, portando 
la buona notizia che siamo davvero le 
custodi delle nostre sorelle e dei nostri 
fratelli più indifesi.

Una famiglia di immigrati aiutata dalle suore in autobus
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Apprendimento del Ben Vivere

La cura dell’acqua come bene 
comune, dei rifiuti che produciamo, 
del Pianeta Terra come nostra casa 

e la vita in tutte le sue dimensioni...
Tutto questo ci ha spinto a vivere 
intensamente, nei mesi di maggio 
e agosto 2013, interagendo con la 
comunità delle suore di San Giuseppe, 
il gruppo di Laici e Laiche del Piccolo 
Disegno, i gruppi organizzati dalla 
Chiesa, dalla società civile e governativa 
a San Raimondo delle Mangabeiras, 
Maranhão, regione Nord/Nord-est del 
Brasile.
In varie occasioni, siamo state invitate 
a contribuire con la riflessione, la 
spiritualità e a partecipare attivamente, 
in modo speciale, nelle Conferenze 
Municipali dell’Ambiente, delle Città 
e dell’Assistenza Sociale, che hanno 
trattato dello sviluppo sostenibile 
e dell’agricoltura solidale. Queste 
Conferenze sono momenti ricchi di 
partecipazione, riflessione, interrogativi, 
ricerca di soluzioni e proposte per le 
politiche pubbliche a servizio della vita, 
dei Diritti Umani, soprattutto, dei più 
emarginati della società.
L’impegno che noi, suore di San 
Giuseppe, abbiamo assunto nel Capitolo 

Generale 2009 (Urgenze del Pianeta), 
e nell’incontro delle Congregazioni San 
Giuseppe in Brasile del 2012, svoltosi a 
Porto Alegre, ci ha sfidate a “un nuovo 
sguardo di speranza nella difesa della 
vita e del pianeta che invoca la libertà”. 
Tutto ciò si è diffuso tra il popolo come 
un buon profumo e siamo venute in 
contatto con un progetto che ci chiedeva 
di essere presenti nelle scuole: siamo 
state invitate a parlare sull’ambiente in 
cinque scuole municipali e in un Istituto 
Federale di educazione.
È stato bello vedere e sentire 
l’entusiasmo, la gioia, la gratitudine 
degli alunni e insegnanti, dai bambini più 
piccoli, fino agli universitari. Tutti hanno 
interagito, partecipato, interrogandosi 
sulla vita, sulla cura e il futuro del 

Sr Ana Amélia de Oliveira Miranda 
Regione Nord/Nord-Est, Brasile

Joania, laica del Piccolo Disegno, che fa una riflessione sulla Carta di Porto Alegre nella 
Conferenza dell’Ambiente

pianeta. Questi incontri nelle scuole, 
con progetti per alunni e insegnanti, 
hanno fortificato la speranza, hanno 
rinnovato il nostro impegno a denunciare 
apertamente lo sviluppo capitalista 
di questa regione, che ha optato per 
negoziare la terra, con la monocoltura 
di soia, eucalipto o canna e, anche, 
per l’uso esagerato di agro-tossici, che 
uccidono, distruggono e causano danni 
irreversibili: mette a rischio la vita del 
pianeta, pregiudica il terreno e mira al 
guadagno smisurato. Il nostro lavoro ha 
avuto lo scopo di far prendere coscienza 
che siamo tutti interdipendenti, che tutto 
è collegato: gli esseri, l’acqua, i vegetali, 
gli animali, la vita umana..... Tutto fa 
parte della vita che la natura genera 
e rinnova sempre. O si prende cura 
della natura, dell’acqua, della terra, o si 
pregiudica anche l’esistenza umana. 
Testimoniamo come è significativo il 
nostro Carisma di Comunione, che 
viviamo e lo promoviamo a partire 
dalle relazioni espressive tra di noi, 
con la natura, con gli altri e con Dio, 
Trinità Santa. E in questo cammino, 
accompagniamo i gruppi, le persone che 
promuovono il “ben vivere”: vivere in 
armonia con gli altri, con la Madre Terra, 
imparare a vivere col necessario, senza 
aggredire la natura, imparare a vivere 
con Dio, che dona vita e vita in pienezza.

Sr Ana Amélia (seconda a sinistra) partecipante alla Conferenza dell’Ambiente
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Raggiungere le vittime delle 
inondazioni in Uttarakhand

Abbiamo avuto un lungo e faticoso 
viaggio attraverso fitte foreste, 
ma tutte e cinque che facevamo 

parte dello staff  medico eravamo 
ansiose di raggiungere quelle zone 
colpite dall’alluvione. Siamo partite 
a piedi per la missione, portando 
medicine, abbiamo attraversato torrenti 
seguendo percorsi stretti, perché le 
strade erano state spazzate via dalle 
inondazioni. Dopo un viaggio di un 
giorno intero abbiamo raggiunto una 
città dove sei grandi alberghi erano 
stati distrutti dalle frane. 
Quando abbiamo raggiunto la nostra 
destinazione, abbiamo iniziato a 
lavorare in otto villaggi, ciascuno in 
cima a una collina diversa. Due medici 
della facoltà di Medicina dell’Università 
S. Giovanni di Bangalore hanno 
visitato i pazienti e noi suore abbiamo 

S. Mary Kochuplackal 
Provincia di Pachmarhi, India

distribuito le medicine. La maggior parte 
dei pazienti erano affetti da malattie 
cutanee o gastrointestinali, da infezioni 
respiratorie delle vie superiori, avevano 
tagli e altre ferite. In una settimana 
abbiamo curato centinaia di pazienti. 

Sr Mary e Sr Sangeeta con le persone colpite dall’inondazione in Uttarakhand

Tutto ha inizio il 14 giugno 2013, 
quando forti precipitazioni, insieme 
alla deforestazione e alla costruzione 
eccessiva a opera dell’uomo, hanno 
scatenato inondazioni e frane che 
hanno causato migliaia di vittime 
nello Stato di Uttarakhand, nel nord 
dell’India. Con villaggi spazzati via 
e molti senza tetto, l’Associazione 
Cattolica sanitaria dell’India ha 
chiesto cinque suore infermiere 
della regione di Bhopal per aiutare 
i soccorsi medici in 10 villaggi. Due 
suore di S. Giuseppe, sr Sangeeta 
Ambackattau della provincia Tanmaya 
e sr Mary Kochuplackal della provincia 
Pachmarhi, sono state tra coloro 
che hanno trascorso dieci giorni 
viaggiando di villaggio in villaggio 
provvedendo alle necessità dei 
sopravvissuti.

Una volta che siamo scese dal 
treno a Dehradun, un viaggio che 
doveva essere di circa sei ore, 

ne ha prese nove a causa delle frane 
che abbiamo incontrato. Poi abbiamo 
dovuto continuare il nostro percorso a 
piedi, arrampicarci in montagna senza 
nemmeno un sentiero. C’è voluto quasi 
un giorno per raggiungere un villaggio 
e il giorno dopo abbiamo trascorso del 
tempo con le persone, curando le loro 
ferite e altre malattie prima di arrivare al 
villaggio successivo. Così abbiamo visitato 
otto villaggi in dieci giorni e abbiamo 
curato circa 700 persone. Il fragore 
del fiume Gange e il rumore delle frane 
ci hanno fatto passare notti insonni. 

Sr Sangeeta Ambackattau 
Provincia di Tanmaya, India

Abbiamo trascorso giorni e notti di 
paura, ci chiedevamo se avremmo visto 
di nuovo i nostri cari.
Il nostro obiettivo era quello di 
raggiungere i villaggi isolati per fornire 
cure mediche e sostegno psicologico se 
necessario. Nei villaggi la maggior parte 
delle persone aveva perso le proprie 
abitazioni ed erano prive di generi di 
prima necessità come cibo e medicine. I 
nostri gesti probabilmente hanno detto 
loro che, anche in mezzo a tutte queste 
calamità, Dio si prende cura di loro con 
l’invio di persone come noi. È stato un 
momento in cui la nostra nazione si è 
stretta tutta insieme per dire loro “siamo 
con voi”. Non abbiamo mai avuto la 
Messa né abbiamo pregato insieme, ma 
l’Eucaristia è diventata più significativa in 
queste situazioni, avendo condiviso il loro 
dolore.

Tutte le persone sono state molto 
accoglienti e riconoscenti per i nostri 
servizi. Eppure è chiaro che molti 
problemi rimangono, non ultimo dei quali 
la continua minaccia di inondazioni e 
nuove frane.
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Giornata Mondiale della 
Gioventù

La Giornata Mondiale della Gioventù 
(GMG) realizzata a Rio de Janeiro, 
dal 23 al 28 luglio 2013, con il tema 

“Andate e fate discepoli in tutte le nazioni” 
(Mt 28, 19), è stata caratterizzata dalla 
presenza amica, affettuosa, gioiosa, 
solidale e profetica di Papa Francesco. 
Hanno partecipato circa 3,7 milioni di 
persone di diversi continenti, con le 
loro varie culture, riunite dalla stessa 
fede e con lo stesso proposito di essere 
discepoli di Gesù Cristo, senza timore di 
annunciarlo, costruendo un mondo più 
fraterno e salidale.
Con molta gioia e con il cuore in festa, 
io, Sr Ana Paula e cinque giovani 
della Parrocchia San Luigi Gonzaga di 
Veranopolis, sud del Brasile, abbiamo 
avuto la grazia di partecipare alla GMG a 
Rio de Janeiro.
La GMG non è stata semplicemente un 
evento, un incontro, ma una presa di 
coscienza per tutte le persone che hanno 
partecipato a Rio de Janeiro o attraverso 
i mezzi di comunicazione sociale. La 
presenza semplice, fraterna, amica, 
i gesti solidali e accoglienti, le parole 
sagge e profetiche del nostro caro Papa 
Francesco ci hanno fatto percepire il 
nostro compito di cristiani cattolici, sfidati 
ad “Andare, senza timore, per servire”.
La GMG ci ha fatto rinnovare l’impegno 

Sr Ana Paula Ribeiro 
Provincia di Porto Alegre, Brasile

di essere missionari allegri, annunciando 
Gesù Cristo e collaborando alla 
costruzione di un mondo migliore, in cui 
abitino i valori della vita, della giustizia, 
del perdono, dell’unità, della solidarietà: i 
valori del Regno di Dio.
È stato evidente che i giovani che hanno 
partecipato sono stati profondamente 
toccati da tutta l’esperienza, sia che 
abbiano partecipato tutto il tempo sia 
solo per qualche giorno. Tutti erano 
incantati per la semplicità, l’amore e la 
dedizione di Papa Francesco. Anche se 
le persone provenivano da molti paesi, le 
diversità culturali scomparivano: “È stato 
impressionante vedere persone di tante 
culture, venute da altri paesi, convivere 
con naturalezza; come è stato facile fare 
nuove amicizie”, ha affermato la giovane 
Lilia Reche.
La fede delle persone era palpabile, 
vedendo persone che si riunivano per 

pregare, giovani che hanno la volontà 
e la disposizione a cambiare le cose 
che li circondano. Una delle giovani di 
Veranopolis, Sara Mazzarollo, ha riassunto 
così la sua esperienza:”Là ho sentito la 
presenza di Gesù, si sprigionava una bella 
energia che irradiava pace e tranquillità. 
Era commovente vedere quella moltitudine 
che cantava, pregava e lodava insieme. 
Papa Francesco, con le sue parole e i 
suoi gesti di generosità, ha catturato i 
cuori di tutti e ha risvegliato in ognuno un 
vero desiderio di vivere la fede. La GMG 
è la grande prova che esistono giovani 
impegnati ad amare Dio e a costruire un 
mondo più cristiano”. 
La GMG di Rio è stato soltanto l’evento più 
recente che ha dato continuità a ciò che 
Giovanni Paolo II ha desiderato quando, 
nel 1985, ha convocato la Prima Giornata 
Mondiale con l’obiettivo di raggiungere le 
nuove generazioni cattoliche e propagare 
gli insegnamenti della Chiesa. Da allora, 
riunisce milioni di cattolici di tutto il 
mondo, specialmente giovani, per una 
settimana, in una città scelta dal Papa, 
per celebrare e approfondire la fede, 
conoscere meglio la dottrina cattolica, 
costruire ponti di amicizia e speranza tra 
continenti, popoli e culture, e condividere 
tra di loro il proprio cammino di fede. È 
chiaro che, a partire dalla risposta dei 
giovani con i quali sono stata a Rio, molte 
di queste speranze si sono realizzate.

Da sinistra a destra: Assis Tedesco, Moises Mazzarollo, Sara Mazarollo, Lilia Reche, Sr Ana 
Paula Ribeiro, Sofia Mazarollo
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Papa Francesco in Brasile

La visita di Papa Francesco in Brasile, 
in occasione della Giornata Mondiale 
della Gioventù (GMG), ha lasciato un 

segno sorprendente in tutto il popolo 
brasiliano. Con il suo modo semplice e 
carismatico, come chi non chiede nulla 
– “Non ho nè argento nè oro, ma tutto 
quello che ho ve lo do”- ha accattivato 
tutti con una coerenza che da molto non 
si vedeva in un leader, servo di Cristo.
Nonostante tutto il lusso che la sua 
posizione gli offre, ha toccato e si 
è lasciato toccare dalla folla che lo 
aspettava nei vari luoghi in cui passava. 
In modo docile e fraterno, ha lasciato 
trasparire nei suoi atteggiamenti la 
pedagogia del maestro Gesù – andare 
incontro alle persone e lasciarsi toccare 
da loro, evocando fiducia e speranza nel 
futuro.
Nei suoi interventi, ha criticato duramente 
una società che mette da parte gli anziani 
perchè non producono e i giovani, non 
creando per loro posti di lavoro. Gli 
anziani non possono trasmettere più la 
loro esperienza e i giovani non possono 
costruire il loro futuro. 
Ha indicato l’opzione, sempre possibile, 
del dialogo costruttivo. Tornavano 
sempre tre elementi: il dialogo come 
mediazione dei conflitti, la prossimità con 
le persone al di là di tutte le burocrazie, 
e la cultura dell’incontro. Tutti hanno 
da dare e da ricevere. “Oggi, o si 
scommette nella cultura dell’incontro o 
tutti perdono”.
Parlando direttamente alla Chiesa, ci 
ha convocato ad uscire per andare 
nelle “periferie esistenziali” del mondo, 
cercando una pastorale che sia vicina al 
popolo, che vada oltre le preoccupazioni 
organizzative, che cerchi un incontro 
segnato dall’affetto e dalla tenerezza, 
tenerezza che lui ha mostrato di vivere 
personalmente. Egli comprende la Chiesa 
come madre che abbraccia, accarezza e 

Suor Sandra Villela Eleutério 
Provincia di San Paolo, Brasile

bacia; i pastori devono coltivare questo 
atteggiamento materno con i fedeli. La 
Chiesa non può essere un controllore e 
un amministratore, deve essere serva 
e facilitare l’incontro. Categoricamente 
afferma che la posizione del pastore non 
è nel centro ma nelle periferie.
Papa Francesco ha parlato con serenità 
sull’ecumenismo, inserito in un profondo 
senso di solidarietà con quelli che sono 
privi di cibo e di educazione. Tutte le 
confessioni debbono lavorare insieme 
a favore delle vittime. Poco importa se 
il servizio è fatto da un cristiano, da un 
ebreo, musulmano o altro. È importante 

che tutti abbiano accesso al cibo e 
all’educazione. Nessuna confessione può 
dormire tranquilla mentre i diseredati di 
questo mondo gridano.
Ai giovani ha rivolto parole di entusiasmo 
e di speranza. Contro la cultura del 
consumismo e della disumanizzazione ci 
ha chiamati ad essere “rivoluzionari” e 
“ribelli”. Il futuro entra dalla finestra dei 
giovani.
Nella celebrazione di invio, era evidente 
la gioia delle persone, attente e in un 
ordine assoluto. In questo momento si è 
irradiato un sentimento di grande pace e 
affetto per Rio de Janeiro e per il Brasile.

Sr Sandra, a destra, che accompagna giovani brasiliani durante la GMG.
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LAC formato ridotto in 
Danimarca

Alla fine di giugno presso il centro per 
ritiri “Stella Mattutina” appartenente 
alla provincia di Danimarca, si 

è svolto un incontro a formato ridotto 
delle congregazioni LAC. Marianne, la 
superiora provinciale, Jasleen e Rati, 
suore indiane della congregazione di 
Lione che vivono nella missione di Karlovy 
Vary in Repubblica Ceca, e la sottoscritta, 
membro della congregazione di Annecy, 
abbiamo fatto gli esercizi spirituali a 
“Stella Mattutina”, splendidamente situata 
sul mare.
Siccome Jasleen e Rati si sono fermate 
alcuni giorni dopo gli esercizi a “Stella”, 
Marianne ci ha offerto una visita guidata 
a Copenhagen. Per cominciare, Marianne 
ci ha portato in giro in auto per avere 
una prima impressione di questa città 
interessante che è la capitale della 
Danimarca. Per prima cosa abbiamo 
visitato il cimitero dove sono sepolte 
diverse suore che sono arrivate in 
Danimarca come missionarie dalla 
Francia, dalla Germania e dalla Polonia. 
Di fronte alle loro tombe, Marianne ci ha 
raccontato le condizioni difficili di vita che 
le suore hanno incontrato al loro arrivo 
a Copenhagen nel 1856, dal momento 
che erano le prime suore cattoliche ad 
arrivare in Scandinavia dopo la libertà 
religiosa dichiarata nel 1849. I pochi preti 
cattolici presenti in quell’epoca avevano 
timore di quelle suore che non avevano 
soldi e alle quali nessuno aveva chiesto 
di venire. Ma lentamente, le suore hanno 
cominciato a insegnare e a prendersi cura 
dei malati e nel corso di 150 anni hanno 
costruito nove ospedali e cinque scuole in 
Danimarca, due ospedali in Islanda. Anni 
più tardi, hanno dovuto affrontare anche il 
rovescio della medaglia, ossia la chiusura 
di tutti gli ospedali e di tre scuole, con la 
relativa vendita degli edifici.

Sr Martina Gmünder 
Congregazione delle suore di S. 
Giuseppe di Annecy

Poi abbiamo visto il monumento eretto 
a memoria del terribile evento accaduto 
il 21 marzo 1945 poco prima della fine 
della Seconda Guerra Mondiale. L’unica 
bomba caduta sulla Danimarca distrusse 
la scuola S. Giovanna D’Arco di proprietà 
delle suore. In quel giorno persero la vita 
86 studenti, 8 insegnanti e 10 suore.
Abbiamo continuato il nostro giro 
visitando il luogo dove sono arrivate 
le prime quattro suore nel giorno di 
una fredda domenica di Pentecoste nel 
mese di maggio 1856. Il primo alloggio 
era costituito da due piccole e umide 
stanze a piano terra di un edificio, che in 
precedenza era la stalla dei cavalli. L’unica 
vista era il cimitero collegato con la vicina 
chiesa protestante. Nel 2011 il consiglio 
parrocchiale protestante ha inaugurato 
una targa a memoria sul muro della casa 
che era diventata la prima comunità 
religiosa cattolica dopo la Riforma 
protestante che tanto aveva contribuito 
alla crescita dell’istruzione scolastica e 
della salute pubblica in Danimarca.
Questo ci ha portato a pensare che tutte 

le suore di S. Giuseppe, dal 1650 prima 
in Francia e poi progressivamente nel 
mondo intero, hanno sempre cominciato 
la loro missione in condizioni di grande 
difficoltà. Ancora abbiamo missionarie 
di questo tipo e tra loro, per esempio, le 
suore che vivono in Repubblica Ceca come 
Jasleen e Rati. A loro si sono aggiunte 
da poco due altre suore indiane della 
congregazione di Chambéry per portare 
avanti questo progetto voluto dalle 
congregazioni LAC. 
È stato un inizio molto commovente per 
la nostra giornata a Copenhagen, che si 
è concluso, nel pomeriggio con un giro 
in barca della città, che ha molti canali 
e migliaia di barche. Abbiamo potuto 
constatare che i Danesi hanno il mare nel 
sangue.
Per noi quattro è stata una giornata 
di condivisione delle nostre diverse 
missioni. Abbiamo avuto la grande gioia 
di trascorrere insieme una giornata che 
non era stata prevista e che è stata 
significativa. Ci siamo sentite a casa, parte 
della stessa famiglia.

Jasleen, Rathi, Marianne – tomba delle prime suore in Danimarca.
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S. Agata Nguyen Norvegia   28/09/2013

S. Anna Hoang                                        Norvegia   28/09/2013

S. Anna Vy Nguyen                                Norvegia   28/09/2013

S. Catarina Tran                                   Norvegia   28/09/2013

S. Elisabeth Nguyen                            Norvegia   28/09/2013

S. Maria Phan                                      Norvegia   28/09/2013

Prime  
ProFessioni

Da Chambéry al mondo... 
Vivendo il nostro carisma

Tempo di grazia...di esperienza di 
Dio...della nostra storia vissuta...
É con questo sentimento che cerco 

di descrivere la ricchezza dell’esperienza 
del calpestare, respirare, camminare 
sul suolo sacro in cui Padre Médaille e 
le suore che ci hanno preceduto hanno 
vissuto la missione di comunione.
Per quindici giorni, suore venute dalle 
più diverse realtà, percorrendo grandi 
distanze, sono giunte in Francia con il 
cuore pieno di aspettative, aperto per 
vivere intensamente ciò che Dio desidera 
da ciascuna in questo pellegrinaggio e in 
questo tempo di grazia e di benedizione.
Ogni giorno abbiamo caricato nel nostro 
zaino esistenziale punti importanti della 
nostra storia, cercando di appropriarcene, 
rivedendo concetti, fortificando il nostro 
Essere di suora di San Giuseppe. Abbiamo 
sentito parlare di luoghi e fatti che, 
fino ad ora, erano raccontati o descritti 
nelle biografie. In questo momento della 
storia, siamo state invitate e sfidate ad 
attualizzarli, a renderli vivi nel nostro 
quotidiano, a renderli visibili nella realtà 
in cui siamo inserite. Il nostro cuore era 
carico di emozione, sentendo ciò che 
abbiamo cercato di rendere vivo; eravamo 
piene di entusiasmo. 
In questo tempo, abbiamo potuto sentire 
come Dio si è fatto presente nella vita e 
nella missione di P. Médaille e delle nostre 

Sr Andrea Dalaqua Goulart 
Provincia di Lagoa Vermelha, Brasile

suore. Abbiamo sentito che il nostro cuore 
si apriva e ci siamo lasciate condurre dal 
desiderio di rispondere con fedeltà alla 
volontà di Dio. Abbiamo percepito come è 
stato difficile per loro superare le difficoltà 
del tempo, in quel contesto di guerra, di 
povertà, di non accettazione del Piccolo 
Disegno... Avevano, tuttavia, la lucidità 
di rispondere agli appelli dell’epoca, 
restando nel nascondimento, coltivando 
una vita interiore di preghiera, semplicità 
e umiltà nella certezza che Dio li guidava.
La nostra Congregazione, per più di 363 
anni, ha diffuso l’intuizione di P. Médaille 
e delle nostre confondatrici, attraverso la 
testimonianza della vita e della missione di 
ogni suora, nelle diverse parti del mondo. 
Oggi, siamo chiamate a dare continuità, 
seminare e far fiorire questo carisma di 
Unità, testimoniando la nostra vocazione 

di donne consacrate, attente alle sfide 
della società.
Dio continua a benedire con le sue grazie 
e fortificando il nostro cuore nell’amore e 
nella diffusione della Comunione.
In questo Seminario abbiamo anche 
potuto fare l’esperienza di sentirci una 
Congregazione internazionale, attraverso 
la convivenza e la condivisione con le 
nostre suore presenti: esperienza ricca 
per le culture, gli impegni apostolici, le 
nazionalità e le sfide della comunicazione.
Siamo partite da questa esperienza 
stimolate a fortificare la nostra vita nella 
sequela di Gesù Cristo, passando dalla 
idealizzazione della storia alla NOVITÁ 
del nostro Carisma OGGI. Che esso possa 
continuare, oggi, ad ispirare in modo 
nuovo, ogni suora, senza perdere la sua 
essenzialità.

Gruppo riunito
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Proteggere l’ambiente in un 
campus scolastico

Come preside della scuola San 
Giuseppe a Edamon, Kerala (sud 
dell’India) evidenzio il problema che 

abbiamo affrontato con lo smaltimento 
dei rifiuti alimentari. Avevo un grande 
desiderio di vedere ogni angolo del 
campus scolastico ordinato e pulito, 
senza lo smaltimento dei rifiuti a cielo 
aperto. Dopo aver consultato varie 
persone e prendendo sul serio il 
desiderio di altri per una gestione pulita 
dei rifiuti, abbiamo deciso di installare 
un impianto di biogas, un progetto che è 
stato realizzato in un mese.
Il primo passo è stato quello di incontrare 
i consulenti Biotech, la cui sede è situata 
a 10 km dalla scuola, rendendo così più 
facile incontrare le persone responsabili 
e pianificare il progetto. Dopo alcuni 
incontri con il direttore della Biotech, 
abbiamo messo a punto il piano di 
realizzare un impianto di biogas a uso 
della comunità delle suore e della scuola. 
Questo progetto non solo ha risolto il 
problema di come mantenere il campus 
pulito, ma anche fa risparmiare sulla 

S. Fabiyola Morris 
India – Provincial di Nirmala

spesa di acquisto del carburante per 
uso cucina, in quanto il biogas generato 
dall’impianto è sufficiente per cucinare 
per il collegio.
Gli studenti sono stati informati dei 
progressi nell’installazione dell’impianto 
di biogas così da diventarne testimoni, 
dando loro il senso di essere parte di 
questo nuovo progetto. In effetti è stato 
mostrato il funzionamento dell’impianto 
spiegandone la sua utilità. E tutti - suore, 
personale docente e studenti - allo stesso 
modo condividono la responsabilità di 
separare i rifiuti organici che vengono 
utilizzati per generare gas. 

Da sinistra: sr Sarita, sr Giacinta, sr Maria Grazia e sr Fabiola davanti all’impianto di biogas.

Siamo felici di vedere che la nostra 
decisione ha avuto un effetto a catena, 
dato che alcune delle persone della 
zona hanno in programma di fare come 
abbiamo fatto noi. Questo è un modo 
con cui rispondere alle esigenze di 
oggi in India, dove, con una crescita 
economica senza precedenti e con stili di 
vita cambiati rapidamente, molti cittadini 
hanno aspettative più elevate in materia 
di salute pubblica e qualità della vita.
La nostra decisione per una vita più 
sostenibile attraverso questo impianto 
di biogas è un piccolo ma significativo 
contributo per una India migliore.

S. Maria Vitalina Martinhuk (97) Paraná  16/07/2013
S. Elpidia Magalhaes (62) Paraná  20/07/2013
S. Rosa Filomena Simioni (89) Paraná  21/07/2013
S. Maria Irma Farina (89) Porto Alegre  24/07/2013
S. Amabile Comim (89) Paraná  24/07/2013
S. Laura Regina Beine (87) Lagoa Vermelha  28/07/2013
S. Maria Edith Küller Horning (83) Paraná  01/08/2013
S. Frances Joyce (89) USA  08/08/2013
S. Rose Mary Konikara (77) Nagpur   12/08/2013
S. Marie Françoise Chenu (77) Francia   12/08/2013
S. Adelayde Furlanetto (77) Caxias do Sul   16/08/2013
S. Lucinda Moretti (71) Caxias do Sul  16/08/2013
S. Gema Molon (72) Caxias do Sul  31/08/2013

nuove

 sante
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Suore di San Giuseppe, 
aprendo il cuore al Mondo

Si è svolto nella città di Le Puy-
en-Velay, Francia, nel Centro 
Internazionale delle Suore di San 

Giuseppe, il Seminario il cui tema era 
“Aprendo il cuore al mondo”, dal 3 al 12 
agosto. Le relatrici: Janet Gagnon, CSJ di 
Lione (Provincia di Maine) e Gloria Philip, 
CSJ (Argentina); una sessione con Carol 
Zinn, SSJ (PA, USA), via Skype.
Le suore partecipanti, provenienti da 
diversi paesi: Africa, Argentina, Australia, 
Canada, Perù, India, Haiti, Tanzania, 
Madagascar, Stati Uniti, Messico e 
Francia, erano 24. L’incontro ci ha sfidate 
a guardare attraverso le lenti della nostra 
storia l’eredità lasciata dalle nostre 
antenate, interrogandoci dove siamo 
oggi e dove dovremo ancora andare. 
Nell’agenda erano compresi dialogo, 
riflessione, preghiera, liturgia, visite, 
annotazioni nel diario, musica e auto-
espressione, come pure condivisione 
delle storie del nostro fondatore/
fondatrici.
Abbiamo condiviso l’origine e la storia 
delle nostre Province e Congregazioni 
e abbiamo percepito la ricchezza di 
un carisma, che si è diffuso nei cinque 
continenti in diversi contesti. Immerse 
nell’Amore Trinitario, il carisma ha 
sostenuto la nostra spiritualità per amare 
e servire il caro prossimo. Oggi, siamo 
sfidate ad incontrarci come Suore di San 
Giuseppe e apprendere dalla Trinità a 
danzare nelle differenze, a pregare la vita 
e fare la “condivisione del cuore” che è 
un’esigenza della nostra vocazione.
Abbiamo avuto l’opportunità di 
sperimentare la bellezza e la profondità 
del nostro Carisma e Spiritualità, in 
un pellegrinaggio nei luoghi sacri per 

Sr Marilene Marcon 
Provincia di Caxias do Sul, Brasile

la nostra Congregazione e Province. 
Nel memoriale di Madre Saint Jean 
Fontbonne, abbiamo contemplato 
il cammino di tante suore in diversi 
momenti della storia, che hanno osato 
fare la differenza, che, con coraggio, 
hanno fondato nuove comunità per 
rispondere agli appelli della Chiesa e alle 
necessità del popolo. 
Siamo grate alle pioniere che hanno 
viaggiato dalla Francia verso altri paesi e 
hanno diffuso la nostra Congregazione in 
tutta l’Europa, in America, in Asia, Africa, 
Oceania e in ogni parte del Pianeta.
Il nostro cuore pulsa e si apre per 

abbracciare il mondo. Nel Puy abbiamo 
rinnovato i nostri sogni di Comunione. Con 
Madre Fontbonne, abbiamo riscoperto la 
nostra missionarietà, abbiamo percepito 
che dobbiamo essere Donne di fede, di 
coraggio, creative ed audaci per dare 
risposte alle sfide del mondo nei diversi 
contesti e realtà. Crediamo le une nelle 
altre, donne di oggi. Crediamo che 
Dio, che ci ha sostenute per più di 360 
anni, continua nel presente a condurre 
la nostra vita per essere testimoni 
dell’amore Unitivo e Riconciliatore di Dio. 
Che possiamo essere donne coraggiose, 
piene di speranza.

Sr Rita Tessaro 
Provincia di Lagoa Vermelha, Brasile

Gruppo mentre visita il memoriale di M. Saint Jean Fontbonne, a Lione, Francia

abbiate Per lui un amore grande che abbracci 
tutta la caPacità dell’amore e tutto quello che 
un cuore Può amare in dio e Per dio, un amore 
sublime, intenso e ardente, suPeriore a quello 
Per le creature; un amore ProFondo che occuPi 
il centro del vostro cuore e non Possa esserne 

sradicato da nessuna Forza creata.
(massime di PerFezione, c.9.2)
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Barga: 

La comunità civile e cristiana di 
Barga ha tristemente archiviato un 
pezzo della sua storia di questo 

ultimo secolo. Le Suore di S. Giuseppe di 
Chambéry hanno lasciato definitivamente 
il territorio –dove erano l’unica presenza 
religiosa femminile - e con loro se ne va 
tanta storia, tante azioni, tanti ricordi che 
sono impressi nella memoria di molte 
generazioni barghigiane.
La notizia viene annunciata sull’ultimo 
numero de L’ora di Barga, il periodico 
della parrocchia. “C’era già nell’aria 
da un po’ di tempo ed ora è arrivata 
la notizia ufficiale”, scrive don Stefano, 
parroco di Barga. “Le nostre suore 
lasciano la comunità di Barga. Lo scorso 
anno abbiamo celebrato solennemente 
il centenario della loro presenza tra noi 
ed ora in questa estate 2013, è arrivata 
la decisione definitiva: la comunità delle 
suore giuseppine, presenti a Barga fin dal 
1912, ritorna a Roma al Casaletto, dove 
già altre sorelle in questi anni si sono 
trasferite”.
I motivi di questa sofferta decisione 
sono facilmente intuibili: segnano 
profondamente la Chiesa oggi e la 
caratterizzeranno per i prossimi anni. 
La crisi vocazionale, in Italia come in 
tutta Europa, costringe le congregazioni 
religiose a chiudere importanti esperienze 
e ad aprire comunità laddove si 
individuano nuove urgenze a cui è ancora 
possibile rispondere. Anche la provincia 
italiana da alcuni anni fa fronte a questa 

Maria Cristina Gavazzi
Italia

problematica.
Le suore per la loro età che avanza 
vengono trasferite e si radunano nei luoghi 
dove un’assistenza premurosa si prende 
cura di loro, dopo tanti anni di servizio 
svolto nelle strutture e nelle comunità 
locali.
Sconcerto, ma anche gratitudine per il loro 
servizio secolare svolto, perché a Barga le 
suore sono state un punto di riferimento 
importante non solamente per le attività 
religiose, ma anche educative per intere 
generazioni di bambini, di adolescenti, di 
giovani, ragazze e famiglie.
Una preziosa e silenziosa testimonianza di 
adesione concreta e totale a Gesù Cristo, 
nel servizio di apostolato del Vangelo 
e nella carità. “Ci auguriamo che nella 
comunità parrocchiale e nelle famiglie non 
vada disperso tutto quello che abbiamo da 
loro ricevuto. Per questo e per tante altre 
singole esperienze personali, vogliamo 
rinnovare il nostro grazie alle suore, 
assicurando loro il nostro perenne ricordo 
e la nostra costante preghiera”, continua a 
ripetere don Stefano.
Per salutare le suore residenti a Barga, 

per dare loro il saluto della comunità 
cristiana di Barga e non solo, il 4 agosto 
scorso è stata celebrata una Santa Messa 
di ringraziamento nella chiesa di San 
Rocco  anche con la presenza di una 
parte del consiglio provinciale venuto per 
l’occasione da Roma. 
La città di Barga dice così addio a delle 
presenze discrete e premurose che 
si sono prese cura dell’educazione e 
della formazione di tante generazioni 
di barghigiani. Di seguito si riporta un 
affettuoso ricordo delle suore scritto 
dalla professoressa Graziella Cosimini: 
“Ebbene sì, occorre arrendersi alla realtà: 
le suore giuseppine lasciano Barga. 
Definitivamente. Ciò significa arrendersi 
all’idea di perdere una istituzione 
religiosa centenaria, di fare a meno di una 
presenza silenziosa ed operosa che dal 
Centro Storico ha irradiato i suoi benefici 
effetti in tutta la comunità. Una grave 
menomazione per Barga. Viene meno non 
tanto un servizio sociale, importante, di 
cui avvalersi per i figli, ma, soprattutto una 
proposta formativa con cui confrontarci, 
capace di orientare scelte di vita”.

Comunità di Barga formata da Sr Concettina, Sr Giuseppina (nel centro) e Sr Barbara

una presenza lunga 
101 anni  


