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ConSiglio generale Sommario

Muoversi come 
una cosa sola nella 
nostra diversità     

Il tema del Consiglio Esteso 
2013 svoltosi a Garibaldi, in 
Brasile, è stato “muoversi 

come una cosa sola nella 
nostra diversità”, un tema che 
è diventato una realtà vissuta 
durante l’incontro.
Come Consiglio Generale 
abbiamo programmato il 
Consiglio Esteso, abbiamo 
articolato quelle che erano le 
nostre speranze per questo importante 
incontro delle superiore delle nostre 
Province e Regioni. Abbiamo voluto creare 
un clima di preghiera e di fiducia, in cui 
potessero avvenire una condivisione 
sincera e un reale discernimento nel 
corso delle settimane in cui ci siamo 
incontrate. Abbiamo invitato le suore 
di diverse province e missioni che non 
partecipavano alla sessione per preparare 
i fogli per la preghiera quotidiana dei 
piccoli gruppi, basati sul tema generale 
della giornata in questione. La scelta delle 
Scritture, i passaggi dei testi primitivi e le 
domande per la riflessione ci hanno fatto 
iniziare ogni mattina con la condivisione di 
fede. È stato emozionante quanto spesso 

una domanda o una riflessione faceva 
da incastro con i commenti fatti il giorno 
precedente.
Ci siamo sentite sempre più a proprio 
agio con le altre, con lo spazio, con i 
nostri gruppi e con il flusso quotidiano 
delle presentazioni e il tempo per la 
riflessione e la discussione, la nostra 
capacità di ascoltare attentamente e con 
maggiore apertura. Le suore partecipanti 
a questa sessione hanno avuto vari 
livelli di esperienza nella leadership e in 
un’età che variava tra i 34 e i 70 anni. Ma 
abbiamo tutte imparato le une dalle altre.
Come congregazione, spesso abbiamo 
affermato la nostra speranza di crescere 
sempre più profondamente nella nostra 

Suor Sally M. Hodgdon
Consiglio Generale
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capacità di essere donne di discernimento. 
Certo, abbiamo avuto molte occasioni 
per farlo nelle nostre province, regioni e 
missioni in questi ultimi 25 anni e siamo 
cresciute. Dopo che abbiamo concluso il 
processo di discernimento riguardante 
la richiesta da parte delle Suore di Notre 
Dame de la Croix e quello relativo alla 
revisione delle nostre Costituzioni, mi 
ha riempito di gioia e di un senso molto 
reale il fatto che avevo appena vissuto 
un elemento della vita religiosa, quello 

di prendere una decisione veramente 
pensata per essere vissuta.
Tutto quanto detto sopra sono stati 
preziosi ingredienti che hanno contribuito 
al nostro discernimento su diversi 
argomenti. Ma ciò che ha anche aiutato, 
è stato che ogni argomento è stato 
sviluppato e riflettuto durante una serie 
di sessioni, in modo che durante il nostro 
tempo di preghiera personale abbiamo 
pregato sull’argomento, permettendo 
a noi stesse di essere guidate, aperte 

e mosse dallo Spirito. Come una delle 
guide del processo su un paio di questi 
argomenti, è stata una benedizione 
vedere cosa stava succedendo all’interno 
del nostro gruppo, come abbiamo lasciato 
cadere le idee preconcette e come ci 
siamo sentite più a nostro agio. Parliamo 
spesso dello Spirito di Dio che aleggia 
sulle acque, ma osservare che questo 
stava realmente accadendo all’interno 
di un gruppo delle nostre leader, è stato 
veramente un momento sacro.

Carisma vivo e condiviso

É una delle tante espressioni che le 
nostre care laiche hanno condiviso 
con noi, partecipando per la prima 

volta, allo scorso Consiglio Esteso. Nair, Eli, 
Sandra, Pedrinha, Ivone e Marilene laiche 
del Piccolo Disegno proveniente dalle 5 
Province e dalla Regione del Nord Nordest 
del Brasile, hanno lasciato tutto : marito, 
figli, casa, lavoro, impegni professionali 
e pastorali e hanno raggiunto Garibaldi 
accompagnate da sr Rosalia Favero. Sono 
state con noi tre giorni dal 25 al 27 di 
ottobre partecipando attivamente ai lavori 
dell´assemblea. Hanno condiviso con noi 
le loro gioie e le loro speranze, le loro 
aspettative e le loro proposte riguardante 
il futuro dei laici e delle laiche del Piccolo 
Disegno. Il momento più emozionante 
ed intenso è stato quando in semplicità 
e tutta schiettezza hanno condiviso 
con tutte le partecipanti la loro vita e le 
loro difficoltà, ma soprattutto come loro 
vivono l´unità nella vita familiare, sociale, 
lavorativa e come la forza del carisma 
le sfida ogni giorno a vivere sempre più 

Clementina Copia
Consiglio Generale

come germi di comunione in mezzo e tra 
quelli a cui il Signore le invia. Abbiamo 
vissuto con loro momenti di intensa 
fraternità e di condivisione. 
La stessa fraternità che ho respirato e 
gustato visitando la Provincia di Porto 
Alegre, incontrando molte sorelle e 
molti laici e laiche del Piccolo Disegno. 
L´incontro con loro mi ha rinforzata 
e stimolata ancora di più a vivere più 
intensamente ed autenticamente il carisma 
di unità attraverso opzioni quotidiane 
che diventano passo dopo passo sempre 
più etiche. Non potró mai dimenticare 
la condivisione dell´esperienza di vita di 
alcuni di loro. Per una persona vivere il 
carisma di unità è significato smettere di 
fumare, smettere di assumere sostanze 
alcoliche e usare un tipo di linguaggio più 
evangelico. E ancora, come il carisma e 

la spiritualità del Piccolo Disegno hanno 
aiutato una donna a crecere nella libertà 
interiore e ad avere molto più stima verso 
se stessa e verso gli altri. 
Ho gustato tutto questo come un grande 
dono di Dio per me e una grande 
occasione di sfida per tutte noi. É da molti 
anni che la nostra Congregazione ha a 
cuore il cammino con i laici con forme e 
progetti differenti nei diversi paesi, ma 
forse è giunto il momento di accogliere 
una delle tante sfide da loro proposte: 
organizzare nei prossimi anni un incontro 
internazionale dei laici e delle laiche . Un 
mio sogno è che Dio continua a chiamare 
tante persone laiche a condividere la 
spiritualita´del Piccolo Disegno di P. 
Medaille perchè si possa sempre più 
realizzare il grande sogno di Dio: essere 
una sola famiglia in Lui.

« la vostra sola Presenza, 
come suore di s. giusePPe, 
e´Per noi Fonte di vita, di 

gioia, di sPeranza. »

Mostardas - Brasile
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Giovani donne del Vietnam 
diventano suore di S. Giuseppe

Il 28 settembre 2013 è stato un 
giorno di grande gioia e di festa nella 
provincia di Norvegia. Sei giovani donne, 

tutte provenienti dal Vietnam, hanno 
pronunciato i primi voti nella chiesa di San 
Giuseppe a Oslo. Dopo la Messa circa 130 
persone si sono riunite per la festa. Tutti 
e sei le neo-professe hanno condiviso 
la gioia della giornata con le sorelle e i 
parrocchiani, nonché con i loro genitori 
e altri membri della famiglia, venuti dal 
Vietnam per la loro professione religiosa. 
Il loro arrivo a Oslo per diventare suore 
di San Giuseppe, è parte di una storia che 
mostra come Dio lavora spesso in modi 
inaspettati.
Intorno al 1980 suor Jacqueline, una 
suora della Santa Croce, è arrivata in 
Norvegia con un gruppo di rifugiati 
provenienti da Vietnam, dove i cattolici 
stavano soffrendo persecuzioni. Quando 
lei è stata in grado di lasciare il campo 
profughi dove era internata, S. Jacqueline 
è venuta a vivere con le nostre suore 
mentre lei lavorava per la comunità 
vietnamita presente in Oslo. Dopo dieci 
anni, tornò in Vietnam.
Nel 2006 S. Jacqueline è tornata a Oslo 
con una sua consigliera generale e, 
vedendo l’età delle suore nella nostra 
provincia norvegese, ha parlato del 
fatto che in Vietnam, un paese dove il 
cattolicesimo è profondamente radicato, ci 
sono molte vocazioni alla vita religiosa, ma 
la sua comunità non ha potuto accogliere 
tutte coloro che volevano entrare. Il 
consiglio provinciale è stato aperto al 
suggerimento che la provincia norvegese 
potesse ricevere alcune giovani donne 
vietnamite che si sentivano chiamate 
alla vita religiosa. Dopo aver pregato e 

S. Marit Brinkmann
Norvegia

riflettuto nel discernimento, il consiglio ha 
abbracciato questa proposta. Desiderose 
di saperne di più sulla cultura, S. Marit 
e S. Marie-Kristin che parlano francese, 
la lingua europea del Vietnam, hanno 
visitato il Vietnam per incontrare potenziali 
candidate. Hanno anche incontrato una 
suora della Santa Croce, che sarebbe 
stata la persona di contatto per incontrare 
le giovani donne, parlare con loro, visitare 
le loro famiglie, accompagnarle durante 
un ritiro e di proporre loro di andare in 
Norvegia.
La provincia norvegese ha deciso di 
accettare diverse candidate, richiedendo 
che chi veniva sapesse un po’ 
d’inglese e quindi ci poteva essere una 
comunicazione fin dall’inizio e che fosse 
un gruppo abbastanza grande in modo 
da non sentirsi perse. Le candidate 
vietnamite sono arrivate in diversi piccoli 
gruppi, in primo luogo per apprendere 
la lingua norvegese e poi conoscere 
la congregazione. Dopo un anno in 

Norvegia, le giovani donne sono tornate 
in Vietnam per un mese, a riflettere sulla 
loro chiamata e discernere se questo 
era il luogo dove Dio le stava chiamando. 
Solo allora, quando sono tornate in 
Norvegia, hanno iniziato il loro postulato 
e poi il noviziato. Dopo aver completato 
il noviziato sono tornate in Vietnam 
ancora una volta per un mese per capire 
se avrebbero continuato in comunità e 
fare quindi i primi voti. Non tutte coloro 
che sono venute sono rimaste nella 
congregazione, ma in questo momento 
ci sono sei suore che hanno fatto i primi 
voti, una postulante e una candidata.
La provincia di Norvegia ha sperimentato 
una nuova vita ed energia con la presenza 
di queste giovani che hanno portato 
grande ricchezza e benedizione. La sfida 
dell’internazionalità è vissuta ogni giorno 
dal momento che i due gruppi imparano 
le une dalle altre, integrando il meglio di 
ogni cultura e accettandosi le une le altre 
nella loro unicità di figlie di Dio.
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Progetto S. Giuseppe per i 
nomadi 

Noi, Suore di San Giuseppe, con i 
nostri associati laici, in risposta 
agli appelli del nostro Capitolo 

Generale del 2009, abbiamo raggiunto le 
persone emarginate nella nostra zona, in 
particolare gli zingari. In Pakistan ci sono 
più di 10 milioni di zingari e nella sola 
città di Lahore, dove viviamo, ci sono oltre 
500.000 zingari. Sono nomadi e hanno 
vissuto in questo modo pacificamente 
per secoli in Pakistan, ma l’espansione 
urbana al giorno d’oggi sta minacciando 
il loro stile di vita. Come nomadi si 
spostano nelle campagne, portando le 
loro cose e le loro tende dovunque si 
fermino, vivendo ai margini della società, 
qui come in ogni altra parte del mondo. 
Queste sono persone che hanno la loro 
propria cultura, costumi, superstizioni, 
modi di guarigione e cura delle malattie. 
Emarginati, lottano per integrare e 
affrontare profondi pregiudizi, ostilità e 

sfruttamento.
Ci siamo rese conto che gli zingari non 
hanno carte d’identità nazionali ma non 
sono stati riconosciuti come cittadini. I 
bambini non hanno ricevuto l’educazione e 
le loro famiglie non hanno ricevuto alcuna 
assistenza sanitaria. Spesso i bambini e 
le donne mendicano nelle strade e sono 
sfruttati. La loro occupazione principale 
è la raccolta di carta e di materiali 
riciclabili, accattonaggio, ballano e 
cantano nei pressi dei santuari e luoghi 
di celebrazioni. In tali circostanze, molto 
spesso ragazzi e ragazze vengano usati 
e abusati. Le ragazze provenienti da 
gruppi di canto e di ballo sono destinate 
a prostituirsi, sia con promesse di alta 
retribuzione o con minacce di violenza. 
Essendo consapevoli di tutte queste 
realtà, siamo arrivate a un progetto che 
tuteli i diritti della popolazione zingara e 
permetta loro di integrarsi nella società 

S. Shakila Miriam Bhatti
Pakistan

del Pakistan come cittadini a pieno titolo. 
Abbiamo deciso di offrire l’istruzione 
di base a un gruppo di bambini di una 
comunità di zingari in una zona della città 
conosciuta come “Comunità nomade della 
Cina”. Inoltre, abbiamo programmato di 
introdurre un programma per le ragazze, 
al fine di migliorare le loro competenze 
in modo che possano trovare un impiego 
migliore. I genitori nomadi, in generale, 
non considerano il futuro, né l’istruzione 
un valore e, di conseguenza, non sono 
disposti a mandare i loro figli a scuola.
Passo dopo passo, nonostante le 
difficoltà di raggiungerli a causa delle 
loro condizioni locali, luoghi pieni di 
spazzatura, sporcizia, colpiti dalle 
inondazioni, ecc, siamo riuscite a visitare 
la popolazione di quella zona e sognato 
la possibilità di avere un pezzo di terreno 
tra le famiglie zingare dove abbiamo 
potuto sviluppare il nostro progetto. 
Inizialmente abbiamo costruito là una 
tenda ed era buona, ma il vento soffiava 
verso il basso. Nel 2011 con il sostegno 
finanziario di CSJMissioni (Provincia 
Italiana) e il Fondo missionario della 
congregazione, abbiamo comprato un 
terreno e costruito un edificio che dispone 
di tre stanze.
In questo luogo, ogni giorno circa 100 
bambini frequentano le lezioni di igiene, 
inglese e cucito. Nel 2012, otto ragazze, 
di età compresa tra i 15 e i 20 anni, 
hanno completato la loro formazione di 
base. Quest’anno stanno frequentando 
le lezioni di cucito date da una delle 
nostre suore iuniores. Al termine del 
corso di cucito, ogni ragazza riceverà una 
macchina da cucire come dono in modo 
che possano lavorare a casa e avere un 
certo reddito. Un progetto per fare le 
uniformi delle ragazze che è iniziato con il 
nostro Progetto S. Giuseppe per i nomadi.
È una missione difficile, ma da vita a tutte 
noi che siamo coinvolte e impegnate a 
fare la differenza nella vita delle persone.

Un gruppo al campo nomadi
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Partecipanti al Consiglio Esteso mentre benedicono e inviano le Laiche

Vivere é Scommettere

La vita è fatta dalla somma di un 
giorno dopo l’altro, di epoca dopo 
epoca, di intuizioni e movimenti. 

Nel 2013, nel Consiglio Esteso, a 
Garibaldi, nel sud del Brasile, ho visto 
concretizzarsi un sogno. Nel 1998, 
quando, nella Regione Nord/Nord-Est 
del Brasile, ho iniziato la formazione 
per le persone interessate a conoscere 
più profondamente il nostro Carisma e 
Spiritualità, al fine di impegnarsi come 
Laici e Laiche del Piccolo Disegno, 
nutrivo il sogno che un giorno la 
Congregazione potesse aprire più 
spazio perchè l’intuizione del P. Médaille 
riprendesse vigore tra le persone laiche. 
E questo si è avverato dal 25 al 27 
ottobre 2013, con la partecipazione 
di sei laiche al Consiglio Esteso, in 
rappresentanza dei 600 laici e laiche 
che stanno facendo un cammino con noi, 
in Brasile.
Credo che questo sia stato un soffio 
dello Spirito sul Consiglio Generale che 
ha avuto la grande sensibilità di offrire 
l’opportunità alle laiche di condividere 
la propria esperienza del Carisma 
vissuto. La condivisione è stata di una 
tale profondità che ha incantato tutte, 
ci ha interrogate e sfidate. Abbiamo 
vissuto questi giorni in profonda 
sintonia, nell’ascolto, nella condivisione 
delle esperienze, come famiglia San 
Giuseppe. Le Laiche hanno potuto 
esprimere ciò che desiderano dalla 
Congregazione per crescere sempre 
più nel senso dell’appartenenza; nello 
stesso tempo, hanno il desiderio di 
convivere maggiormente e integrarsi 
nella missione.
Altro aspetto importante, e molto 
apprezzato da loro, è stata la 
convivenza con il gruppo delle leader 
della Congregazione. Ascoltare lingue 

S. Rosalia Fávero
Regione N/NE, Brasile

diverse, altri idiomi e vedere che tutte 
vivevano come sorelle, ha risvegliato 
in loro il desiderio di maggiore 
partecipazione nei progetti, nella vita e 
negli avvenimenti della Congregazione.
Queste laiche insistono sulla 
necessità di maggiore formazione e di 
accompagnamento per essere aiutate 
a vivere la responsabilità che sentono, 
come laiche. In questo cammino chiedono 
molto l’aiuto delle suore e, nello stesso 

tempo, hanno bisogno di camminare 
verso una maggiore autonomia e 
organizzazione del gruppo in Brasile.
Hanno vibrato quando Sr Sally, Superiora 
Generale, ha detto che, in futuro, 
sarebbe una cosa buona pensare ad un 
possibile incontro internazionale delle 
persone laiche. Hanno accolto con gioia 
questa possibilità che le ha rinforzate 
nell’impegno di autenticità, come Laiche 
del Piccolo Disegno.

Laiche e Consiglio Generale durante il Consiglio Esteso
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Le iniziative di solidarietà del 
CSJ Missioni

CSJ Missioni onlus. Cosa significa? 
Indica un universo dedito ad azioni 
di volontariato per la realizzazione 

del bene comune. Nello specifico è 
un’organizzazione di cooperazione 

Michela Maffei
Italia

Revisione delle nostre 
Costituzioni

Nell’estate del 2012 Suor Sally 
Hodgdon, nostra superiora 
generale, ha chiesto a me e a suor 

Carol Cifatte di revisionare le Costituzioni 
scritte da suor Marie Pierre Ruche, sr 
Helena Maria Bianchi, sr Maris Stella 
Hickey, sr Emma Martenson e sr Camille 
Gayet negli anni 1974 e seguenti. Queste 
Costituzioni, che ora usiamo, sono state 
approvate dalla Congregazione dei 
Religiosi nel 1984, diversi mesi dopo 
l’entrata in vigore del nuovo Codice nel 
novembre 1983. Ora, 29 anni dopo, 
c’è la speranza che la revisione delle 
Costituzioni ci aiuterà a progredire coi 
tempi che cambiano di questo XXI secolo.
Suor Carol è un’esperta canonista e la sua 
esperienza ci è servita quando abbiamo 
studiato ogni articolo delle Costituzioni 
del 1984 e il testo complementare, in 
vista della nostra vita come Suore di 
San Giuseppe di Chambéry nel tempo 
presente, e nel rispetto dello spirito della 
legge, in cui si afferma che le Costituzioni 
dovrebbero riflettere un equilibrio 
adeguato di entrambi gli elementi spirituali 
e giuridici.
Sulla scia del rinnovamento, abbiamo 

espresso la natura e lo scopo della 
Congregazione, la nostra spiritualità, la 
vita comunitaria, la preghiera e i ministeri 
in un modo più spedito rispetto al testo 
del 1984, eliminando così le ripetizioni, e 
in un nuovo formato, consentendo facilità 
di accesso ai vari articoli. Abbiamo anche 
incluso articoli sui voti, la formazione, 
il governo e l’amministrazione dei beni 
temporali in conformità con il diritto 
canonico. Abbiamo poi ampliato questi 
articoli in accordo con il carisma della 
nostra Congregazione.
Nella revisione, ancora una volta, 
abbiamo visto l’importanza di modificare 
la nostra prima versione, quindi abbiamo 
riorganizzato i testi in maniera più 
concisa, per esempio, abbiamo messo 

tutti i testi sulla spiritualità in una pagina 
e abbiamo fatto lo stesso per altri testi, 
per quanto possibile. Abbiamo anche 
evidenziato la globalità di ogni argomento, 
non usando numeri.
Nel loro recente incontro i membri 
del Consiglio Esteso hanno rivisto e 
in generale accettato le Costituzioni 
rinnovate (e in un certo senso non sono 
proprio nuove), un primo passo nel 
processo di presentare il documento 
al prossimo Capitolo Generale per 
l’approvazione. Suor Carol ed io siamo 
grate a suor di Sally per la possibilità di 
aver preparato questo testo, e a tutti i 
membri della nostra Congregazione per 
il tempo che dovranno prendere per 
rivedere il nostro lavoro.

S. Mary Jane Garry
USA

internazionale fondata a 
Roma nel 2008. La sigla 
significa “Congregation of  
the Sisters of  St. Joseph”, 
poiché il gruppo intende 
sostenere le missioni 
della congregazione che 
puntano a promuovere 
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Visita a Songea

solidarietà, crescita umana e spirituale, 
soluzioni alle problematiche sociali. 
Nel corso di questo primo quinquennio 
il CSJ Missioni ha finanziato progetti 
educativi, sanitari, di empowerment 
della donna e di bonifica dell’ambiente 
in Tanzania, Mozambico, Pakistan, 
Brasile e Bolivia, grazie al contributo 
di centinaia di sostenitori italiani che 
sentono la responsabilità di concorrere 
all’auto-sviluppo delle comunità del Sud 
del Mondo, in un’ottica di solidarietà e 
fraternità umane.
Il CSJ Missioni è attivo a Fisciano, nel sud 
d’Italia, dove operano le suore di San 
Giuseppe di Chambéry, con molteplici 
iniziative che vanno dalla raccolta 
differenziata solidale alla raccolta 
fondi per il sostegno delle popolazioni 
disagiate. Ma pur essendo nato a Fisciano 
e continuando ad avere lì la sua sede 
principale, in altre città dove sono presenti 
le comunità delle suore di S. Giuseppe 
si vanno organizzando nuovi gruppi di 
volontari che sostengono le campagne e 
i progetti del comitato. È grazie a questa 
rete di collaboratori, fatta di laici e suore, 
di giovani e adulti insieme,da quest’anno 
estesa anche alla provincia francese delle 
suore di S. Giuseppe, che in questi mesi 
l’organizzazione è impegnata nella 4° 
Campagna Natalizia di raccolta fondi per 
le missioni. Dopo migliaia di panettoni (un 
tipico dolce natalizio italiano) venduti negli 
anni precedenti per sostenere progetti di 
promozione umana della congregazione, 
anche per questo Natale, nonostante la 
crisi, i volontari prevedono di venderne 
circa mille per la realizzazione di un 
centro diurno per bambini disagiati a 
Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia. Si 
tratta dell’ultimo progetto presentato al 
CSJ Missioni dal Consiglio Generale della 
congregazione, con il quale il comitato 
opera in stretta collaborazione.È possibile 
presentare al consiglio generale progetti 
in ambito educativo o socio-sanitario per 
il finanziamento da parte del CSJ Missioni, 
compilando un apposito formulario. Il 
comitato predilige progetti in cui sia 
previsto un coinvolgimento, anche 
economico, di partners locali.
“Lavoriamo in Italia per cambiare abitudini 

e mentalità, sviluppando atteggiamenti 
responsabili e solidali, e nei paesi del Sud 
del Mondo per promuovere dignità umana 
e sviluppo, a fianco delle nostre suore 
missionarie”, spiega Sr Mariaelena Aceti, 
presidente dell’organizzazione.
Più recente è invece la collaborazione 
dell’organizzazione con la Fondazione 
MAGIS (Movimento e Azione dei Gesuiti 
Italiani per lo Sviluppo), con la quale il CSJ 
Missioni ha condiviso l’impegno per Haiti 
e il Corno d’Africa e oggi quello in favore 
della Siria. Con il MAGIS il CSJ Missioni 
condivide anche l’impegno di formazione 
dei volontari italiani. Sono circa una 

Volontari in Tanzania

ventina le persone, in prevalenza giovani, 
che fino ad oggi hanno fatto esperienze 
di servizio presso le missioni delle 
suore di S. Giuseppe, attraverso il CSJ 
Missioni. Questi volontari sono inseriti in 
un percorso formativo che cura la loro 
preparazione e la rilettura dell’esperienza 
per aiutarli a tradurre il vissuto in 
cambiamenti di stile di vita e in scelte 
vocazionali.

Per conoscere le azioni del CSJ Missioni 
onlus sono utili il profilo e il gruppo aperti 
sul social network Facebook, nonché il sito 
www.csjmissioni.it.
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Una nuova piattaforma per la 
vita offerta ai bambini

Il 15 novembre 2013, ho avuto la 
possibilità di visitare e trascorrere 
un po’ di tempo a Jeevodaya - un 

centro dedicato alla riabilitazione 
dei bambini di strada. Il centro si 
trova a Itarsi, nello stato del Madya 
Pradesh, nell’India centrale. La 
visita è stata parte del programma 
di formazione della Commissione 
internazionale di comunicazione (CIC), 
che è stato condotto a Bhopal dal team 
internazionale della Comunicazione delle 
Suore di San Giuseppe di Chambéry.
Nel pomeriggio di quel giorno, al 
gruppo di cui facevo parte è stata data 
la missione di visitare la piattaforma 
ferroviaria per avere un’idea della 
situazione reale sul posto. Lì, abbiamo 
intervistato diverse persone per avere 
un quadro chiaro di Jeevodaya dalla loro 
prospettiva.
Il sovrintendente di polizia è stato 
molto positivo nella sua valutazione 
di Jeevodaya, sottolineando come ha 
portato un cambiamento positivo per la 
vita di molti bambini. Egli ha osservato 
che nei 13 anni della sua esistenza, 
Jeevoyada ha raggiunto centinaia di 
bambini dando loro la possibilità di 
un’istruzione e di diventare cittadini 
migliori. “È un grande lavoro quello 
che suor Clara e il suo staff  stanno 
facendo” - ha detto, aggiungendo che 
“si occupano anche delle donne che 
vivono sulle piattaforme e offrendo loro 
assistenza tempestiva”.
Il direttore del ristorante presso la 
piattaforma ha evidenziato come molti 
dei bambini hanno cambiato vita da 
quando sono stati coinvolti dal progetto 
Jeevoyada. Dopo aver ammesso che 
molti bambini della piattaforma sono 
coinvolti nella droga, nelle rapine e 
in altri reati minori, ha sottolineato 

S. Navya Neelamvilail
Pachmarhi, India

l’importanza del lavoro quando ha detto: 
“Jeevoyada ha davvero aiutato molti 
bambini a uscire dalle loro dipendenze 
e li ha aiutati ad ottenere una buona 
istruzione e a ritrovare le loro famiglie”. 
Quando è stato chiesto se il fatto che si 
tratta di una missione cristiana era un 
problema o no, il direttore del ristorante 
ha dichiarato molto semplicemente: 
“Siamo tutti molto felici per questa loro 
missione umanitaria”, e poi ha aggiunto: 
“Vorrei che ci fosse questo tipo di centri 
di reintegrazione in tutti i principali nodi 
ferroviari del nostro paese!”.
Un venditore sulla piattaforma ha 
confermato l’impatto positivo di 
Jeevoyada quando ha parlato del fatto 
che nel corso degli ultimi anni il numero 
di bambini che vivono sulla piattaforma 
si è notevolmente ridotto. Il suo impegno 
nel progetto era chiaro nella sua 
ammissione che egli cerca di convincere 
questi bambini a partecipare a quello che 
offre Jeevoyada.
Una breve intervista con un ragazzo 
della piattaforma ha confermato la realtà 
che alcuni bambini non sono disposti ad 
andare a Jeevodaya, perché vogliono 
la loro libertà assoluta. Anche se alcuni 
bambini non accettano il progetto come 
via di uscita per loro, Jeevodaya offre 
una vita dignitosa ai bambini della 

piattaforma che vi aderiscono. È offerta 
a questi bambini trascurati dalla società 
una nuova piattaforma. Questi diventano 
i bambini della famiglia Jeevodaya e 
rimangono lì fino a quando compiono 18 
anni. Poi, se non hanno ancora trovato le 
loro famiglie, Jeevodaya li lascia liberi di 
trovare la loro strada nella vita. Nessuno 
di loro è mai tornato alla piattaforma 
ferroviaria da quando hanno trovato 
una nuova piattaforma per loro stessi. 
Diventano cittadini responsabili del 
mondo.

Bambini che vivono in stazione raccolgono 
l’immondizia lungo i binari della ferrovia

Bambini giocano a Jeevodaya
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 Laboratorio di comunicazione 
in India
S. Fabiyola Morris
Provincia di Nirmala, India

Un laboratorio della Commissione 
Internazionale di Comunicazione 
(CIC) si è svolto presso la Scuola 

Secondaria Superiore S. Giuseppe in 
Bhopal, India, dal13 al 17 novembre u.s. 
Lo scopo del laboratorio è stato quello di 
affinare le capacità di comunicazione delle 
persone di contatto della CIC e dei membri 
GPIC delle province indiane, nonché di 
creare interesse per la comunicazione.
Il programma di cinque giorni era 
finalizzato a dare ai partecipanti una 
formazione intensa in alcuni aspetti 
della comunicazione, tra cui la scrittura 
di articoli, la fotografia e l’uso critico 
dei social network. Tutti le partecipanti 
sono state dotate di strumenti essenziali: 
un computer portatile e una macchina 
fotografica. Imparare a scrivere un 
articolo è un bisogno cruciale di tutte le 
partecipanti. Hanno cominciato questo 
esercizio, sotto la guida di sr Barbara 
Bozak (USA) con la critica di tre articoli 
che erano stati inviati per il CSJournal 
nel passato, nel tentativo di far loro 
sviluppare un occhio critico per quanto 
riguarda la propria scrittura.
La formazione per la fotografia è stata 
fatta da sr Mariaelena Aceti (Italia) che 
ha creato un forte interesse nella mente 
delle partecipanti come lei le ha guidate 
in un’attività per capire come inquadrare 
un soggetto da fotografare. Utilizzando 
diverse foto proiettate su uno schermo, 
ha guidato le partecipanti ad esprimere 
ciò che dovrebbe essere incluso e ciò che 
dovrebbe essere evitato in una fotografia. 
Tutte le suore presenti si sono unite a 
questo esercizio di criticare le foto. Lo 
sviluppo di un occhio critico verso la 
fotografia è importante in quanto guida le 
proprie decisioni nel fare fotografie.
Una visita sul campo è stata organizzata 

per sperimentarsi nella scrittura e nella 
fotografia. Il gruppo è andato a Jeevodaya 
Society, Itarsi, dove c’è un centro per la 
reintegrazione dei bambini che vivono 
sulle piattaforme della stazione ferroviaria. 
Questo ha dato alle partecipanti del 
workshop l’opportunità di incontrare e 
intervistare diverse persone coinvolte in 
questo progetto, con le varie attività che 
avrebbero potuto offrire informazioni 
al gruppo in visita per gli articoli e le 
fotografie. Il giorno successivo tutto il 
gruppo ha criticato tre degli articoli scritti 
dalle partecipanti, nonché le fotografie 
scattate.
Il tutto è cominciato con un’introduzione 
sul nostro carisma come fondamento 
per la comunicazione e la comunicazione 
come essenziale per vivere il nostro 
carisma. Questa luce sugli aspetti spirituali 
della comunicazione, offerti da sr Flavia 
Pullokaran (Tanmaya) e sr Ieda Tomazzini 
(Consiglio Generale), è stata un utile 
fondamento. Un giornalista indiano in 

Sr. Ieda  parla del carisma e della comunicazione alle partecipanti

pensione ha parlato della comunicazione 
dal punto di vista indiano. 
La paura e l’ansia si sono trasformate 
in una partecipazione gioiosa e in 
un’esperienza di apprendimento per 
molti. Alcune dicono che il tempo è stato 
troppo breve per imparare la scrittura e 
la fotografia, perché richiede di tenere a 
mente molte idee e tecniche importanti. Si 
è convenuto che l’apprendimento possa 
continuare mantenendosi in contatto con 
l’equipe che ha organizzato il workshop, 
nonché frequentando corsi sul tema.
Si spera che il laboratorio della CIC in 
India ha generato un effetto a catena per 
migliorare la comunicazione. Dopo che le 
partecipanti hanno raggiunto le proprie 
comunità, hanno iniziato a utilizzare 
Dropbox (un software per condividere le 
cartelle pesanti con un gruppo scelto), 
Skype, e social network. Conoscere gli 
strumenti della comunicazione è stato 
solo l’inizio, ma iniziare era importante e 
l’apprendimento continua.

Da destra sr. Sneha, Harshita e alter suore provano a fare foto con le loro mani
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La presenza LAC nella 
Repubblica Ceca

La comunità LAC a Karlovy Vary, 
nella Repubblica Ceca, è finalmente 
al completo. Ci sono voluti mesi di 

scartoffie, ma alla fine di luglio, noi, sr 
Mamta e Sushila della congregazione 
Chambéry, abbiamo finalmente raggiunto 
Jasleen e Rathy, della congregazione 
di Lione. La loro accoglienza con i 
fiori e i biglietti di auguri ci ha toccate 
profondamente. Era chiaro che Jasleen e 
Rathy avevano fatto molto per preparare 
il nostro arrivo nella loro comunità, tra cui 
una significativa preghiera di accoglienza.
Il giorno dopo il nostro arrivo, festa 
liturgica di S. Ignazio, il vescovo è venuto 
da Plzen a darci il benvenuto, portando 
con sé un gran mazzo di fiori e una 
bottiglia di vino. Siamo rimaste colpite 
dalla sua semplicità, dalla sua apertura nel 
riceverci e il riconoscimento della presenza 
compassionevole delle Suore di San 
Giuseppe nella sua diocesi.
Nelle prime settimane ci sono stati molti 
cose particolari da affrontare. C’era la 
necessità di registrare il nostro numero 
di identità alla polizia, ottenere un 
abbonamento per l’autobus per viaggiare, 
imparare i numeri dei telefoni cellulari e 

Mamta  Fidelis e Sushila Xalxo
Repubblica Ceca

prendere accordi per un corso intensivo 
di lingua ceca. Jasleen e Rathy ci hanno 
dato tutto il tempo necessario, anche 
prendendo dei giorni di ferie dal lavoro, 
per aiutarci nei vari contatti.
Come comunità LAC, viviamo come una 
sola Congregazione delle Suore di San 
Giuseppe, che vivono insieme, pregano, 
condividono tutto. Nei fine settimana 
andiamo spesso insieme a visitare alcuni 
luoghi storici e per conoscere la storia 
del paese. In altri momenti ci godiamo la 
natura, andando nella foresta a raccogliere 
frutta e funghi o vivendo momenti di 
preghiera e raccoglimento.
Il 24 agosto abbiamo avuto l’opportunità 

di visitare le suore della comunità Plzen. 
Dopo aver preso il tè insieme, abbiamo 
vissuto la nostra giornata di ritiro mensile 
nel giardino della meditazione. Abbiamo 
avuto il privilegio di passare del tempo 
là nel giardino, dove dodici sculture in 
pietra arenaria ricordano le sofferenze di 
coloro che hanno vissuto durante i regimi 
totalitari.
Ora, essendo qui da alcuni mesi, ci 
sentiamo felici di vivere nella Repubblica 
Ceca. Stiamo imparando molte cose, 
così come stiamo vivendo la nostra vita 
quotidiana in mezzo a una nuova cultura, 
a una nuova lingua, a un clima, cibo e 
persone molto diverse.

Comunità di Karlovy Vary (Da sinistra davanti Rathy, Jasleen, Mamta e Sushila [queste due ultime 
sono di Chambery]) con la comunità di Plzen ( da sinistra di dietro Jaya, Celine, Gisela)

nuove

 sante

S. Maria das Dores Paula Leite (100) San Paolo   20/09/2013
S. Mary Grace Bean (98) USA   25/09/2013
S. Mary Bonaventure Kanakunnel (76) Tanmaya  27/09/2013
S. Maria Gonzaga Muraro (93) Caxias do Sul  02/10/2013
S. Marie-Eustelle Lechat (91) Francia   03/10/2013
S. Elsa Maria Marasca (79) Lagoa Vermelha  11/10/2013
S. Marie Henriette Chatelain (93) Francia   23/10/2013
S. Melania Marcozzi (101) Italia   27/10/2013 
S. Celina Trombi (102) Italia    05/11/2013
S. Rosalina Dagourt (73) Lagoa Vermelha  10/11/2013
S. Geni Lurdes Benetti (69) Lagoa Vermelha  11/11/2013
S. Mary Mathew Kachapilly (77) Pachmarhi  03/12/2013
S. Marie Louise D’Mello (90) Nirmala  04/12/2013
S. Bernardina Dos Santos (100) San Paolo   05/12/2013
S. Anne-Victorine Tourt (96) Francia   06/12/2013
S. Cecília Amélia do Amaral (94) San Paolo   07/12/2013
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Vivendo la Missione nella 
Diversità Religiosa

Noi, Suore di San Giuseppe, facciamo 
il nostro lavoro pastorale e sociale 
nella Parrocchia di Sundsvall, al 

nord della Svezia. In un’area di 76.300 
Km2, 17% della superficie del paese, 
abbiamo 923 cattolici registrati. Tra 
questi, ci sono molti migranti latini, 
asiatici e africani; tra gli europei ci sono 
polacchi e svedesi. I dati non tengono 
conto di quelli che non hanno ricevuto 
il permesso di soggiorno e di quelli che 
non conoscono l’esistenza della Chiesa 
Cattolica.
Il volume del lavoro è grande. C’è una 
stretta collaborazione con i laici e ciò 
rende possibile la realizzazione della 
missione, attraverso celebrazioni, 
catechesi, visita alle famiglie, agli 
ammalati, e il contatto con le persone più 
povere. La chiamata di Dio per la missione 
continua ad essere vivo in questa realtà. 
Una delle necessità più impellenti è quella 
del migrante che sente l’assenza di Dio 
nella società, e di conseguenza, perde il 
senso della vita.
Nella Svezia, la maggior parte della 
popolazione frequenta la Chiesa Luterana 
svedese. In molte cose somiglia alla 
Chiesa cattolica. Le celebrazioni sono 
simili nei riti: accoglienza, letture, 
offertorio, comunione; alcuni canti delle 
celebrazioni sono gli stessi e così pure 
i libri dei canti. Nella Chiesa Cattolica 
abbiamo l’Eucaristia come centro della 
celebrazione. Ma la Chiesa svedese non 
dà la stessa importanza. Si differenzia 
anche per l’accettazione dei matrimoni tra 
omosessuali. Nella formazione dei propri 
ministri e del clero, la donna può essere 
ordinata ed è accettato il matrimonio dei 
preti. Da poco tempo si sta introducendo 
nella Chiesa Luterana l’importanza di 
Maria, madre di Gesù, e la devozione 
verso di lei, cosa ben positiva. In molte 

S. Zelia Camatti
Svezia

chiese si vedono già immagini e icone.
La Chiesa Cattolica, anche se è una 
minoranza, in alcuni luoghi è priva di locali 
per fare incontri, catechesi e celebrazioni. 
Il lavoro ecumenico consiste nei contatti 
con la Chiesa svedese.
Nel nostro lavoro pastorale e sociale 
collaboriamo col gruppo Caritas locale, 
attraverso il quale portiamo aiuto ai più 
bisognosi. Ogni anno si organizza un bazar 
per raccogliere fondi per la realizzazione 
di progetti e  per rispondere alle richieste 
di aiuto.
Il lavoro con i migranti e i rifugiati è 
coordinato da un gruppo. Viviamo in un 

Un gruppo di parrocchiani assiste alla relazione del responsabile della Caritas della Svezia, 
Charles Camara (2012)

contesto molto complesso. È urgente 
e necessaria la nostra azione per la 
difesa dei diritti umani. Questo gruppo 
accompagna casi di stranieri insieme al 
Settore della Migrazione: si fanno incontri 
insieme alle persone di altre chiese per 
aiutare gli stranieri che arrivano in ogni 
momento; sono persone che non hanno 
tutta la documentazione necessaria e 
che non conoscono la lingua svedese. 
Sono persone bisognose di aiuto per 
organizzarsi e integrarsi nel paese.
Dio ci chiama e ci dà continuamente le 
grazie per continuare questa missione che 
ci ha affidato. 

una volontaria svedese, aiuta nella vendita di oggetti
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È stato Dio che mi ha scelto

Ritornando alla chiamata  alla vita 
Religiosa, a cui ho risposto 52 anni 
fa,  percepisco che è stato Dio 

che mi ha scelto, mi ha chiamato per 
essere una presenza di gioia, di giustizia, 
pace e luce per le persone con le quali 
convivo. Nella mia vita professionale mi 
sono dedicata all’Educazione formale 
nelle nostre scuole. Come educatrice, 
ho lavorato nell’area delle Scienze 

S. Isoleide Furlanetto
Lagoa Vermelha, Brasile

Umane, ma in 
modo particolare 
della storia; ho 
potuto scoprire 
ed insegnare la 
storia reale e non 
quella scritta sui 
libri. Posso dire 
che, con questa 
visione, ho potuto 
aiutare nella 
formazione critica 
molti giovani e 
adulti. Per 15 anni 
ho anche lavorato 
nella Pastorale 
Giovanile. Il lavoro 
veniva svolto 
partendo dalla 
prospettiva che 
tutti siamo creati 
ad immagine e 
somiglianza di Dio, 
con diritti e doveri 

personali e comunitari, incentivando 
l’organizzazione e la partecipazione dei 
giovani.  
La Chiesa in Brasile ha la preoccupazione 
che nella missione diventiamo agenti 
costruttori di una coscienza politica e 
sociale, collaborando così all’impegno 
nelle lotte sociali e rendendo ogni 
persona protagonista del cambiamento. 
Abbiamo incentivato i giovani ad 
assumere la missione in vista di 
una società di giustizia e pace, in 
cui tutti possano sperimentare la 
fraternità. In questo modo cerco di 

essere una presenza di comunione e 
di partecipazione attiva. Ho lavorato 
nell’organizzazione di piccoli gruppi 
nelle diverse parrocchie della Diocesi, 
coordinando incontri di formazione, 
in collaborazione con l’equipe di 
Pastorale Giovanile, che sono stati molto 
importanti per i giovani. Oggi molti di 
questi giovani e leader sono protagonisti 
dell’evangelizzazione, impegnati in 
movimenti sociali e religiosi con un nuovo 
volto di Chiesa e società, e sono fermento 
di trasformazione.
L’esperienza che ho di Dio Trinità, che 
vive in comunità, e gli orientamenti della 
Chiesa del Brasile e dell’America Latina 
sono elementi definitivi che mi motivano 
nel lavoro con i giovani. Sottolineo 
l’importanza che ha avuto per me il 
Documento di Puebla: “La Chiesa ci affida 
i giovani, essi sono la sua speranza. La 
Chiesa vede nella gioventù dell’America 
Latina un vero potenziale per il presente 
e per il futuro della sua evangelizzazione” 
(1186 e 1187). E lo stesso documento 
dice che “è importante, è necessario, 
lavorare, stare con i giovani per aiutarli 
a diventare protagonisti ....I giovani 
vanno incontro al Messia, Cristo, il quale 
cammina verso i giovani”.
Attualmente sono segretaria della 
Pastorale Diocesana e faccio parte 
dell’Equipe di Coordinamento della 
Pastorale Diocesana. Con questo impegno 
continuo a scommettere e a credere nei 
giovani e negli adulti che ci aiutano a 
rendere vivo il Carisma delle Suore di San 
Giuseppe di Chambéry.

Perché Facciamo ciò che Facciamo


