
Nello scorso novembre, dal
7 al 14, Sr Clementina ed io
abbiamo visitato le nostre

suore missionarie in
Mocimboa da Praia, Mozambico.
La comunità è formata da quattro
suore brasiliane provenienti dalle
Province del Paranà, Lagoa
Vermelha, Porto Alegre e dalla
Regione Nord/Nord Est del Brasile.
Stare in mezzo al popolo nei
villaggi da loro assistiti, partecipare
ai momenti celebrativi, camminare
con i poveri, conoscere le “piccole
scuole” e conversare con qualche
educatore ci ha dato l’opportunità
di comprendere maggiormente lo
spazio culturale in cui
gradualmente ci stavamo
inserendo. Per me, in particolare,
è stata l’esperienza più intensa

dell’anno. La natura, la melodia dei
canti africani, l’accoglienza della
gente, la riverenza e il rispetto, la
semplicità mi hanno incantato.
Dall’altro lato, il processo di
modernizzazione, che è visibile
nell’apertura di strade e nella
costruzione di case differenti, con
tutte le comodità possibili e
immaginabili, l’arrivo degli operai,
di ditte più competenti per
sfruttare le ricchezze che esistono
in quei luoghi, segna la
disuguaglianza sociale che inizia
ad instaurarsi, perché questo
processo non contempla la
maggioranza della popolazione
nativa e, infelicemente, non è
accessibile a tutti. Lo sfruttamento
delle risorse non sempre tiene in
debito conto l’ambiente e gli
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A85 anni di vita e 65 di
Consacrazione Religiosa,
sento che il nostro carisma

è qualcosa di molto prezioso, che
anima la vita dentro tutta la
Congregazione ed è ben radicato
nel Vangelo e nel progetto di Dio.
È un’indicazione per un buon
cammino e attualizza i consigli
evangelici di povertà, castità e
obbedienza nel quotidiano. Io ho
cercato di alimentarlo
costantemente con la preghiera,
l’intimità con Dio e la
contemplazione.
Nella missione, il carisma si
concretizza nel lavoro per la
Giustizia e Pace, frutto di un

profondo amore. Durante la mia
vita questo amore è stato
presente nel buon uso del tempo
e nella dedizione e la cura dei
malati. L’amore è reciproco. Ho
lavorato come ausiliaria
infermiera ed ho la
consapevolezza che sempre mi
sono dedicata con amore agli
ammalati e, anche, ho sentito
l’amore che veniva da loro come
gratitudine. Ho esercitato la mia
missione in diverse città, in
ambulatori e ospedali, avendo
sempre di mira la fedeltà alla cura
dell’ammalato, senza guardare la
mia situazione personale di
stanchezza o di altro. Sottolineo,

in particolare, l’assistenza ai parti
delle donne dei villaggi e le
vaccinazioni nei luoghi dove
nessuno voleva andare. Oggi,
vivendo a Lagoa Vermelha, dedico
parte del mio tempo al lavoro di
confezione di pannolini per
aiutare i più poveri. La vita di
Comunione si realizza anche
nell’amicizia con le famiglie e gli
ammalati che visito, nell’impegno
della vita comunitaria e delle
faccende domestiche, nella vita di
pace con me stessa a partire dalla
giustizia vissuta collettivamente,
una con l’altra.
Nella vita religiosa, l’essenziale è
amare Dio e il prossimo come se
stesse. Questo amore ci rende
libere, capaci di grande
indifferenza per essere disponibili
alla volontà di Dio. Mi pongo
sempre nell’atteggiamento di chi
ha bisogno sempre di imparare.
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Eterna apprendista del Carisma

PERCHÉ FACCIAMO CIÒ CHE FACCIAMO

Sr. Anais Luvison
(LAGOA VERMELHA, BRASILE)

Sr. Henriette Deront (96) FRANCIA 13/12/2012
Sr. Joseph Marie Bornand (94) FRANCIA 28/12/2012
Sr. Andrea Tünte (82) DANIMARCA 05/01/2013
Sr. Zephira Lorandi (84) LAGOA VERMELHA 11/01/2013
Sr. Inês de Assis Primieri (77) PORTO ALEGRE 21/01/2013
Sr. Maria Hildegard Havers (89) NORVEGIA 25/01/2013

Nuove
Sante
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abitanti del luogo.
La contemplazione di questa realtà
mi ha ricordato uno dei temi
affrontati nel nostro Capitolo
Generale del 2009 che ha
sottolineato l’importanza dello
stile di vita etico che si
contrappone al consumismo e a
tutto ciò che ferisce la dignità
dell’essere umano e l’integrità
della Creazione. Lo stile di vita
etico sarebbe qualcosa di
importante da prendere in
considerazione da noi, suore di
San Giuseppe, chiamate ad essere
segno e presenza di unità?
Etica, in una definizione semplice,
è tutto ciò che è moralmente
corretto. È rappresentata da un
insieme di norme, principi, regole,
disposizioni che mirano a
delimitare le azioni umane e le sue
molteplici inter-relazioni
personali, sociali, istituzionali,
organizzative, ambientali. Essa
esiste, in ultima analisi, perché le
persone si accostino alla moralità

continua dalla prima pagina e diventino maggiormente degne
nel proprio processo evolutivo.
L’Etica, oltre ad essere una
necessità, perché esiste l’altro che
dobbiamo considerare nostro
simile, è una questione di
atteggiamento spirituale che ha la
sua radice nell’amore per
l’umanità. È l’amore per l’umanità
e per quello che ad essa si
relaziona che definirà la qualità
della cura, dell’impegno e della
corresponsabilità nella
preservazione di tutto ciò che
contribuisce ad una convivenza
armoniosa, buona ed equilibrata
per tutti. Parlare di etica, in questo
senso, significa parlare di
responsabilità collettiva.
Non nasciamo etici, impariamo ad
essere etici. Allo stesso modo
possiamo dire che non nasciamo
consumisti. Abbiamo imparato a
consumare. Gli atteggiamenti si
apprendono e si sviluppano.
L’opzione di seguire Gesù è ciò
che fa la differenza nella vita e
nella missione dei suoi seguaci
che decidono di servire l’umanità

ed essere in relazione con la
creazione. La scelta che abbiamo
fatto di vivere uno stile di vita etico
trova la sua ragione d’ essere in
Gesù che ci chiama, ci consacra e
ci invia per essere segno e
presenza di unità nelle diverse
realtà sociali e culturali dei paesi
in cui cerchiamo di servire ed
amare l’umanità. Il nostro Carisma
di Unità ci provoca a vivere uno
stile di vita semplice, ad
annunciare eticamente che il
nostro amore per l’umanità e per
tutto ciò che è in relazione con
essa passa per la cura, la riverenza,
il rispetto perché tutti abbiano
accesso alla qualità della vita.
Avere cura della vita di tutti gli
esseri creati e della loro casa
comune per garantire una
convivenza armoniosa, giusta e
fraterna, significa coltivare uno
stile di vita etico. Non abbiamo
bisogno di molte cose per
sviluppare questa attitudine in noi
e in quelli a cui siamo inviate per
essere segno ed espressione di
comunione.

Il Congresso EucaristicoInternazionale del 2012 è stato
un grande evento in Irlanda,

dall’ultimo tenutosi 80 anni prima,
nel 1932. A causa dei tempi
turbolenti e dei recenti scandali
che hanno scosso la chiesa, ci
sono state opposizione e
difficoltà per la chiesa ad ospitare
il Congresso. Ad ogni modo è
stato deciso di andare avanti con i
programmi, che sono iniziati più
di due anni prima.
Per due anni tutte le diocesi di
tutto il paese si sono preparate
per questo evento, annunciato in
ogni luogo dalla campana del
Congresso che ha attraversato
l’Irlanda, andata venuta da Roma e
in tutti i paesi vicini. In ogni
comunità molte persone, anziani
e giovani hanno suonato la
campana nella chiesa e nelle

strade, ridestando l’attenzione sul
grande evento in arrivo.
Un pellegrinaggio in sette chiese
sparse attorno alla città di
Dublino è stato un altro modo
con cui molti si sono preparati.
Gruppi di varie parrocchie hanno
fatto questo pellegrinaggio con i
loro parroci pregando per il
rinnovamento della Chiesa in
Irlanda. Il cammino da chiesa a
chiesa è durato tre ore, incluso un
momento di preghiera in ognuna.
Ho trovato notevole che il tema
del congresso fosse “Eucaristia:
comunione con Cristo e con gli
altri”, così indicativo della nostra
spiritualità durante l’anno della
celebrazione dell’anniversario dei
200 anni. La cerimonia di apertura
è stata magnifica, piena di simboli
dell’eredità della nostra chiesa
Irlandese retrodatata a San

Una chiamata per vivere la comunione
Sr. Joan Margaret Kelly

(IRLANDA)

Sr. Joan Margaret in servizio
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Patrizio nel 432, la cui
evangelizzazione dell’Irlanda è
stata presente nei canti e nelle
danze celtiche.
Ci è stato ricordato di tutte quelle
persone piene di fede attraverso i
secoli di persecuzione e martirio.
Una questione contemporanea è
stata resa visibile con lo
scoprimento di una pietra curativa
incisa con una preghiera da uno
dei superstiti di abusi nella
Chiesa. È stato chiaro che la
chiesa in Irlanda soffre, e fa fronte
a molte sfide nuove e serie.
L’evento settimanale è stato pieno
di conferenze, preghiere,
workshop e momenti di catechesi
per giovani e anziani. Molte
conferenze e workshop sono stati
tenuti da famosi oratori sia

Cattolici che di altre
denominazioni cattoliche,
esplorando il tema della
comunione e le sfide dei giorni
presenti per vivere la nostra vita
cristiana.
Molti sono stati i partecipanti, un
segno di reale fame spirituale e di
nutrimento fra la gente. È stato
affascinante vedere giovani
cattolici e cristiani di altre
tradizioni unirsi e condividere la
loro fede in uno Spazio Giovani.
La cerimonia di chiusura ha avuto
luogo al Croke Park, il nostro
storico stadio, che è stato
trasformato in una cattedrale
all’aria aperta, con 80.000
pellegrini che lo riempivano
entusiasti. Abbiamo gioito al
massimo della nostra musica

Cerimonia di chiusura

Giovani che portano le icone del Congresso

Nuovi
Membri

PPRRIIMMAA  PPRROOFFEESSSSIIOONNEE

Febbraio 09, 2013Febbraio 09, 2013
BrasileBrasile
Sr. Aline Tessaro (Lagoa Vermelha)
Sr. Sula França (Nord/Nord-Regione)

PPRROOFFEESSSSIIOONNEE  PPEERRPPEETTUUAA

Febbraio 02, 2013Febbraio 02, 2013
Lagoa Vermelha, BrasileLagoa Vermelha, Brasile
Sr. Marlete Francisca Da Silva

celtica e dell’esserci ritrovati lì. La
liturgia è stata una delle speranze
per il futuro, che ha tenuto
insieme le fila degli otto giorni
focalizzandosi sulla riforma e il
rinnovamento. La testimonianza
di fede da molte parti del mondo
è stata profonda.
Un tale evento è stato possibile
solo con l’aiuto di due mila
volontari, di cui io ne ero una, in
azione tutta la settimana. Ero in
turno dalla mattina al pomeriggio,
incontrando e aiutando le
persone nell’inglese e nel
francese così che potessero
trovare la strada per i vari eventi.
Ho partecipato inoltre alla messa,
alle catechesi e alle conferenze.
Il congresso ci ha chiamato ad
essere impegnati a costruire una
Chiesa di comunione e servizio,
secondo il modello di Gesù. È
stato meraviglioso essere
testimone di tutto questo, ed è
stato un dono vitale e
un’esperienza indimenticabile.
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Una volta all‘anno la città di
Plzen cerca e ricompensa
persone ordinarie che

fanno il loro lavoro in modo
straordinario. La città individua e
sceglie persone che fanno un
lavoro caritatevole per migliorare
le situazioni sociali, economiche
e spirituali delle persone
bisognose, per la precisione
anziani, handicappati ed
emarginati che hanno bisogno di
cure speciali, amore, tempo e
attenzione. Questi individui sono
onorati con il titolo “Angeli
dell’anno“. Gli Angeli possono
essere persone qualsiasi, con un
qualsiasi percorso di vita ed età.
Includono studenti, anziani e
gente di mezza età che sono
volontari ed aiutano gli indifesi e
i vicini bisognosi. Gli angeli
portano sole e felicità nelle vite
degli altri. Il 30 novembre 2012 ha
segnato una lettera rossa sul
calendario della storia della
missione CSJ a Plzen, Repubblica
Ceca, in quanto sr Jaya Mathew,
membro della comunità CSJ, è
stata nominata dalla Caritas come
uno degli Angeli. Jaya lavora in
una casa di cura sotto gli auspici
della Caritas dal 1995, visitando
circa 12 pazienti ogni giorno. Jaya
lascia la casa alle 6:30 con la sua
piccola macchina rossa, guidando
da una casa all’altra dei suoi
pazienti che vivono sparsi per la
città e torna alle 16. Jaya dona
loro medicine, misura loro la
pressione, benda le loro ferite,
dona loro da mangiare. Molti di
questi pazienti vivono da soli e
nella maggior parte dei casi la
loro malattia più grave è la
solitudine. Aspettano Jaya perchè
spesso Jaya è l’unica persona che
vedono nell’arco della giornata. I
loro figli e famiglie sono via per

lavoro e non hanno tempo di
visitare o prendersi cura dei loro
genitori malati e anziani.
L’obiettivo principale di Jaya è di
occuparsi dei bisogni sanitari di
questi pazienti, ma ciò che fa Jaya
di diverso rispetto ad altri
infermieri è che oltre a curare il
corpo lei ha anche un
appassionato interesse per il loro
benessere psichico e spirituale. Si
prende il tempo per ascoltare le
loro storie e aiutarli a ristabilire le
loro relazioni perdute con Dio e
con la famiglia. Contatta i preti
quando è necessario per
rispondere ai bisogni
sacramentali. In breve, porta le
persone a Dio e Dio alle persone
e fa loro sentire che sono
importanti, volute e amate.
Venendo a contatto con Dio e la
famiglia, vivono felicememente e
muoiono in pace con dignità e
speranza. Il lavoro di dedizione di
Jaya con gli anziani e i malati è
sottolineato e se ne parla fra la
gente e questo è ciò che le ha
conferito il titolo di Angelo 2012.
Sr Jaya è stata invitata assieme
alla comunità alla casa culturale
dove il sindaco della città ha
premiato sr Jaya e molti altri che
fanno un lavoro simile, con un
dono e un attestato che cita
ANGELO 2012. Una cena, musica,
danze e altri eventi culturali sono
stati organizzati in onore di
questi angeli. È stato un

momento di gratitudine, gioia e
orgoglio per la comunità e gli
amici.

Un gruppo di bambini offrono un programma culturale

Un angelo benedice Plzen
Sr. Celine Kalathoor  

(REPUBBLICA CECA)

Sr Jaya parla con i suoi colleghi alla
cena

Sr Jaya riceve il suo premio
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Progetto “Missioni delle Vacanze”

Missioni delle Vacanze é un
progetto missionario della
Diocesi di Chapecò, nello

Stato di Santa Caterina, Sud del
Brasile, coordinato dal Consiglio
Missionario Diocesano (COMIDI) e
dalla Pastorale Giovanile, in
collaborazione con altre pastorali e
organismi della Chiesa cattolica.
Queste missioni sono realizzate
nella prima settimana di gennaio di
ogni anno, periodo che, in Brasile,
è caratterizzato dalle vacanze
scolastiche e dei lavoratori della
maggior parte della popolazione.
Ogni anno una Parrocchia accoglie
le “Missioni delle Vacanze”. Nel
2013, è stata scelta la Parrocchia
della Sacra Famiglia, del piccolo
municipio di Saudades. I momenti
comunitari sono stati caratterizzati
dalla riflessione sull’importanza

della partecipazione comunitaria,
della dedizione al servizio, della
missione e della condivisione,
sviluppando il tema “Chiamati a
servire” e il motto “Io vi ho dato
l’esempio; fate lo stesso”(Gv 13, 15).  
Circa 150 missionari, venuti da
diverse parrocchie della propria
diocesi e delle regioni vicine, sono
stati ospitati dalle famiglie. Lo
scopo di questi missionari era di
essere una presenza di speranza e
di testimonianza evangelica,
attraverso la visita alle famiglie,
l’ascolto, la riflessione, la
benedizione, gli incontri di gruppi
(bambini, giovani, coppie e malati)
e le celebrazioni eucaristiche
realizzate nelle 24 comunità della
Parrocchia della Sacra Famiglia.
La Congregazione delle Suore di
San Giuseppe ha partecipato alle
“Missioni delle Vacanze” con la
testimonianza di unità delle suore
Deisi Toniazzo e Edilse Bernadete
Klein, della postulante Jaqueline
Leite Dias. Esse si sono unite alle
equipe nelle comunità
dell’entroterra, insieme con altri
missionari e leader, svolgendo le
attività proposte. 
L’esperienza delle “Missioni delle
Vacanze” ha segnato
profondamente ogni missionario

che ha sentito, toccato e condiviso
la vita, le lotte e i sogni della gente
della Parrocchia della Sacra
Famiglia e percepito l’azione
visibile di Dio in quel luogo. È stato
necessario chinare l’orecchio e il
cuore per accogliere ogni storia,
condivisione di vita e di fede e
disinstallarsi per accogliere le
novità di Dio nella vita e nella
missione del popolo. Ogni
missionario e ogni persona che
hanno partecipato alle “Missioni
delle Vacanze” sono stati strumenti
di rivitalizzazione del Regno di Dio
ad esempio di Gesù Cristo!

Sr. Limin (Maria Li)  
(SUORA DI SAN GIUSEPPE DELLA

DIOCESI DI YONGNIAN/HANDAN, CINA)

Sr. Deisi Toniazzo e 
Sr. Edilse Bernadete Klein  
(LAGOA VERMELHA, BRASILE)

Postulante Jaqueline e le suore Edilse
e Deisi

Equipe di missionari che va verso
l’entroterra del municipio

Suore cinesi al Casaletto

Un grande dono per noi, Suore Cinesi!

Il 16 ottobre del 2012 è stato ungiorno di grande grazia per le
suore di San Giuseppe della

Diocesi di Yongnian/Handa, in
Cina. Le suore di San Giuseppe
della Comunità del Casaletto
attendevano con gioia l’arrivo
delle quattro Suore che avrebbero
partecipato al programma di
formazione alla Vita Consacrata
offerto dalle suore della Provincia
italiana. Le suore Hong Xìa, Jing

Fang, Yan Shwang e Lina venute da
un paese lontano, di una cultura
molto diversa da quella europea,

sono entrate a far parte della
comunità che le ha accolte con
molto calore. Tra le suore italiane
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Ricordare un tempo di
persecuzione

Asettembre il “Museo di
Isolmento, detenzione e
integrazione” a Bila Voda, è

stato aperto dal Cardinale di
Praga, Dominik Duka, OP, lui
stesso vittima delle persecuzioni
comuniste. Questo museo,
situato nella città salesiana Bila
Voda (acqua bianca) ai confini
polacchi, tiene viva la memoria di
un tempo in cui tutti i religiosi,
ma specialmente donne,
soffrivano la persecuzione nella
Cecoslovacchia comunista. 
Nel 1950, tutte le comunità di
religiosi uomini e donne in
Cecoslovacchia sono state
bandite e cessarono di esistere.
Le autorità comuniste allora
costruirono una accettazione
centrale a Bila Voda e lì si
riunivano religiose da tutto il
paese. Dal 1950 fino agli inizi
degli anni ’90, 16 diverse
congregazioni femminili partite
dall’allora Cecoslovacchia (oggi
Repubblica Ceca e Slovacchia) si
radunarono in villaggi remoti. La
maggior parte delle suore furono
accusate di lavorare per la
“disintegrazione dello stato”.
Come punizione furono forzate a
fare lavori duri nelle industrie
tessili, nei campi e nelle
istituzioni sociali, sempre
soffrendo sotto circostanze
disumane. Molte di loro morirono
a Bila Voda e sono sepolte lì e le
loro tombe testimoniano la loro
sofferenza e la loro fede
profonda.
Il museo offre ai visitatori un’idea
della vita quotidiana dei
prigionieri religiosi. Le mostre
sono situate in una delle
costruzioni originali dove le suore
sono state detenute. Qui si
possono vedere fotografie e

c’era già una suora cinese che,
terminato il corso di teologia a
Roma, era stata accolta dalla
comunità del Casaletto per
aiutare nella traduzione e
rendere, così, possibile la
comunicazione con le quattro
nuove cinesi.
Le suore sono arrivate ben
disposte ad apprendere. Prima di
tutto hanno dedicato un tempo
significativo allo studio della
lingua italiana e della cultura
europea e poi ha avuto inizio il
programma di formazione, offerto
da un’equipe delle suore di San
Giuseppe della Provincia Italiana.
Questo programma include la
teologia della Vita Religiosa
Apostolica, la storia, la spiritualità
e il carisma delle suore di San
Giuseppe, la vita di comunità, la
relazione con Dio e con se stesse.
Una delle prime difficoltà
affrontate dal gruppo delle suore
cinesi è stata in relazione al tipo
di alimentazione. In Cina, per
esempio, non si mangia
formaggio. Altra difficoltà è lo
studio della lingua, poichè il
cinese e l’italiano sono due idiomi
totalmente diversi sia nello scritto
sia nella pronuncia. Altra sfida è il
processo di adattamento alla
diversità culturale e al modo di
pensare.
Per le giovani suore e per le
persone del mondo intero, Roma
è un sogno, una terra sacra. In
essa è segnato il passaggio e la
storia di molti santi e sante.
Calpestare questo suolo sacro è
un’esperienza che le parole non
riescono ad esprimere. È
veramente un dono di Dio per le
persone di qui e per il mondo
intero. Durante questi tre mesi, le
suore hanno avuto l’opportunità
di visitare diversi luoghi storici e
altri luoghi da cui sprigiona fede,
testimonianza evangelizzatrice,
come, per esempio, “Le tre
Fontane”, luogo del martirio di
San Paolo. Questi luoghi fanno
ardere il cuore e danno un nuovo
impulso ad andare avanti nella
vita consacrata e ad essere una
presenza evangelizzatrice come i
primi cristiani. 

oggetti come libri di preghiere,
abiti religiosi, croci, ecc.
Molti religiosi e gente
rappresentante di tutta la società
hanno partecipato alla cerimonia
di benedizione a cui ha seguito
una celebrazione eucaristica nella
Chiesa della Visitazione della
Vergine Maria, chiudendo la
serata con un concerto.
Il museo ricorderà a noi e alle
future generazioni delle crudeltà
vissute dai seguaci di Cristo. È
una testimonianza vivente delle
parole di Gesù che ha promesso:
“Riceverete già al presente cento
volte tanto in case e fratelli e
sorelle e madri e figli e campi,
insieme a persecuzioni, e nel
futuro la vita eterna” (Mc 10, 30).

Sr. Gisela Heitz   
(REPUBBLICA CECA)

Il Cardinale Duka benedice il museo

Un documento mostra i contenuti della
camera di una suora a Bila Voda.
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Celebrare l’educazione

Il 2012-2013 segna l’anno delgiubileo d’oro per la Scuola
Superiore Secondaria di

Sambalpur, Odisha (già Orissa),
India, che compie i suoi 50 anni di
distinto servizio alla società.
Noi, Suore di San Giuseppe, siamo
diventate una parte della storia di
Sambalpur nel 1963. Sambalpur
all’ora era conosciuta come un
distretto sottosviluppato,
particolarmente nel campo
educativo.
È stata la passione e lo zelo di un
gruppo, piccolo ma dedito
all’educazione dei cittadini, che ha
creato coscienza tra la gente circa
il bisogno dell’educazione,
specialmente di una scuola che
seguisse i paradigmi moderni –
una scuola media inglese. 
Erano molti i fili intessuti insieme
che hanno fatto di questo sogno
realtà, uno dei più importanti il
governo di Banmali Babu, all’epoca
membro dell’Assemblea
Legislativa, che, con un salto nel
buio, ha entusiasmato la gente per
un’educazione basata su
programmi moderni. La scuola è
cresciuta significativamente dai
suoi inizi e adesso continua ad

essere un’istituzione molto
richiesta.
La scuola San Giuseppe, una
istituzione educativa primaria e
media inglese, come il proverbiale
seme di senapa è divenuta un
albero gigante sotto la cui ombra
migliaia di ragazzi sono passati.
Attualmente più di 2000 studenti
continuano a fiorire e crescere
sotto la sua tutela. I suoi alunni
sono sparpagliati in lungo e in
largo, portando in alto il suo
onore, e lavorando per illuminare
e rendere il nostro mondo un
luogo più nobile e spendente. 
Per valorizzare questa occasione è

Uno dei formatori durante gli incontri sportivi

Sr. Navya Neelam 
(PACHMARHI, INDIA)

stata organizzata una celebrazione
di tre giorni a Dicembre. Le
celebrazioni sono iniziate con
l’Eucaristia e l’accensione della
candela giubilare. Come per
Israele, il suono del corno
dell’ariete ha segnato l’inizio del
giubileo e annunciato nel territorio
la sacralità di questo momento
storico. In accordo con la cultura
locale, le donne della parrocchia si
sono schierate con le pentole in
testa e danzato al suono di musica
tribale e tamburi, scortando
all’altare le suore di San Giuseppe,
il celebrante e i preti. 
Le celebrazioni hanno inoltre
incluso un ricordo speciale a
Banmali Babu, che è stato uno
strumento che ha portato le suore
ad iniziare la scuola. Molti alunni
sono tornati con le storie dei loro
successi radicati nell’educazione
che hanno ricevuto qui nei primi
anni della loro vita.
Nessuna celebrazione si è
conclusa senza un incontro
sportivo che ha portato gli
studenti a mostrare in cosa si
erano esercitati. Nonostante
l’inusuale pioggia, tutti erano
energici e il loro entusiasmo
rifletteva il valore dell’educazione
che ancora viene offerta alla
Scuola San Giuseppe, 50 anni
dopo la sua fondazione.

Donne locali in processione 
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Missioni possibili a qualsiasi età

L’età avanzata della maggior
parte di noi ed il basso
numero di membri nella

nostra provincia norvegese non
ha diminuito il nostro desiderio o
capacità di vivere il carisma con
entusiasmo e di essere impegnate
per la giustizia e la pace.
Siamo solo 24 suore, tutte nella
stessa struttura, divise in due
case, di cui una è la comunità di
formazione con sei novizie, una
postulante e tre suore professe. 
Le missioni delle nostre suore
sono piuttosto limitate, ma tutte
implicate in ciò che sta
succedendo nel nostro mondo.
Fra queste che sono
impossibilitate ad uscire, molte
sono accanite lettrici di giornali e
si tengono aggiornate sugli eventi
mondiali anche dalla radio e dalla
televisione. Uno dei loro
ministeri è la preghiera per i
bisogni della società sia
norvegese che mondiale. La
missione nella preghiera
abbraccia gli studenti della Scuola
Saint Sunniva, fondata e
precedentemente proprietà della
congregazione. Diverse suore
visitano le classi e durante le loro
visite parlano di come costruire
una società più giusta che si
prenda cura della creazione.
Tutte sostengono le persone nella
società e nella comunità al meglio
delle loro capacità. Alcune suore
che possono uscire, visitano i più
anziani che vivono soli o animano
gruppi di adulti, facendo
catechesi e stando a loro
disposizione. Una suora offre
supporto ai tossicodipendenti
con la sua presenza e l’ascolto. 
Altre visitano le case di cura e
altre sono membri di gruppi di
preghiera e di aiuto per persone
che non hanno famiglia in
Norvegia. Per le suore che hanno

difficoltà a fare visite fuori, il
contatto telefonico è molto
importante. Oltre alle loro
chiamate ordinarie, sono
contente di ricevere chiamate a
qualsiasi ora dai più anziani soli
con cui sono in contatto.
A qualsiasi età o condizioni
fisiche, ogni suora è impegnata in
missione come può, sapendo che
la sua missione di presenza e di
ascolto dona agli altri un senso di
valore ed importanza. Questo
include l’essere presenti alle
nostre suore ed associati ma
anche alle persone nella società
in senso ampio. 
Un altro modo di come le suore
sono presenti agli altri, in quanto
provincia, è la condivisione della
nostra proprietà con differenti
gruppi. Abbiamo un centro di
spiritualità che è aperto ad ogni
persona che desidera partecipare
a giornate di preghiera, week end
di ritiro o esercizi spirituali di 8
giorni. Accanto alle nostre suore,
due preti marianisti e tre laici
offrono direzione spirituale al
centro. Dato che la struttura è
situata in un’area residenziale,
siamo in grado di aprirla anche
per incontri con le scuole o altri

gruppi locali. Le possibilità sono
tante.
Anche se siamo poche e limitate
in ciò che possiamo fare,
riconosciamo che il nostro
carisma ci chiama ad essere una
presenza che si prende cura e
questo lo facciamo in molti modi
nella casa provinciale e oltre.

Sr. Marie-Kristin Riosianu  
(NORVEGIA)

Sr Erika, Edel, Ingrid Marie, Ruth e Veronica a ricreazione

Sr Sylvia e Durda Stepic, una delle
nostre collaboratrici, preparano la
cena per la comunità e per gli
ospiti del centro.



In quanto componente di ungruppo di studenti del Master
di Pedagogia al College di St.

Saverio, Patna, India, di recente
ho trascorso due giorni al
“Tarumitra Ashram”. Tarumitra
(amici degli alberi) è un
movimento molto conosciuto
iniziato dai Gesuiti nel 1988 per la
protezione dell’ambiente, con un
focus sulla biodiversità, e in
particolare sugli alberi. È un
posto dove gli studenti di tutta
l’India e il mondo sono motivati a
vivere una vita significativa e in
sintonia con l’ambiente.
Tarumitra viene raggiunta da
fiumi (migliaia e migliaia) di
studenti da tutta l’India e oltre.
Attraverso di essa, la generazione
più giovane viene motivata a
proteggere e salvaguardare
l’ambiente e le sue risorse. 
Come sappiamo, il nostro pianeta
terra sta lentamente e
costantemente venendo distrutto
dalla vita disordinata che gli
uomini conducono. Lo staff di
Tarumitra con sistematicità e
scientificamente ha presentato al
gruppo di insegnanti apprendisti,
la questione del surriscaldamento
ambientale e quali sono le misure
di rimedio che possiamo
prendere per proteggere il nostro
pianeta. 
Per esempio, l’India è famosa per
i Mosquitos! Oggi spendiamo
molta elettricità per liberarci di
questi minuscoli insetti, e usiamo
anche sostanze velenose che
inaliamo e che uccidono i
Mosquitos. 
Tarumitra ha trovato un modo
naturale per raggiungere lo
stesso obiettivo usando i ragni!
I ragni mangiano i Mosquitos che
vengono intrappolati nelle loro
ragnatele.

In breve, nonostante tutti i rimedi
moderni che troviamo per vari
problemi, la natura stessa ha
modi per risolverli. Succede che
cercando queste soluzioni, si
assiste al degrado della terra. 
Oggi consumiamo i prodotti della
natura disponibili sul mercato
senza paura, perchè sono pieni di
pesticidi e fertilizzanti velenosi.
Alcuni veleni portano, i
consumatori, dentro una catena
alimentare. Questa è una delle
ragioni per incrementare il
numero delle malattie negli
ultimo anni. Ci sono state
mostrate e spiegate vie
alternative di agricoltura e
allevamento. 
Abbiamo inoltre imparato che la
vita della gente tribale è collegata
ad ogni lampadina che viene
accesa, perché il carbone che è
usato per la produzione di
elettricità forza lo spostamento
dei tribali. Così tutti coloro che
vivono degli agi dell’elettricità, in
realtà vivono a spese dei tribali.
I tribali hanno spesso detto:
“Paghiamo il prezzo per la vostra
elettricità con le nostre vite”.
Come se non bastasse, la
generazione di elettricità è la
causa di più inquinamento oggi!
È tempo che noi, esseri umani, ci
svegliamo dal sonno e iniziamo a
vivere con la consapevolezza del
danno che facciamo al pianeta
con l’uso di ogni apparecchiatura
elettrica. Per ogni albero

abbattuto per costruire o per fare
altro, per ogni getto di acqua che
sprechiamo, per ogni gesto
irresponsabile che compiamo
nell’ambiente … se non
compiamo i passi necessari la
natura, in pochi anni, metterà fine
a questa razza chiamata “Homo
sapiens”.
Se in tutte le nostre scuole, i
principi del movimento di
Tarumitra fossero attualizzati, ci
sarebbe di sicuro un
cambiamento nella mentalità di
migliaia di giovani che
educhiamo. Cambierebbero la
faccia della terra e la
preserverebbero per le
generazioni future!

Anno 2013 - n.11010
La sfida di Tarumitra

Sr. Navya Neelam  
(PACHMARHI, INDIA)

Il gruppo di insegnanti apprendisti che hanno partecipato al workshop 

I partecipanti impegnati in attività
d’apprendimento  
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Speranza e cambiamento attraverso
l’educazione 

Durante i sei anni di presenza
nella missione di Papua
Nuova Guinea, abbiamo

imparato molto sulla gente e i loro
costumi.
Papua Nuova Guinea è un paese
cristiano con una popolazione pari
a 7 milioni, molti dei quali sono
cattolici appartenenti a più di 60
diverse chiese cristiane. Anche se
la maggior parte sono cattolici, la
tradizione modella la cultura. Un
esempio è quello del matrimonio
che, per la maggior parte delle
persone anche cattolici che
seguono i costumi tradizionali,
raramente viene benedetto in
chiesa. Nonostante sia un paese
cristiano la credenza nella
stregoneria è profondamente
radicata, fino al punto che la magia
ha responsabilità anche sulla
morte naturale. 
Dato che la chiesa da il contributo
maggiore allo sviluppo del paese,
specialmente nel campo
dell’educazione e della salute, sia il
governo che la gente apprezzano e
sostengono il lavoro dei missionari.
Sr Valentina ed io insegniamo alla
scuola superiore tenuta dai frati di
Montfort di San Gabriele, iniziata
nel 2007. Nell’arco di soli 6 anni ha
acquistato la reputazione di essere
un’accademia che offre buone
prestazioni e studenti disciplinati. 
Ciò è stato evidente nel fatto che
lo scorso anno il 93% degli
studenti si è qualificato per
proseguire gli studi successivi, cosa
rimarchevole in un sistema in cui
l’accesso all’educazione è basato
sul merito, non sulla scelta. Un tale
successo, che riduce il numero
degli abbandoni al minimo, si è

visto quasi esclusivamente in
scuole cattoliche.
Per realizzare questo, gli insegnanti
e lo staff affrontano molte sfide, fra
loro, motivando gli studenti a
focalizzarsi sugli studi. Allo stesso
primo livello la maggior parte degli
interessi degli studenti sono
altrove: droghe, alcool, cult
practices (pratiche meditative di
gruppo) e sesso. Con una poca
guida da parte delle loro famiglie e
matrimoni che spesso si rompono,
molti ragazzi mancano di un buon
sistema familiare di supporto. Così
la nostra missione ci chiede di
indossare molti abiti: quello di
genitori, consiglieri e insegnanti.
Anche se sono la minoranza,
abbiamo a che fare con studenti
che sono ambiziosi e desiderano
avanzare nell’educazione così
danno la priorità ai loro studi.
Con le scuole del governo dirette
molto poveramente e con la
maggior parte degli insegnanti che
hanno uno stipendio anche se
spesso non vanno in classe, la
cultura della corruzione è
rampante. 
Se da una parte la gente del paese
è semplice, amichevole e generosa,
tende anche ad essere
compiacente, un tratto che non
incoraggia il cambiamento e lo
sviluppo. Questo, insieme ad una
povera amministrazione, mala

Studenti con i loro abiti tradizionali

gestione delle finanze e mancanza
di strutture di assistenza ha portato
al deterioramento di scuole,
ospedali e altri servizi.
È soprattutto la chiesa che offre
scuole con un’istruzione di qualità
e che insegna valori cristiani. Le
scuole come le nostre sono capaci
di toccare le vite di molti studenti e
anche di alcuni genitori.
Nonostante il fatto che siamo
scoraggiati a volte, il cambiamento
di attitudine di alcuni studenti, il
loro apprezzamento per ciò che
hanno imparato e i loro successi
nell’istruzione, ci motivano ad
andare avanti.

Sr. Ancy Kannamundayil 
(PAPUA NUOVA GUINEA)

Sr Valentina con alcuni studenti



Anno 2013 - n.1

REDAZIONE

Barbara Bozak
Andréia Pires

TRADUZIONI

Joyce Baker
Margherita Corsino
Agnès Moussière
M. Elisabete Reis
Marie-Kristin Riosianu
Monica Sammartano

GRAFICA

Andréia Pires

DISTRIBUZIONE

Rosalia Armillotta

E-MAIL

icc@csjchambery.org

1212
Leggere i segni dei tempi porta
ad una decisione difficile

Mentre si celebra il 50°
anniversario e il
rinnovamento del

Concilio Vaticano II, ci viene
ricordato, tra le altre cose,
dell’invito del Vaticano II per le
religiose a “leggere i segni dei
tempi”, per discernere il loro
futuro. La fedeltà a questo invito è
diventata molto significativa per la
provincia degli Stati Uniti durante
il nostro ultimo capitolo nel 2012.
Dopo giorni di ascolto
contemplativo e di preghiera,
abbiamo affrontato la specificità
della nostra situazione finanziaria,
un po’ deludente e spaventosa.
Dopo aver ricevuto una borsa di
studio per coinvolgere promotori
finanziari, siamo state riunite per
ascoltare la relazione finale e per
arrivare a qualche accordo
riguardo a ciò che ci sarebbe
bisogno di fare per muoverci verso
il futuro.
Quello che abbiamo sentito ci ha
sfidate e provocate. È diventato
chiaro che, al fine di superare le
nostre difficoltà finanziarie, ci
sarebbe bisogno di chiudere la
nostra infermeria presso la Casa
Provinciale e spostare le nostre
sorelle deboli e inferme presso

strutture di assistenza a
lungo termine o
residenziali.
Per noi è stato triste e
difficile ascoltare questa
prospettiva. La maggior
parte delle sorelle
credevano che avrebbero
trascorso gli ultimi giorni
insieme in infermeria
presso la Casa Provinciale.
Sembrava inconcepibile
che ci sarebbe potuto
essere un tale
cambiamento.
Tuttavia, in un momento
di grande grazia e
coraggio, le sorelle hanno pregato,
"leggere i segni dei tempi", e
hanno preso l'importante
decisione di spostare le nostre
consorelle e chiudere la nostra
infermeria.
Nell'autunno del 2012, abbiamo
cominciato a trasferire le sorelle
nelle loro nuove case. E 'stato
straziante, ma stimolante, la
testimonianza di questa fede
profonda e la fiducia di queste
prime suore nel rispondere alla
chiamata di Dio e trasferirsi in una
nuova casa.
Abbiamo trovato quattro nuove
case meravigliose in Connecticut
per le nostre sorelle. Ognuna di
queste case è amministrata da una
comunità religiosa e ognuna offre
l'opportunità di una dimensione
spirituale, così importante per le
nostre sorelle. Qui sono ben
curate e visitate regolarmente
dalle nostre suore e associati.
In ogni struttura, le nostre sorelle
continuano ad essere affiancate da
un membro della provincia il cui
ministero è quello di sostenerle in
tutte le loro esigenze. Queste
sostenitrici fanno uno sforzo
particolare per aiutare le suore a
sentirsi amate e a farle sentire a
casa.
Ci mancano le sorelle che un

Sr Jean Sauntry (destra) con sr
Vernice Molinari alla Casa Lourdes
Nursing.

Sr Marian Connor (sinistra) e sr Jeanne Hope
(seconda da destra) visita Sr Jean McCusker e sr
Declan Foley nel patio del Bojnowski Manor.

tempo vivevano qui nella nostra
infermeria e ci chiediamo che cosa
ha in serbo la vita per noi in
futuro. In tutto questo, troviamo la
forza e la speranza nel nostro Dio
amorevole, che è sempre stato con
noi. Nei momenti più bui
sperimentiamo la luce dell'amore
fedele e le cure di Dio, che ci dà la
forza di continuare ad andare
avanti, ovunque siamo condotte,
come fedeli Suore di San
Giuseppe.

Sr. Ann Kane 
(USA)


