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ConSiglio generale Sommario

Internazionalità: 
povertà o 
ricchezza?   

Nel Consiglio Esteso della nostra 
Congregazione, realizzato 
lo scorso ottobre, in Brasile, 

abbiamo riflettuto sul tema avanzare 
come Corpo nella diversità. Noi, suore 
rappresentanti di diverse nazionalità, 
Stati Uniti, Bolivia, Brasile, Italia, 
Francia, Irlanda, Danimarca, Norvegia, 
India, Pakistan, esprimevamo la gioia 
di appartenere ad una Congregazione 

internazionale. Nello stesso tempo, 
lamentavamo di non riuscire a 
comunicare in modo adeguato, dato 
che non abbiamo adottato l’uso di una 
lingua comune con cui esprimerci nella 
nostra istituzione. Questo capita in tutti 
gli eventi internazionali. Cosa sarebbe 
di noi, in queste occasioni, senza l’aiuto 
delle traduttrici?
Ma l’internazionalità non comporta solo 
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la difficoltà della comunicazione. Che dire 
dei piatti e dei menù? Dell’abbigliamento 
e delle differenze climatiche? Come 
misurare la comprensione con livelli di 
conoscenza e referenze culturali tanto 
diversi?
Subito dopo il Consiglio Esteso, abbiamo 
avuto una sessione di formazione per 
l’uso dei mezzi di comunicazione in 
India a cui hanno partecipato 24 suore 
di quattro nazionalità: Brasile, Stati 
Uniti, Italia e India. L’incontro è stato 
spettacolare, ma quanto lavoro! Chi 
guidava l’incontro ha dovuto preparare 
i contenuti in una lingua comprensibile 
a tutte, l’inglese. Le partecipanti si sono 
impegnate ad articolare questa lingua 
con quella parlata nel proprio paese 
o negli Stati dell’India. Sì, perché tra 
le suore dell’India ci sono un’infinità di 
lingue e dialetti. L’inglese non è la lingua 
materna per la maggioranza di loro. E 
le cuoche sempre attente a preparare 
un pasto adatto alle straniere, senza 
spezie piccanti, caratteristiche di 
quel paese. Quanta preoccupazione 
perché tutte stessero bene. Altra 
preoccupazione è la sicurezza di chi 
arriva, la permanenza nel paese e la 
partenza. A volte si corrono rischi a 
causa dell’internazionalità.
Quest’anno, nella nostra Casa 
Generalizia, a Roma, abbiamo avuto 
due incontri internazionali. Uno della 

Commissione delle Finanze, con 
rappresentanti di cinque paesi e un’altro, 
chiamato LAC, a cui hanno partecipato 
i Consigli Generali delle Congregazioni 
delle suore di San Giuseppe di Lione, 
Annecy e Chambéry. Le preoccupazioni 
si ripetono: ospitalità, pasti, traduzione, 
trasporti, comprensione culturale, 
proposte comuni. E, pur riconoscendo 
le difficoltà, continuiamo ad affermare 
che vivere in una Congregazione 
Internazionale è una ricchezza.
Potremmo parlare anche del progetto 
con le suore di San Giuseppe della 
Cina, che ricevono la formazione nella 
Provincia di Italia, come pure delle 

giovani vietnamite che integrano la 
comunità delle suore della Norvegia. 
Allo stesso modo, potremmo parlare 
delle nostre comunità internazionali in 
Tanzania, Mozambico, Italia, Repubblica 
Ceca, Francia, Bolivia. Non è molto facile 
mettere tutto in comune, ma è un segno 
evangelico e una testimonianza il fatto 
che è possibile vivere in comunità, al di 
là delle differenze di colore, di razza, di 
credo, di cultura.
L’internazionalità allo stesso tempo 
affascina ed è una sfida per la nostra 
capacità di essere creative, di aprirci al 
diverso, di crescere nella comprensione 
e nella tolleranza cristiana. Essa 
mette in questione le nostre verità, le 
nostre credenze, le nostre concezioni 
religiose e morali. L’internazionalità ci 
fa progredire e ci rende umili, inoltre gli 
incontri e gli scontri ci fanno maturare 
e ci rendono flessibili. Esige da noi 
apertura per accogliere e rispettare 
la cultura degli altri e la capacità di 
riconoscere che nessuna è migliore o 
peggiore. Sono diverse e richiedono 
un dialogo franco e basato sui valori, 
perché uno stile di vita culturale non si 
sovrapponga ad un’altro.
L’internazionalità non è povertà 
né ricchezza. L’internazionalità è 
benedizione se condivisa in modo 
maturo e rispettoso e quando ha come 
obiettivo la crescita e la ricerca del bene 
comune.

Incontro Internazionale della Commissione delle Finanze delle Suore di San Giuseppe 
di Chambéry

Suore del Brasile, Danimarca, Italia e Francia/India mentre conversano durante il Consiglio Esteso
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Semi di Amore e Speranza

La grande celebrazione del Giubileo 
d’Oro della Provincia di Porto 
Alegre si è svolta il 17 novembre 

2013. Un giorno di Azione di Grazie 
con la presenza della maggioranza 
delle suore della Provincia, di Laici e 
Laiche del Piccolo Disegno (Associati/e), 
rappresentanti di altre Province, bambini, 
giovani, adulti, collaboratori e volontari 
che partecipano alla vita e alla missione 
della Provincia, nei Progetti Sociali o 
nelle Comunità Ecclesiali. La Famiglia 
San Giuseppe è ben estesa e raggiunge 
il mondo intero. In quel giorno si è 
percepito l’impatto che il carisma ha 
nella società, nella Chiesa e nel mondo. 
Semi di amore e di speranza sono stati 
gettati e, a suo tempo, sono germogliati 
o germoglieranno, formando persone, 
educatori, leader di comunità, di gruppi, 
di famiglie.
Il numero di vocazioni attratte alla vita 
religiosa dalle Suore di San Giuseppe di 
Chambéry, nel sud del Brasile, è stato 
molto grande fin dai primi tempi del 
loro arrivo in questa terra. La Chiesa, 

Suor Ivani Maria Gandini 
Provincia di Porto Alegre, Brasile

attraverso i suoi vescovi e sacerdoti, 
chiedeva la presenza delle suore di S. 
Giuseppe per l’educazione dei bambini 
e dei giovani, per la cura degli ammalati 
e per la pastorale parrocchiale. Così, 
cominciarono ad aprirsi comunità 
e, dopo qualche anno, la missione 
divenne la Provincia di Garibaldi. Da 
ogni luogo giungevano le vocazioni e 

fu necessario ampliare le costruzioni e 
farne delle nuove. Negli anni ’60, con 
circa mille suore, era quasi impossibile 
al Consiglio Provinciale rispondere a 
tutte le esigenze e le sfide dell’epoca. 
Nel 1963, dopo preghiera, riflessione e 
discussioni, il Consiglio Generale accettò 
la sollecitazione di formare una seconda 
Provincia: la Provincia di Porto Alegre.

Celebrazione festiva dei 50 anni della Provincia

Celebrazione festiva dei 50 anni della Provincia

Le suore di S. Giuseppe giunsero 
nel Rio Grande do Sul, sud del 
Brasile, il 23 dicembre 1898. E il 17 
marzo 1963 fu fondata la Provincia 
di Porto Alegre, a partire da una 
significativa motivazione storica: “Il 
crescente numero di suore e opere 
nella Provincia delle Suore di San 
Giuseppe di Rio Grande do Sul, 
con sede in Garibaldi, ha visto la 
necessità del suo smembramento 
in due Province, al fine di curare 
meglio la vita e la missione delle 
Suore”.
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All’epoca, le suore operavano nelle 
scuole, negli ospedali, asili nido, case 
di riposo, educandati, orfanotrofi e 
parrocchie. Tuttavia, con molto impegno, 
lotte, sforzi, superando difficoltà, facendo 
nuove conquiste, la Provincia di Porto 
Alegre, fin dalla separazione da Garibaldi, 
ha cercato di organizzarsi in modo da 
favorire il dialogo e la partecipazione 
delle suore e a rispondere agli appelli 
della Chiesa e dei più bisognosi. Nel 
corso dei 50 anni, le suore hanno 
cercato di operare in diversi fronti di 
missione: educazione, salute, pastorale 
parrocchiale e familiare, formazione 
di leader e di donne, attività sociali in 
difesa e promozione della vita. La vita e 
la missione delle suore di San Giuseppe 

sono cresciute e sono diventate più 
vibranti con l’impegno di uomini e 
donne a vivere la nostra spiritualità e il 
nostro carisma. Per celebrare i 350 anni 
della Congregazione e l’anno 2000, la 
Provincia è diventata sede del noviziato 
Inter Brasile. La vita della Provincia e 
di ogni membro è stata ed è alimentata 
dalla preghiera, dalla contemplazione, 
dalla lettura, riunioni comunitarie, 
partecipazione all’Eucaristia, diventando 
“pane condiviso”.
É interessante notare che, 50 anni 
dopo la nascita della Provincia di Porto 
Alegre, le Province e la Regione Nord/
Nord-Est del Brasile stanno realizzando 
un processo di integrazione: Brasile 
Integrando. Ciò che le spinge a 

pensare a ciò, tra gli altri motivi, c’è 
la diminuzione dei membri, le poche 
vocazioni, la mancanza di persone che 
possano assumere la leadership. Incontri, 
seminari, preghiera, riflessione personale 
e comunitaria, discernimento e qualche 
idea sulla possibile organizzazione sono 
stati realizzati fino ad ora. Tutte le suore 
sono coinvolte. Il processo è lento, ma 
fondato sulla contemplazione e riflessione 
sulla Parola di Dio e sul contributo, il 
sostegno e suggerimenti all’equipe che 
sta conducendo il percorso. In questo 
modo, si spera di arrivare a buon fine 
sia per l’organizzazione, sia nella scelta 
di leader e nelle risposte alla missione 
che la Chiesa e il popolo richiedono alle 
religiose, ancora oggi.

Le Suore di Notre-Dame de la 
Croix si uniscono alle Suore di 
San Giuseppe

Durante l’ultimo Consiglio Generale 
Esteso che si è svolto a Garibaldi, 
in Brasile, dal 18 0ttobre al 6 

novembre 2013, la richiesta delle Suore 
di Notre-Dame de la Croix di unirsi alle 
Suore di San Giuseppe di Chambéry è 
stata accolta ufficialmente, ultima tappa 
dell’unione di questi due gruppi che hanno 
una lunga storia comune.
La loro fondatrice, Mademoiselle Adèle de 
Murinais, avrebbe desiderato consacrarsi 
al Signore, ma, poiché era necessaria la 
sua presenza in famiglia, aveva dovuto 
rinunciare al suo desiderio di entrare in un 
monastero della Visitazione. 
Adele cercava in ogni modo di aiutare 
gli abitanti del villaggio di Murinais che 
si trova a circa sessanta chilometri da 
Chambéry. Incoraggiata dalla sua famiglia 
e dal curato del villaggio, cominciò 
a preparare delle giovani donne per 

Suor Marie-Pierre Ruche
Francia

renderle capaci di insegnare alle ragazze 
che vivevano intorno al castello di famiglia. 
Durante la loro formazione, alcune di 
queste giovani manifestarono il desiderio 
di diventare religiose. Non sentendosi 
né competente, né degna di assicurare 
una formazione alla vita religiosa, Adele 
di Murinais chiese questo servizio alle 
Suore di San Giuseppe di Chambéry che lei 
conosceva perché le aveva incontrate in 
un villaggio nei dintorni di Chambéry, dove 
avevano una piccola scuola.

Con il consenso dell’Arcivescovo di 
Chambéry, Madre St Jean Marcoux 
rispose favorevolmente a questa 
richiesta. Così, nel marzo 1832, tre 
giovani donne arrivarono da Mourinais 
a Bellecombette per essere formate alla 
vita religiosa. Nell’ottobre dello stesso 
anno, dopo aver rivestito l’abito religioso, 
tornarono a Murinais e si stabilirono in 
una casa del villaggio. Là, anche se la 
comunità era sotto la protezione di San 
Giuseppe, le chiamarono Suore della 

Suor Sally (secondo da sinistra) con un gruppo di Suore di Notre Dame de la Croix
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Croce. Rapidamente, l’anno successivo, 
altre giovani chiesero di unirsi a loro. 
Adele, questa volta, si incaricò della loro 
formazione religiosa e il 2 luglio 1834, 
pronunciarono i loro voti religiosi.
 In questa impresa, Adele si era lasciata 
condurre dalle circostanze e, non  
riconoscendosi nemmeno in questa strada, 
chiese che le Suore della Croce si unissero 
alle suore di San Giuseppe. Era il 1837. 
Il vescovo non volle dare il suo accordo. 
Fu così che il piccolo gruppo divenne una 
congregazione religiosa « riconosciuta ». 
Adele dovette scrivere le prime Costituzioni 
ispirandosi a quelle delle Congregazioni 
esistenti, in particolare a quelle delle 
Suore di San Giuseppe. 
Dopo, le strade delle due congregazioni si 
sono incrociate più volte : 
Nel 1903, a West Hartford alcune suore de 
la Croix, che avevano lasciato la Francia in 
seguito alle leggi contro le congregazioni 
che espellevano religiosi e religiose dalle 
scuole, furono accolte dalla superiora, 
Madre Joséphine. Dopo aver esercitato il 
loro ministero in un piccolo orfanotrofio 
a Florence, nella Carolina del sud, si 
trasferirono in Canada per lavorare con i 
missionari della Salette.
Tra il 1989 e il 1994, Suor Jeanine, 
l’attuale Superiora Generale, prima di 
aprire una comunità nelle vicinanze, è 
vissuta nella nostra comunità di Chambéry 
le Haut, quando esercitava il suo ministero 
tra gli operai.
Eletta per un secondo mandato come 
superiora Generale nel 2008, Suor 
Jeanine, ha cominciato a condividere con 
il suo consiglio la sua preoccupazione 
in relazione al futuro della loro 
congregazione : numero di persone 
ridotto, mancanza di vocazioni, desiderio 
di restare vive al servizio del popolo di Dio 
e prendersi cura delle suore anziane.

Conoscendo Sr Maria Clara, allora 
Provinciale della nostra Provincia Francia/
Belgio, le ha chiesto di accompagnare 
il suo Consiglio in questo processo di 
discernimento. E proprio attraverso di lei il 
nostro Consiglio Generale Esteso del 2011 
è stato invitato a rispondere ad una prima 
domanda delle suore di Notre-Dame de la 
Croix: “La vostra Congregazione sarebbe 
aperta a prendere in considerazione una 
futura richiesta per un partenariato più 
stretto e/o ad una fusione, se il nostro 
prossimo capitolo generale del 2013 
decidesse di farvi una tale richiesta?”.  “Il 
Consiglio Esteso è d’accordo di restare 
aperte a prendere in considerazione una 
tale richiesta, se le suore di Notre-Dame 
de la Croix decidessero di indirizzarcela”. 
Questa è stata la risposta del Consiglio 
Esteso 2011.
Dopo diversi passi, (consultazione di un 
canonista, da parte della nostra Superiora 
Generale e consiglio, della CICLSAL), la 
Superiora Generale delle suore di Notre-
Dame de la Croix ha incontrato tutte le 
suore della sua congregazione, comprese 
quelle più lontane geograficamente 
(Canada, Belgio) prima di riprendere e 
studiare la questione nel loro Capitolo 
Generale del 2013. Il 3 luglio 2013 questo 

Capitolo ha votato all’unanimità la richiesta 
di fusione con le suore di San Giuseppe 
di Chambéry. Il 7 agosto 2013 Sr Sally ha 
inviato questa richiesta, accompagnata 
dalle informazioni indispensabili sulla 
Congregazione Notre-Dame de la Croix, a 
tutte le nostre Province, Regioni e Missioni 
invitandole a riflettere su questa questione 
e inviare le proprie risposte perché il 
Consiglio Esteso 2013 potesse tenerne 
conto nel suo processo di discernimento. 
Questo processo si è concluso con un voto 
scritto; all’unanimità i membri del Consiglio 
Esteso 2013 hanno detto SÍ alla richiesta 
delle suore di Notre-Dame de la Croix 
di unirsi alle suore di San Giuseppe di 
Chambéry. Ora è il momento delle pratiche 
canoniche. 
Attualmente la Congregazione delle 
suore di Notre-Dame de la Croix conta 
33 suore di cui 23 in Francia, nella 
regione di Grenoble, 6 in Canada, nella 
Saskatchewan, e 4 in Belgio.
La strada delle suore di Notre-Dame de la 
Croix e quella delle suore di San Giuseppe 
di Chambéry si sono incrociate a diverse 
riprese nel corso degli anni. Diventando 
una sola Congregazione, si realizza, 
finalmente, il desiderio iniziale della 
fondatrice Adele de Murinais.

nuove

 sante

Sr Louis de Gonzague Viollet (85) Francia   17/12/2013

Sr Iride Sonaglio (89) Lagoa Vermelha  02/01/2014

Sr Valborg Stasiov (98) Danimarca   09/01/2014

Sr Maria Odila Lucca (101) Paraná  05/02/2014 

Sr Annuntiata Kaniampurath  (81) Nagpur  23/02/2014

Antica Casa Madre delle Suore di Notre Dame de la Croix, in Murinais
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Ho cantato al Signore un Canto 
Nuovo!

Le suore di San Giuseppe, nel luglio 
2013, hanno celebrato 10 anni di 
presenza in terra mozambicana. 

Il Mozambico è una terra  ricca di 
bellezze naturali e anche di misteri 
intuiti tra le righe degli insegnamenti 
tradizionali. Il popolo è determinato a 
conservare la propria cultura e la sua 
saggezza trasmesse di generazione 
in generazione. Tuttavia, e senza 
alternative, poco a poco, sta aprendo 
le porte ai nuovi valori del mondo 
globalizzato e sta interagendo con tutti 
gli aspetti nuovi della modernità.
Con molto entusiasmo e gioia, le suore 
di San Giuseppe raccontano i primi passi 
della convivenza, della condivisione, del 
dialogo e della conoscenza in Mocimboa, 
luogo scelto per la loro presenza e 
azione missionaria. La gioia di essere 
presenza di Unità, facendo la differenza 
tra il popolo, ha mantenuto e ancora 
garantisce la continuità della Missione. 
Nell’accoglienza della gente, in ogni volto 
adulto, giovane, adolescente o infantile, 
brilla un sorriso, segno visibile di 
speranza. Speranza di superare i segni 
di sofferenza e di abbandono, causati 
dallo sfruttamento e dal dominio delle 
potenze coloniali, nel corso di tanti anni.
Anche tra i nativi, quelli che hanno 
migliori condizioni di vita sfruttano i 
fratelli africani con pessime condizioni di 
lavoro, scambiando manodopera a buon 
mercato con cibo, abitazione o vestiti. È 
diffuso il detto popolare “Chi possiede 
comanda e il resto obbedisce....”. Le 
persone stanno alla mercé di datori 

di lavoro senza scrupoli, vivendo in 
condizioni indegne, senza accesso 
ad un’alimentazione sana e anche 
senz’acqua.
Di fronte a questa realtà, noi, Suore 
di San Giuseppe, cerchiamo di essere 
presenti in tutti i settori della società 
e della Chiesa. E così, in un mondo 
avverso, camminiamo con i valori 
evangelici della condivisione, della 
solidarietà e dell’amore alla vita al di 
sopra di qualsiasi interesse economico. 
Come in tanti luoghi, anche a Mocimboa 
da Praia, i bambini e le donne sono gli 
esclusi a livello sociale, psicologico ed 
economico. Sono persone che meritano 
la nostra attenzione e dedizione, 
attraverso progetti, come le piccole 
scuole, la costruzione di cisterne, 
l’orientamento e la formazione umana. 
Per riscattare l’autostima facciamo un 
lavoro di socializzazione e di sviluppo 
motorio e creativo, con i bambini da tre a 
cinque anni.
In alcune zone, dove la comunità è 
disponibile a conservare l’acqua pulita 
e a contribuire con lavoro volontario, 
vengono costruite delle cisterne per 
raccogliere l’acqua piovana. È il Progetto 
“Acqua, Fonte di Vita”, che viene in aiuto 

delle donne, per la mancanza di acqua.
Accompagniamo anche persone malate 
e bambini vulnerabili e, secondo le 
necessità, facciamo dei passi presso 
gli organismi competenti in cerca di 
soluzioni. In silenzio, passo dopo passo, 
tra le sfide, la missione va avanti. Il 
dopoguerra, con gli aiuti umanitari 
offerti, ha abituato la persone a ricevere 
tutto gratuitamente...È una grande 
sfida lavorare per aiutare la gente 
a liberarsi dalla dipendenza e dalla 
bassa stima. Con insistenza, pazienza e 
determinazione, c’è già qualche piccolo 
progresso, frutto della politica e della 
posizione adottata da Congregazioni 
missionarie e anche del Governo, che 
mirano a lavorare alla promozione del 
cittadino e all’autostima offrendo mezzi 
per “imparare a pescare”. Non è facile 
mantenere questo obiettivo perché è 
lento il cambiamento dei paradigmi. Chi 
arriva a comprendere il processo e ad 
abbracciare la causa, trova la sua libertà 
superando la dipendenza.
Sono passati 10 anni e le sfide sono già 
altre, ma non minori. Siamo felici di far 
parte di questa storia sofferta e tanto 
bella, realizzata per l’ispirazione e la 
grazia dello Spirito Santo.

Suor Severina Lúcia Brogliato, 
Suor Maria Inez Ramos e 
Suor Vilma de Oliveira
Mocimboa da Praia, Mozambico
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In difesa della Vita

Le Suore di San Giuseppe della 
Provincia di Lagoa Vermelha, 
sono presenti in Concordia, Santa 

Caterina, nel sud del Brasile, dal 
1937. Sono impegnate in vari tipi di 
pastorale, tra cui la Pastorale della 
Salute nell’ospedale San Francesco, che 
appartiene ai Camilliani.
Pensando alla vita e alla salute, non 
solo degli ammalati, ma, in modo 
speciale, di coloro che si prendono 
cura delle persone, Suor Alice Gaio, 
coordinatrice della Pastorale della Salute 
nell’ospedale San Francesco, nella sua 
missione ha dato particolare attenzione 
alla formazione degli agenti della 
Pastorale. Sr Alice ha anche lavorato 
come infermiera in questo ospedale ed è 
presente in questa istituzione da 35 anni. 
Un aspetto da rilevare è il Seminario 
annuale della Pastorale della Salute che 
si attua da 13 anni. In questi Seminari 
si affrontano diversi temi di rilevanza 
sociale e di formazione umana e 
cristiana, che contribuiscono allo sviluppo 
dei leader che lavorano nell’area della 
salute e della comunità in generale. 
All’inizio si trattava di un lavoro modesto, 
che sembrava soltanto un “incontro”. 
Tuttavia, poco a poco, divulgando 
l’evento e ottenendo buoni risultati 
da parte dei partecipanti, i Seminari 
sono stati conosciuti e ricercati da altre 
persone fuori della regione di Santa 
Caterina.
L’ultimo seminario, realizzato il 24 
ottobre 2013, in unione con la Giornata 
Mondiale della Gioventù, ha affrontato 
il tema centrale: “I Giovani e la Società” 
con i sottotitoli: “I Giovani e le sfide nel 
contesto umano, sociale e spirituale” 
e “Il Profeta della cura della salute 
e dei malati”. Erano presenti 1.113 
partecipanti.

Sr Adelide Canci
Provincia di Lagoa Vermelha, Brasile

Attualmente, il Seminario è il maggiore 
evento nazionale della Pastorale della 
Salute e anche con rilievo internazionale, 
che abbraccia non solo gli agenti della 
pastorale e professionisti della salute, ma 
la comunità in generale. È un momento 
di formazione e di scambio di esperienze 
che arricchisce per la diversità dei temi 
e anche per gli eccellenti relatori, molto 
abili nel rispondere alle necessità dei 
partecipanti. Le iscrizioni sono gratuite, 
dato che l’equipe che organizza cerca 
di coinvolgere imprese e persone della 
comunità che collaborano con donazioni 
e lavoro gratuito.

I relatori sono scelti con molta cura 
perché siano persone che lascino un 
messaggio di vita e di speranza. L’ultimo 
seminario è stato assessorato da Don 
Frei Mário Marquez, Vescovo della 
Diocesi di Joaçaba e di Padre Leo Pessini, 
Provinciale e Presidente delle Entità 
Camilliane Brasiliane.
Oltre a Sr Alice, anche tutte le 
suore che risiedono in Concordia si 
coinvolgono nell’evento, rendendolo, 
così, un avvenimento promosso dalla 
Congregazione delle Suore di San 
Giuseppe di Chambéry, in difesa della vita 
e della salute delle persone.
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Educazione alla legalità per 
donne povere in India

Più di duemila donne provenienti da 
quattro villaggi si sono riunite nel 
villaggio di Bhandara, nel distretto di 

Nagpur (Stato del Maharashtra in India) 
il 9 novembre 2013, in occasione della 
Giornata Nazionale di alfabetizzazione 
alla legalità per condividere le loro storie 
di violenza domestica e la forza che si 
sentivano dentro, una volta conosciuti 
i loro diritti. Essendo di professione 
avvocato, ho istruito le donne sui loro 
diritti attraverso un programma di 
alfabetizzazione giuridica nei villaggi 
interni e negli slum di Nagpur, finanziato 
dal governo indiano. Questo è parte di 
un più ampio sforzo per incoraggiare le 
donne con l’aiuto di avvocati e giudici ad 
assisterle e sostenerle quando sono nel 
bisogno, attraverso il patrocinio gratuito 
e l’intervento necessario sia in tribunale 
che fuori.
La realtà è che la maggior parte degli 
indiani vive nei villaggi e ben il 60% delle 
donne è analfabeta. Anche le donne 
più istruite non sono giuridicamente 
preparate o in grado di far valere i 
loro diritti. Senza formazione giuridica 
per le donne, le leggi approvate a loro 
vantaggio, come la protezione delle donne 
dalla violenza domestica, ratificata nel 
2005 in India per consentire alla donna di 
avere il proprio diritto a vivere con dignità 
di persona all’interno della propria casa 
dove è coniugata, rimarrà solo sulla carta.
È stata vista l’importanza della formazione 
giuridica nell’incontro del 9 novembre. Le 
donne hanno condiviso liberamente con il 
gruppo come hanno avuto il coraggio di 
far valere i loro legittimi diritti all’interno 
delle proprie case. In un episodio di 
violenza domestica, una donna che 

Sr. Philomina Pichappilly
Nagpur, India

ogni giorno veniva molestata dal marito 
ubriaco, ha telefonato all’amministrazione 
locale e anche alla polizia. La polizia ha 
tenuto l’uomo in carcere fino al giorno 
successivo, quando l’uomo ha dovuto 
comunicare per iscritto alla polizia 
che non avrebbe più commesso atti di 
violenza domestica, prendendo come 
testimoni le vicine di casa e gli animatori 
locali.
Un’altra donna ha condiviso un incidente 
in cui aveva subito la violenza dal marito 
e dei suoceri. Incapace di soffrire ancora, 
ha deciso di prendere la sua dote e di 
lasciare la casa, avendo appreso durante 
il seminario sulla consapevolezza giuridica 
che gli oggetti in dote o i regali da lei 
ricevuti per il matrimonio erano di sua 
esclusiva proprietà. Quando ha cercato 
di portare via le cose, il marito l’ha 
trattenuta e l’ha brutalmente picchiata. 
Il gruppo delle donne del villaggio l’ha 
aiutata a portar via gli oggetti della dote e 
a cercare una casa in affitto per rimanere 
lontana dal marito e dai familiari di lui. 
Inoltre hanno richiesto l’intervento della 
polizia. Dopo circa un mese il marito ha 
chiesto al gruppo delle donne di fare da 
mediatrici tra lui e sua moglie, aiutandoli a 
riconciliarsi.
Sono state condivise tante altre storie 
simili che hanno rivelato l’importanza 

dell’educazione alla legalità e come essa 
aiuti le donne a sentirsi persone con 
una propria dignità. “La conoscenza è 
potere”, ha detto una donna.
Alla fine hanno preso collettivamente 
l’impegno a riconoscere le forme sottili 
di violenza e a contrastarle nelle proprie 
case e nei villaggi.

Incontro con le donne presso il villaggio di 
Bhandara, Nagpur, India

Sr. Philo insegna l’educazione alla legalità
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Viaggio di Studi in Israele

Sr Katia Rejane Sassi
Provincia di Porto Alegre, Brasile

Ho partecipato ad un viaggio di 
studio ad Israele, dal 23 ottobre 
al 7 novembre 2013. È stato 

promosso dal Programma  Dopo-Laurea 
della Scuola Superiore di Teologia di 
San Leopoldo, dove sto concludendo il 
dottorato in Sacra Scrittura.
Il nostro gruppo di studio era formato 
da tre professori e 22 partecipanti 
di diverse Chiese cristiane di diverse 
regioni del Brasile. Un’esperienza 
ecumenica di unità nella diversità.
In Israele, sono stati quindici giorni di 
studio intenso. Non seguivamo l’itinerario 
turistico, ma davamo priorità ai siti 
archeologici da nord a sud, da est a 
ovest di Israele. Ogni nuovo giorno, con 
lo zaino sulle spalle, visitavamo vari 
luoghi segnati dalla geografia e dalla 
storia del popolo della Bibbia.
Abbiamo avuto l’opportunità di visitare 
circa 47 luoghi storici e siti archeologici 
menzionati nell’Antico e nel Nuovo 
Testamento. Ogni luogo, da 2 a 10 mila 
anni di storia, aveva qualche particolarità 
che ci sorprendeva: muraglie, portoni, 
cisterne per raccogliere l’acqua, teatri, 
templi, palazzi, tunnel, magazzini, 
ceramiche...che rivelavano segni di 
diversi popolazioni lungo i millenni.
Per me, l’odorato, il tatto, la visione e 
i suoni di ogni ambiente offrivano una 
prospettiva singolare sulla narrazione 
biblica in ognuno di questi spazi. 
Sottolineo alcune esperienze delle 
scoperte archeologiche, dei luoghi storici 
o della realtà del paese che mi hanno 
toccato.
I primi cinque giorni, siamo stati ospitati 
a Betlemme, città della Palestina, 
circondata da un muro di circa otto 
metri di altezza e con le sue entrate 
e uscite controllate dalla sicurezza 
israeliana. Questo è stato il primo 

impatto. Non è possibile stare in Israele 
senza percepire il conflitto politico e 
religioso per la disputa dei territori tra 
ebrei e palestinesi. Nei giorni trascorsi a 
Betlemme, abbiamo avuto l’opportunità 
di conversare con il dottor Mitri Raheb, 
cristiano luterano palestinese, sul 
conflitto e i tentativi dei negoziati di pace 

Nel sito archeologico di Bersabea, città del deserto sud di Giuda, associata con le madri 
e i padri biblici

non ancora risolti.
A Betlemme, è impossibile non provare 
emozione visitando la Chiesa della 
Natività. Fin dall’ingresso, abbiamo 
dovuto curvarci passando dalla piccola 
porta della chiesa, la “porta dell’umiltà”. 
Scendendo nella grotta che, secondo 
la tradizione, è il luogo  della nascita 

Il gruppo di studio ai piedi del Monte Hermon
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di Gesù, abbiamo visto la stella con 
14 punte che rappresentano le 14 
generazioni della genealogia di Gesù. 
(Mt 1, 1-17). Ci siamo sentiti avvolti dal 
mistero del divino che si fa umano nel 
movimento di abbassarsi, scendere, 
incarnarsi...
Nella visita a Gerusalemme, città storica 
per Ebrei, cristiani e musulmani ho fatto 
un’esperienza inter-religiosa di rispetto 
per la diversità dei luoghi sacri (chiesa, 
moschea, sinagoga), dell’abbigliamento, 
del modo di pregare e dei giorni sacri. 
Nello stesso tempo, luogo di incontro di 
popoli nella diversità di volti, culture e 
lingue dei pellegrini.
Nei siti archeologici scavati e visitati, la 
storia pulsa nelle pietre, nei percorsi, 
nelle case e negli oggetti che un giorno 
sono stati utilizzati da qualcuno.
Sono spettacolari le Fortezze Erodiane 
per la loro grandezza in cima alla 
montagna e sulla collina. Rifugio per 
Erode e la sua famiglia, non mancava 
nessun confort regale. Durante la guerra 
giudaica (66-73 d.C.), questi luoghi 
furono presi e diventarono gli ultimi 
fuochi della resistenza dei rivoluzionari 
contro l’impero romano. Ma bisogna 
guardare queste opere monumentali a 
partire dalla prospettiva del popolo umile 
che ha costruito le fortezze per il re 
Erode, dal costo di molto lavoro schiavo 
e di pesanti imposte. Per questo, si nota 
che le scoperte archeologiche sono 
soggette a interpretazioni inevitabilmente 
influenzate da premesse ideologiche. 
Per me è una sfida guardare gli scavi Nella Chiesa della Natività, a Betlemme

La Federazione USA comincia 
un programma sullo sviluppo 
della leadership
Sr. Barbara A. Bozak
USA

La Federazione USA delle Suore di San 
Giuseppe ha iniziato un programma 
sullo sviluppo della leadership nel 

dicembre 2013. Il titolo del programma: 
“Suore di S. Giuseppe: leader come 
lievito,” riflette la convinzione che ogni 
suora di San Giuseppe è una leader 
ovunque lei sia ed è una forza per la 
trasformazione della società, così come 

il lievito trasforma la farina e l’acqua in 
pane. Ventotto suore di San Giuseppe, in 
rappresentanza di 13 congregazioni da 
tutti gli Stati Uniti, stanno partecipando a 
questo programma di un anno, che sarà 
ripetuto anche nei prossimi anni.

archeologici, a partire dalla storia della 
resistenza dei piccoli e degli oppressi.
Il passaggio dalle città della regione di 
Galilea, vicine al lago Tiberiade, ha reso 
vivi dentro di noi i passi itineranti di 
Gesù, come è testimoniato dai vangeli. 
Il vivere nel contesto ha risvegliato in 
me una nuova sensibilità per la lettura, 
l’interpretazione dei testi biblici e la 
reinterpretazione delle origini della 
nostra fede. Poiché, fino ad ora, i luoghi 
esistevano nell’immaginazione o a partire 
dalle informazioni dei libri.
Anche se l’archeologia non arriva a 
provare la veridicità di molti riferimenti 
biblici, questa esperienza ha fatto pulsare 
dentro di me la Bibbia. In Israele, di 
fatto, ho potuto sentire parlare le pietre, 

vivendo un processo di immersione nella 
storia e nella cultura di quel popolo. Le 
informazioni delle guide locali sono state 
capaci di “far vedere” i popoli antichi 
che vivevano in mezzo a tante pietre e 
rovine. Tuttavia, si nota che l’archeologia 
ha difficoltà a trovare tracce della vita 
quotidiana del popolo dei villaggi, in 
modo particolare delle donne, perché 
sono state cancellate rapidamente dal 
tempo.
Concludendo, il viaggio di studio è stata 
un’esperienza emozionante in ogni palmo 
di questo terreno. Terra e storia segnate 
dai conflitti, dalle distruzioni, resistenza e 
conquiste, sia nel passato che oggi. Una 
storia di fede, di ricerca della libertà e 
shalom.
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Tutte le partecipanti, tutor e presenti all’incontro

Come programma della durata di un 
anno, “Leader come lievito” offre alle 
partecipanti sia la formazione sia un 
forum in cui poter elaborare i contenuti 
appresi. Inizia e termina con un incontro 
di cinque giorni e comprende moduli di 
apprendimento mensili. In preparazione 
al primo incontro ciascuna partecipante 
doveva completare un sondaggio online 
sulla leadership chiedendo a dieci o 
più persone da lei conosciute di fare 
lo stesso. Questo strumento valuta le 
capacità di leadership individuali e così 
ogni partecipante scopre i suoi punti di 
forza e le aree dove potrebbe crescere. 
Sulla base di questo, si stende un piano 
di sviluppo della leadership personale 
con gli obiettivi da raggiungere nel 
corso dell’anno. Attraverso il processo 
ciascuna partecipante è in contatto 
regolare con una tutor, una suora di San 
Giuseppe con esperienza di leadership, 
che l’accompagna in questo cammino di 
crescita personale.
Il primo incontro si è aperto con una 
preghiera significativa che ha usato 
l’immagine del lievito, tessuta poi 
attraverso la preghiera di ogni giorno: 
lievito del paziente divenire, lievito del 
sentirsi dentro, lievito di abbraccio, lievito 
di compassione e lievito nella chiesa e nel 
mondo. Ogni giorno era concentrato su 
un solo tema sviluppato da una relatrice. 
Il primo giorno Dolores Clerico, suora 
di S. Giuseppe di Filadelfia, ci ha fatto 
penetrare nel carisma e nella saggezza 

di p. Médaille, che collega la leadership 
con le qualità attribuite alle due Trinità: 
amore inclusivo, amore che si svuota di 
sé, amore che tutto permea, zelo, cuore 
contemplativo e carità cordiale.
Il secondo giorno Peggy McAlister del 
circolo della leadership, responsabile 
per l’organizzazione degli strumenti di 
valutazione della leadership, ha guidato il 
gruppo in un processo che ha aiutato le 
partecipanti a entrare più in contatto con i 
limiti della propria crescita.
Lynn Levo, suora di S. Giuseppe di 
Carondelet – Albany, ha impiegato il 
terzo giorno a infrangere diversi aspetti 
aperti riguardanti una leadership 
spiritualmente intelligente, che comprende 
l’importanza della consapevolezza di sé, 
di un’intelligenza emotiva e come evitare 
di essere sovraesposte e denutrite. 
C’è stato un accordo universale sul fatto 

che l’input iniziale di questi giorni è 
stato ricco e stimolante, fornendo a tutte 
le partecipanti molto materiale per la 
riflessione nei prossimi mesi.
Durante il primo incontro sia le 
partecipanti che le tutor sono state 
organizzate per gruppi ai tavoli nei 
quali hanno condiviso le loro intuizioni. 
Come mezzo di conversazione continua 
e di sostegno reciproco, a ogni gruppo 
di tavolo è stato chiesto di incontrarsi 
regolarmente nel corso dell’anno, 
utilizzando la tecnologia disponibile.
Questo è stato semplicemente l’inizio di 
un viaggio lungo un anno durante il quale 
le partecipanti e le loro tutor impareranno 
le une dalle altre, e le 28 partecipanti 
cresceranno nelle loro capacità di 
leadership a vantaggio della federazione, 
delle singole congregazioni, della chiesa e 
del mondo.

Condivisione ai gruppi di tavolo, compresa Sr Kristin Johnsen a sinistra
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Condividendo il nostro 
inserimento missionario in 
Tanzania

L’ispirazione di J. Pierre Médaille 
continua ad essere, oggi, una sfida 
che ci spinge a crescere sempre più 

nell’intimità con Dio, per essere capaci  
di fare nostri i suoi progetti. Il nostro 
fondatore, più di tre secoli e mezzo fa, 
raccolse le sfide che la realtà di divisione 
e di sofferenza fece giungere a lui e alle 
donne generose e audaci che, insieme a 
lui,  trovarono il modo di rispondervi con 

Sr. Valesca Orsi e Sr. Josiane Mota
Tanzania

coraggio. Siamo eredi, oggi, di questa 
modalità, di questa generosità e audacia 
e  questa eredità ci spinge a dare 
continuità a questa storia in modo fedele 
e coraggioso.
A Msalaba Mkuu, un piccolo villaggio 
dell’Africa, situato ad Est, e sconosciuto 
dal mondo sviluppato e industrializzato, 
stiamo insieme al popolo che vive 
in modo semplice, che si sostenta 
lavorando la terra, ancora soltanto con 
la zappa e con lo sforzo fisico. Un popolo 
per il quale la maggiore ambizione 
sembra quella di avere da mangiare 
e le condizioni di festeggiare tutti gli 

avvenimenti della vita. Altra testimonianza 
che riceviamo da questo popolo è la sua 
fede e la sua appartenenza alla Chiesa, 
della quale si sentono figli e collaboratori. 
A loro modo, e fino a dove la realtà e la 
cultura lo permette, le persone amano 
la propria Chiesa. Riescono a portare 
avanti, con il loro sforzo, una Chiesa che, 
per molto tempo, è stata coordinata dai 
tedeschi dai quali hanno ereditato una 
grande testimonianza di zelo missionario. 
La nostra comunità, che è formatrice, 
cerca di essere una presenza semplice 
e sensibile tra la gente, rispettando 
la loro cultura e imparando da essa, 
senza dimenticare la sfida di lavorare 
con usi e costumi molto diversi. Tuttavia, 
siamo accolte e stiamo cercando di 
fare un cammino. Ogni tratto percorso 
o ripercorso ci segnala la grande meta 
che abbiamo davanti. Comprendiamo 
che essere comunità di formazione 
significa vivere in modo semplice ma 
vero in questa cultura, in cui le giovani ci 
percepiscono come donne che  hanno un 
modo particolare di vivere, che incarnano 
la singolarità di un carisma in una cultura, 
a partire dai suoi valori. Desideriamo che 
le nostre attività siano un segno della 
nostra missione, inserito nella gratuità 
tipica di questo popolo, che molte volte 
sembra andare al passo con la natura, 
in cui il tempo è vissuto come spazio 
e le lancette dell’orologio non sono 
un imperativo per la vita quotidiana; a 
differenza del corri corri e delle ambizioni 
dei grandi centri.


