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Ascolto sacro – 
Direzione Spirituale

Il secondo programma di formazione alla 
direzione spirituale, sotto l’abile guida 
di sr Jean Sauntry dagli USA, si è svolto 

in Tanmaya (Bhopal) dal 28 febbraio al 
25 marzo 2014. Le due prossime fasi 
saranno nel mese di ottobre di quest’anno 
e in marzo 2015.
Sono stata una delle nove suore delle 
quattro province indiane a partecipare 
a questa meravigliosa esperienza, dove 
ciascuna partecipante è stata aiutata a 
diventare un aiuto per gli altri. Stiamo 
imparando a prestare attenzione a 
come Dio comunica e come rispondere e 
crescere nella relazione con Dio e tra di 
noi, osservando l’esperienza quotidiana.
Oggi più che mai c’è un grande bisogno 
di direzione spirituale e di guide spirituali 
preparate. Il mondo ha sete di donne e di 
uomini che conoscono e amano Dio e che  

siano capaci di aiutare gli altri a scoprire 
Dio nella loro esperienza, a sviluppare in 
crescendo il senso della relazione con Dio 
e con gli altri. Il bisogno della direzione 
spirituale che accende la fiamma dello 
Spirito è presente in ogni essere umano.
L’India ha una cultura e una spiritualità 
splendide, una tradizione a fare il bene. 
Gioiamo per le famiglie che vanno avanti 
bene, per i rapporti di buon vicinato, 
per il rispetto delle nuove generazioni. 
C’è una generale accettazione delle 
differenze religiose, un acuto interesse 
per l’educazione, un buon sistema legale 
razionale.
In India abbiamo ancora molte vocazioni 
la cui maggioranza viene dalle classi 
sociali medio-basse. Le nostre giovani 
in formazione hanno talento, doni, 
sono motivate e generose. Venendo 
al punto in questione, sono aperte 
all’accompagnamento e alla direzione 
spirituale. Frequentano corsi sul 
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carisma, spiritualità, discernimento 
ignaziano. Eppure notiamo anche una 
mancanza di responsabilità e profondità 
spirituale, pur avendo il desiderio di un 
accompagnamento spirituale. Abbiamo 
notato la mancanza di un adeguato 

discernimento soprattutto tra coloro 
che stanno pensando di lasciare la 
congregazione.
La sfida che abbiamo davanti oggi è di 
preparare le nostre giovani consacrate 
ad essere donne d’amore pienamente 

coinvolte e integrate, donne di visione. 
Allora potranno testimoniare l’amore e la 
misericordia di Dio, lottare per la verità 
e la giustizia ed essere la buona notizia 
per i poveri. Così saranno anche capaci 
di lavorare insieme ai laici e di costruire 
comunità unite nella ricerca di Dio, non 
comunità divise dai giochi di potere e dai 
pettegolezzi.
Ciò di cui abbiamo bisogno è di avere 
donne di visione, di coraggio e d’amore 
che vogliono servire nello spirito di Gesù 
e che sanno trovare il loro percorso 
interiore da seguire. Quante di noi siamo 
state preparate come direttori spirituali 
abbiamo davanti la sfida di promuovere 
l’importanza della direzione spirituale a 
tutti i livelli, soprattutto nella formazione 
iniziale.

S. Jean Sauntry da istruzioni al gruppo 

Parlare contro il  traffico di 
esseri umani
Sr. Linda Pepe
JPIC - USA

Nel 2006 le suore di S. Giuseppe 
di Chambéry hanno approvato 
una dichiarazione corporativa 

come Congregazione contro la tratta 
degli esseri umani. La dichiarazione fu 
firmata dal precedente Consiglio Generale 
a nome delle suore e degli associati 
della congregazione, poi fu inviata sia 
ai nostri ambasciatori presso l’ONU, sia 
ai nostri governanti nazionali. (Questa 
dichiarazione è pubblicata sul nostro sito 
www.csjchambery.org). Con i Mondiali 
di Calcio che si svolgeranno in Brasile 
nel mese di giugno, la Commissione 
JPIC sta proponendo un’azione come 
congregazione, usando la stessa 
dichiarazione contro il traffico degli esseri 
umani.
I grandi eventi sportivi, in riferimento ai 
paesi che li ospitano, offrono l’opportunità 
alle organizzazioni criminali che sfruttano 

la prostituzione di fare affari d’oro. 
Facendo sentire la nostra voce come 
corpo, denunciamo la natura disumana 
dello sfruttamento e della tratta, così 
come vogliamo rendere consapevoli 
gli sponsor pubblicitari di questi grandi 
eventi che c’è un notevole incremento del 
numero di persone sfruttate in questo 
tempo. Per accrescere la consapevolezza 
di questa realtà a livello globale 
suggeriamo che ogni Provincia o Regione 
prenda questa opportunità di rendere 
pubblica tale dichiarazione contro lo 
sfruttamento degli esseri umani.
Le persone di contatto di ogni Provincia o 
Regione saranno incaricate di verificare da 
quali grandi imprese o società i Mondiali di 
Calcio sono sponsorizzati nei loro rispettivi 
paesi. In caso affermativo chiediamo che 
la dichiarazione corporativa sia firmata 
dal consiglio provinciale o regionale a 
nome delle suore e degli associati della 
provincia o della regione, e inviata al CEO 
delle varie società.
Alziamo di nuovo le nostri voci perché 

si tratta del traffico di essere umani. 
All’incirca da 1 a 4 milioni di persone ogni 
anno sono sfruttate nel mondo, secondo 
il rapporto delle Nazioni Unite. Di quel 
numero più del 90% sono donne, giovani 
e bambini. Il traffico di essere umani non è 
finalizzato solo allo sfruttamento sessuale 
e del lavoro, ma anche per l’espianto 
di organi. Il riscaldamento globale e i 
numerosi disastri naturali hanno lasciato 
milioni di persone senza casa, impoverite, 

PerChé FaCCiaMo Ciò Che FaCCiaMo
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Una Suora Itinerante

Un giorno, mentre passeggiavo, 
ammirando la campagna del mio 
caro paesino ,contemplando il 

creato, sentii  nel mio cuore un grande 
amore per i bambini . 
Volevo educare i bambini nella catechesi 
e ad insegnare loro la preghiera 
ammirando la  meravigliosa bellezza 
del creato .In tal modo iniziai a fare il 
catechismo in Parrocchia. Un giorno 
importante della mia vita fu quando 

Sr. Chiara Frallicciardi
Italia

un Padre redentorista mi chiamò e mi 
disse “Franca, Gesù  vuole da te tante 
cose”. Così  inizia il mio “seguimi” verso 
Gesù. Finalmente tra lotte e gioia entro 
nell’istituto delle suore di San Giuseppe 
di Chambéry e qui inizio la mia vita 
religiosa. Le superiore, apprezzando la 
mia predisposizione alla generosità e 
alla disponibilità, mi inviarono in diverse 
comunità, là dove si richiedeva un 
qualunque servizio. In particolare la mia 
missione si è svolta principalmente tra i 
giovani, che ho sempre seguito nella vita 
pastorale della parrocchia.
Ho trascorso  tanti anni con i piccoli, che 
nelle nostre comunità frequentavano la 

scuola materna, ma gli anni più belli e che 
hanno richiesto particolari sacrifici sono 
stati quelli trascorsi a Santo Padre delle 
Perriere, una contrada nelle campagne di 
Marsala, in Sicilia. Questa terra è piena 
di emigranti nord africani. Ogni giorno 
e in qualunque ora i Tunisini bussavano 
alla porta  per chiedere viveri ed altro 
per i loro bisogni primari. Noi suore della 
comunità siamo state sempre disponibili 
e pronte a qualunque richiesta. Inoltre 
il santuario di San Francesco di Paola, 
affidato alle nostre cure,  richiedeva 
la presenza continua di una di noi ed 
io assunsi questo impegno sia per 
l’apostolato che per l’evangelizzazione .
Posso dire che, dove sono stata è 
emerso sempre l’aiuto di Dio, che ha 
operato in me e nelle mie consorelle,  
chiamate  con me ad operare in vari 
ambiti: nelle famiglie, in vari gruppi 
parrocchiali : tutto è stato opera di Dio!  
La pace e la gioia inondava il mio cuore,  
anche nei momenti più difficili perché  so 
che chi lavora per il Regno di Dio, come 
Gesù, è  necessario che abbracci la Sua 
croce. 
Anche oggi continuo la mia missione di 
comunione nella comunità del Casaletto 
rendendomi disponibile nel servizio della 
cura della Chiesa dell’Istituto e nella 
portineria dove è sempre necessaria 
una parola accogliente e calda verso le 
persone che frequentano la nostra casa e 
partecipano alle Messe in comunità.

Suor Chiara alla portineria

disperate e potenziali vittime dei trafficanti 
di esseri umani. Il traffico di esseri umani 
è un fenomeno globale, accresciuto dalla 
povertà e dalla discriminazione di genere.
Il Concilio Vaticano II ha dichiarato che 
“la schiavitù, la prostituzione, il mercato 
delle donne, le condizioni ignominiose di 
lavoro in cui si trovano tante persone e i 
tanti contesti in cui gli esseri umani non 
sono liberi, rappresentano delle situazioni 
vergognose che distruggono la civiltà; 
chi si comporta in questo modo, offende 

profondamente l’onore del Creatore”.
Le nostre suore e associate/i in Brasile 
si trovano in una posizione privilegiata 
per avere un forte impatto sui Mondiali di 
calcio. Molti di loro hanno già raggiunto 
i vescovi che hanno scelto di lottare 
contro il male dello sfruttamento durante 
la Quaresima. Quale miglior tempo del 
presente per ripresentare la dichiarazione 
corporativa delle suore di S. Giuseppe 
di Chambéry contro la tratta degli esseri 
umani?
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Esperienze che Trasformano

Lo stato del Maranhao, nord-est 
brasiliano, è uno dei più poveri del 
paese, in cui la concentrazione 

fondiaria, gli enormi conflitti agrari, 
l’analfabetismo, anche politico, sono sfide 
enormi per la Chiesa, per il suo “essere 
missionaria”. La sofferenza del popolo è 
un grido che continuamente sale al cielo. 
E l’opzione per i poveri non è sempre ben 
compresa e assunta da tutta la Chiesa. 
Matteo 25, 35-40 giunge al mio cuore, 
alle mie orecchie e mi spinge a cercare, 
insieme ad altre persone, ad essere 
solidale, senza essere assistenzialista. 
Ho scoperto nel volto dell’affamato, del 

Sr. Ana Amélia de Oliveira Miranda
Regione N/NE, Brasile

pellegrino, dell’ammalato, di chi subisce 
ingiustizia il volto di Cristo, e ciò genera in 
me una forte convinzione e mi spinge ad 
un impegno evangelizzatore.
Il mio itinerario di vita personale, inserito 
da anni in questa difficile realtà, è 
collegato con la storia delle organizzazioni 
popolari in Brasile. Essere presente 
negli ambienti rurali e ascoltare il grido 
dei lavoratori mi ha spinto, insieme ad 
altri leader, a creare una Commissione 
Pastorale della Terra (CPT) nel 
Maranhao, per appoggiare e sostenere 
l’organizzazione dei lavoratori rurali, le 
loro lotte per i diritti, per la terra, per una 
vita degna.
Ho coordinato la CPT nella diocesi 
di Balsas, regione sud dello stato di 
Maranhao, in un periodo molto duro fatto 
di persecuzioni, conflitti , discriminazione 
della donna, ma ho continuato ad essere 
una presenza solidale, di sostegno 
incentivando una pastorale di insieme. 
Partecipare alle organizzazioni popolari, 
a livello diocesano e regionale, è stato 
molto arricchente per la crescita delle 
relazioni, della mistica, della coscienza e 
della spiritualità della liberazione. Sono 
stata anche coordinatrice della Pastorale 
nella Diocesi di Balsas in tre periodi, 
per più di undici anni, in cui ho sofferto 
e pianto, ma ho assunto come donna e 
religiosa questo compito nella Chiesa e 
nella società, sostenendo molto i laici nel 
loro protagonismo.
Questo processo evangelizzatore, 
metodologia e pratica, è illuminato da Gesù 

Cristo, dal suo progetto di vita, attraverso 
la Parola di Dio che ci ha aiutato molto 
nella conoscenza della Bibbia, nella lettura 
popolare, nella lettura orante. Il popolo 
ama la Parola di Dio, ama la Bibbia; ricordo 
un animatore, abbastanza anziano che 
mi diceva di avere solo 40 anni, alla mia 
sorpresa egli ha risposto: “Dopo che ho 
conosciuto la Bibbia, sono nato di nuovo, 
ora conto i miei anni solo a partire da 
lì”. Questa esperienza non vuol dire solo 
conoscere il testo, ma vivere l’alleanza con 
il Dio del popolo, esperienza nuova che 
ha aiutato il popolo a diventare “Popolo di 
Dio”, scoprendo anche il volto di Madre, il 
volto umano di Dio.
Alla luce del Mistero dell’Incarnazione 
della nostra spiritualità, in questi ultimi 12 
anni sto approfondendo una esperienza 
concreta insieme ai popoli indigeni, una 
vicinanza rispettosa, amica e solidale. 
Ho imparato molto da loro, la semplicità, 
i valori, l’amore per la Madre Terra e 
la natura, la reciprocità, il vivere con il 
necessario, il comunitario, il collettivo...Le 
nostre linee di azione sono un incentivo 
alla loro organizzazione e articolazione, 
alla ricerca dei loro diritti ad avere la terra, 
l’identità etnica, la cultura, l’educazione, la 
salute...
Insieme ad una Nuova Chiesa, sogno una 
nuova Società e un Nuovo Mondo. Sto 
vivendo il carisma di Unità a servizio della 
Vita nella semplicità della suora di San 
Giuseppe, con la mia vita, con la cura della 
spiritualità, con i piedi nella realtà e in 
collaborazione con molti leader.

nuove

 sante

Sr. Marie Lucienne Boyer (98) Francia  27/02/2014
Sr. Maria Fanny Bonotto (87) Paraná  03/03/2014
Sr. Heloisa Aresi (94) Lagoa Vermelha  03/03/2014
Sr. Marybeth Harrington (87) USA  03/03/2014
Sr. Madeleine Grillet (97) Francia  05/03/2014
Sr. Marcelina Venturi (74) Paraná  11/03/2014
Sr. Mary Delphine Chakanal (79) Tanmaya  19/03/2014 
Sr. Antonieta Maria Bernardes (97) San Paolo  07/04/2014
Sr. Carmeline Joseph (86) Pakistan  10/04/2014
Sr. Francis Xavier Vadakekara (77) Tanmaya  11/04/2014
Sr. Claire Gonthier (91) Francia  14/04/2014
Sr. Maria Edith Tasca (98) Porto Alegre  18/04/2014
Sr. Emilia Margonari (82) São Paulo  21/04/2014
Sr. Ethel McIlvain (92) USA  26/04/2014
Sr. Iracema de Carvalho (84) San Paolo  27/04/2014
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Sempre il guardare dentro 
da fuori

La nostra esperienza di vivere e di 
lavorare qui in Tanzania ha aperto 
ai nostri occhi strade inattese verso 

le vite marginalizzate dei rifugiati e 
dei migranti nel mondo. Qui siamo dei 
“wazungu”, cioè delle straniere, che 
vivono in mezzo al nostro caro prossimo 
e di continuo siamo additate che siamo 
diverse da loro.
“Wazungu” è una parola kiswahali che 
significa “popolo che non è nero africano 
ossia straniero, forestiero”. Il concetto 
è profondamente radicato nella cultura, 
come è chiaro quando si sentono i 
bambini che gridano “Mzungu” (una 
straniera) rivolgendosi a te.
Non importa che cerchiamo di essere un 
segno molto visibile dell’amore inclusivo 
di Dio. Non importa che lavoriamo 
continuamente per stabilire relazioni 
positive con le persone: vicini in senso 
letterale, collaboratori e dipendenti, 
uomini d’affari con i quali abbiamo a che 
fare, la comunità di fede. Non importa che 
ci siamo impegnate a imparare la lingua 
nazionale e ad apprezzare i numerosi 
elementi positivi della cultura e della 
storia. Non importa se la nostra pelle è 
bianco-rosata o caffellatte, che non è così 
diversa dalla grande varietà dei toni del 
“nero” della pelle che vediamo intorno 
a noi. Non importa che noi riconosciamo 
la negativa così come positiva eredità 
lasciata al paese dai missionari stranieri, 
fin dai primi insediamenti nel XIX secolo. 
Siamo dei “Wazungu”.
Il Capitolo generale 2009 delle Suore 
di San Giuseppe di Chambéry ci chiama 
chiaramente a essere ai margini e di 
avere una particolare sensibilità per i 
rifugiati e gli immigrati, una sfida che 
come famiglia giuseppina abbiamo 

Sr. Jackie Goodin
Tanzania

abbracciato. 
C’è sempre un confine da attraversare 
per il bene dell’altro. E lo facciamo con 
tutto l’amore che possiamo raccogliere. 
Sappiamo che lasciare la nostra cultura 
di casa - fisicamente o psichicamente 
- produce cambiamenti dolorosi e 
trasformazioni. Ci vuole molto tempo per 
accettare veramente la nuova cultura in 
modo accogliente come la propria cultura 
originaria.
Non auguriamo a nessuno il nostro dolore, 
la rabbia, la confusione, l’impotenza, 
la solitudine come “Wazungu”. Ma se 
guardiamo i rifugiati o immigrati nei 
nostri paesi di origine, comprendiamo 
ciò che provano. E possiamo vedere noi 
stesse proprio come quelli che chiamano 
ironicamente “Wazungu” nei nostri paesi 
d’origine, facilmente allontanarsi da chi è 
diverso da noi, mostrandosi indifferente.
A volte il paese di adozione dà caldamente 
il suo benvenuto al nuovo arrivato e, 
talvolta, il paese adottato è crudelmente 
e apertamente respinto. Le politiche 

nazionali sono una misura di ospitalità, ma 
l’accoglienza di tutti i giorni da persone 
normali è un’altra realtà. Possiamo 
sorridere di una persona di colore 
diverso, di lingua diversa o di diverso 
modo di vivere, ma in verità sentiamo 
esattamente l’opposto. Potremmo dire 
“benvenuto” ma in realtà vuole dire “vai 
via, non parli la mia lingua, non conosci 
tutti i nostri sentimenti, non sei come me/
come noi”.
Il nostro mondo è sempre più piccolo, i 
confini nazionali sempre meno significativi. 
Noi siamo un popolo di fede pellegrino e 
intorno a noi ci sono pellegrini in cerca di 
pace, di opportunità, di libertà, di rispetto, 
di senso.
È una sfida reale allontanarsi dalla nostra 
cultura di origine e vedere il mondo con gli 
occhi dell’altro, usare i nostri sentimenti 
di dolore e di rifiuto come apertura per 
conoscere meglio le esperienze di altri, 
per accogliere veramente chi è diverso, 
per diventare un’unica famiglia umana che 
Dio ha a lungo desiderato per noi.

Suor Clementina (Consigliera Generale), Priscilla (India), Eliane (Brasile), Jackie (USA), Sally 
(Superiora Generale), Valesca (Brasile), Frances (Canada) 
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Alternative di Vita

Normalmente la parola “Amazzonia” 
suona come musica all’orecchio 
del mondo intero, l’immaginazione 

collettiva crea una rappresentazione di 
grande bellezza: un santuario preservato 
dall’avidità delle civilizzazioni: foreste 
vergini popolate da animali e uccelli, 
acque senza fine che riflettono l’infinito 
dei cieli e popoli liberi che gestiscono 
il proprio cammino. Sono luoghi che si 
possono raggiungere solo con la canoa a 
remi o per sentieri nel bosco.
La nostra comunità, tuttavia, si situa in 
altra realtà: le periferie di una grande 
città. Il quartiere Nuova Vittoria, dove 
si trova la nostra casa, è nato da 
un’occupazione urbana abbastanza 
recente.
L’opzione per le periferie – per noi 
un’opzione, ma per il popolo è l’unica 
alternativa – è dettata da alcuni 
“privilegi”: infrastrutture precarie e servizi 
pubblici di base irregolari, insufficienti o 
inesistenti: acqua, energia elettrica, posta, 
trasporto pubblico, educazione, salute 
e sicurezza. Il quartiere Nuova vittoria, 
situato nella zona Est, la più popolata di 
Manaus, è conosciuto e temuto per la 
criminalità, traffico e consumo di droghe, 
insicurezza, cosa che gli ha conferito il 
titolo di zona rossa.
In questo contesto vogliamo affrontare 
la questione della donna. È una delle 
priorità che abbiamo scelto fin da quando 
siamo arrivate in questo luogo. Nella 
maggioranza, le donne non lavorano 
fuori di casa, sono povere, con molti figli, 
hanno una bassa scolarità, poca iniziativa 
per migliorare le proprie condizioni 
di vita anche se lo desiderano. Sono 
estremamente dipendenti dai mariti o 
dai compagni. Molte sono minacciate 
e aggredite da loro moralmente e 
fisicamente.
In questa diversità cerchiamo la ricchezza 
e la sfida della promozione umana, 

risvegliando e sviluppando le potenzialità. 
Un’alternativa che ha trovato buona 
accoglienza è stata la formazione del 
Gruppo di Artigianato con varie attività: 
ricamo, pittura su stoffa, uncinetto, 
lavori vari con materiale riciclabile. La 
congregazione lo sostiene con le risorse 
del Fondo Missionario per avviare l’inizio 
delle attività e per aiutare il gruppo a 
commercializzare, gradatamente, i propri 
lavori e a rinnovare lo stock del materiale. 
La vendita è realizzata come gruppo, 
attraverso bazar, o individualmente.
Due volte la settimana, per tre ore, le 
attività sono comunitarie. La proposta 
non ha solo lo scopo di frequentare un 
corso per imparare.  Lo stesso gruppo 
ha continuità; è iniziato da tre anni. 
Certamente si rinnova, perché una delle 
caratteristiche dell’occupazione urbana è 
la mobilità. La convivenza, promuovendo 
la condivisione delle abilità è della vita 
è uno dei principali obiettivi del gruppo. 

Si creano, così, legami di amicizia, di 
solidarietà, di aiuto: mentre lavorano 
all’uncinetto o ricamano, tirano fuori 
le loro problematiche, condividendo 
e curando le loro ferite. Mentre il 
pennello colora i disegni sul tessuto, 
ciascuna sta dando, ugualmente nuove 
tonalità alla propria vita. Compito facile? 
Nell’apprendimento possiamo dire di sì, 
perché sono donne intelligenti, interessate 
e abili e si vede subito il risultato nel 
lavoro che esce dalle loro mani. Il 
cambiamento di vita è un po’ più lento, ma 
ugualmente percepibile ed ha un sapore 
tutto speciale quando sono loro stesse a 
parlarne.
Con queste donne, viviamo il nostro 
carisma, abbiamo scoperto nuovi volti 
dell’amore misericordioso del nostro Dio, 
della Comunione-Trinità. L’accoglienza 
libera da preconcetti, da ristrettezze 
morali e religiose, tollerante nelle diversità 
libera, rende felici loro e noi.

Sr. Hilda Maria Riva
Regione N/NE, Brasile

Sr. Hilda, in fondo, in piedi, che orienta l’attività di pittura

Donne con i loro lavori di pittura 
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Ascoltare la Voce delle Donne

La Commissione sulla condizione 
delle donne si è riunita per la 58ma 
sessione annuale presso le Nazioni 

Unite a  New York lo scorso 10-21 marzo 
2014. Stabilita nel 1946 per promuovere 
l’uguaglianza di genere e la promozione 
delle donne, la Commissione continua a 
portare avanti molte sfide affrontate dalle 
donne a livello globale. L’importanza del 
lavoro di questa Commissione è reso 
visibile da migliaia di donne che vengono 
da tutto il mondo per partecipare e offrire 
le loro intuizioni su ciò che sta accadendo 
nei paesi da dove vengono.
Con l’approssimarsi del 2015, data 
di scadenza per la realizzazione degli 
Obiettivi del Millennio, l’incontro ha 
messo a fuoco l’Obiettivo 3: promuovere 
l’uguaglianza di genere e la promozione 
delle donne. Accanto agli incontri ufficiali 
dove gli ambasciatori presso l’ONU 
hanno parlato, molti altri eventi – eventi 
paralleli organizzati da grandi o piccole 
organizzazioni – hanno affrontato 
l’argomento.
I tanti e interessanti eventi paralleli 
– spesso 10 o più si svolgevano in 
contemporanea – hanno portato sul 
tavolo la voce di donne comuni. Nei due 
giorni in cui ho partecipato, ho ascoltato 
donne sudamericane che parlavano 
del problema della violenza contro le 
donne; donne africane parlavano del loro 
coinvolgimento nello stabilire il processo 
di pace e di sicurezza nei loro paesi; 
donne italiane raccontavano di come 
stanno lavorando nella promozione delle 
donne e delle ragazze; donne provenienti 
dall’Africa, dal Sudamerica e dalle 

Sr. Barbara Bozak
USA

Filippine raccontavano il loro successo 
nell’organizzare e mobilitare le donne per 
essere protagoniste nella propria vita.
Un tema che ha attraversato l’intero 
incontro è stato l’immenso potere delle 
donne nel portare un cambiamento 
positivo per sé e per gli altri. Inoltre 
molte di queste donne hanno avuto voce 
nello sviluppare gli Obiettivi del Millennio, 
spesso sono state le sole direttamente a 
coinvolgersi nella promozione delle donne 
e a lavorare nel campo dell’uguaglianza 
di genere. Donne semplici di campagna 
del Nicaragua hanno parlato di come, 
attraverso la nascita di cooperative 
portate avanti da loro stesse,  sono 
state in grado di far crescere il tasso 
di alfabetizzazione delle donne e il 
loro tenore di vita in diverse comunità. 
L’istituzione di cooperative di risparmio e 
l’alfabetizzazione finanziaria di base, come 
è stata presentata da donne provenienti 
dall’Uganda, dalla Nigeria, dal Perù e dalle 
Filippine, sono un aiuto importante affinché 
le donne possano raggiungere la sicurezza 
economica e ad acquistare beni di loro 
proprietà, aiutando così le loro famiglie a 

uscire dalla povertà.
È stato commovente ascoltare donne 
del Burundi, del Sudan, della Repubblica 
Democratica del Congo e del Sud Sudan 
che raccontavano il loro ruolo nel 
processo di pace, nonostante le difficoltà 
che i loro paesi affrontano per stabilire la 
pace e la sicurezza.
Queste e altre donne comuni hanno 
gridato perché le loro voci fossero 
ascoltate, non solo nei propri paesi ma 
anche alle Nazioni Unite, dal momento che 
i Governi hanno stabilito l’Agenda post 
2015 per continuare il lavoro iniziato con 
gli Obiettivi del Millennio.

Donne africane del Sudan, Sud Sudan e della RD Congo parlano della pace e della sicurezza

CaPitoli

 elettivi

Provincia di Caxias do Sul, Brasile  6 a 8 Giugno 2014

Regione Nord/Nord-Est, Brasile  18 a 22 Giugno 2014

Provincia di Italia  18 a 21 Luglio 2014

Provincia di Paraná, Brasile  28 a 31 Agosto 2014

Logo per l’incontro della Commissione sulla 
condizione delle donne - 2014
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Il Centro Loyola  – Incoraggiare 
l’armonia nella diversità

Il Centro Loyola - che si trova presso 
il centro di spiritualità San Giuseppe 
a Grefsen (Oslo) in Norvegia - ha 

organizzato un incontro per Direttori 
Spirituali ai primi di aprile di quest’anno. 
Tra i 17 partecipanti iscritti ci sono 
stati molti luterani e cattolici. Questo 
programma ecumenico risponde a una 
grande richiesta dei centri di ritiro e di 
sostegno spirituale in Norvegia. 
Il Centro Loyola - composto da tre laici, 
membri della Chiesa luterana norvegese, 
un sacerdote marista e due suore di 
San Giuseppe, Marit Brinkmann e Anette 
Moltubakk - ha avuto il suo umile inizio a 
Grefsen nel 2012.
Il Centro Loyola è cresciuto in seguito alla 
scelta della provincia norvegese di avere 
come punto centrale la vita spirituale 
dal 1991, quando fu istituito un centro 
per ritiri a Nesøya, alla periferia di Oslo, 
per rispondere al grande bisogno di 
sostenere la dimensione spirituale della 
vita in Norvegia. Nei primi tempi il centro 
è stato guidato da suor Marit Brinkmann, 
Beate Grevenkamp e Hedwig Osterhus, 
che si sono formate nella direzione e 
supervisione spirituale negli Stati Uniti. 
Dopo la vendita della proprietà Nesøya nel 
2007, il centro di ritiro è stato spostato a 
Grefsen, dove si trova la casa provinciale 
della provincia norvegese, una struttura 
con camere spaziose e un bellissimo 
ambiente naturale.
Prima in Nesøya ed ora in Grefsen, 
abbiamo offerto un luogo in cui sia laici 
che religiosi possono trovare le risorse 
per la crescita e lo sviluppo della loro vita 
spirituale. Molti vengono per ascoltare 
la voce di Dio in un clima di silenzio e di 
preghiera. Quelli che vengono sono in 

Sr. Marie-Kristin Riosianu
Norvegia

contatto con noi, i nostri vicini e con Dio.
Nel corso degli anni, numerosi pastori 
dalla Chiesa luterana norvegese hanno 
partecipato alle attività del centro di ritiro. 
Per questo ministero abbiamo sviluppato 
sul posto un’importante collaborazione 
con i Padri Maristi. E ogni estate la nostra 
squadra è rafforzata dalla presenza 
di uno o più sacerdoti gesuiti che ci 
assistono dalla Germania e /o dagli Stati 
Uniti.
Dall’autunno del 2014 abbiamo coinvolto 
anche alcuni supervisori che si sono 
esercitati con noi. Questi direttori 
spirituali hanno partecipato a numerosi 
corsi di formazione e ritiri guidati da 
gesuiti. Come parte della loro formazione 
permanente sono inclusi nel gruppo 
Manresa norvegese/scandinavo che 
ha incontri mensili e, ogni anno, una 
ulteriore settimana di formazione e 
approfondimento della loro formazione.
Viviamo in un’epoca in cui molti uomini 
e donne sono realmente in ricerca. Molti 
hanno la necessità di ritirarsi nel silenzio 
dalla routine quotidiana per essere 
riempiti dallo Spirito di Dio. Il centro si 
propone di rispondere a questa esigenza 
di nutrire e rafforzare la vita spirituale 
dei partecipanti che cercano una guida 
spirituale. In tal modo si contribuisce alla 
crescita spirituale e l’integrità della Chiesa 
e della società. Fondato sulla tradizione 

spirituale ignaziana e degli esercizi 
spirituali, il centro sostiene e rafforza le 
persone che fanno la guida spirituale, 
in collaborazione con altri ambienti che 
coltivano la spiritualità in Norvegia e a 
livello internazionale.
La stretta collaborazione tra il Centro 
Loyola, le Suore di S. Giuseppe e il Centro 
per ritiri S. Giuseppe non sarebbe possibile 
senza il sostegno di sr Christa, Cresentia 
e Franzisca che sono responsabili della 
gestione pratica del centro.
La missione del Centro Loyola di aiutare 
coloro che cercano una vita verso un 
di più nell’amore e nell’unità con Dio e 
con gli altri, corrisponde ben al carisma 
delle Suore di San Giuseppe. Si tratta di 
un centro che favorisce l’armonia nella 
diversità.

Il gruppo responsabile del Centro Loyola, con sr Anette (a sinistra) e sr Marit (seconda a destra)

Direzione Spirituale
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Un’ esperienza Missionaria in 
Amazzonia
Sr. Rita Tessaro
Provincia di Lagoa Vermelha, Brasile

Scegliere un’azione di volontariato in 
tempo di vacanze è stata, per me, 
un’avventura e una grazia. Fare 

parte di un gruppo di 13 persone della 
Diocesi di Vacaria per 15 giorni di lavoro 
missionario, nell’Arcidiocesi di Manaus, in 
Amazzonia, è stato un momento speciale 
di evangelizzazione e di esperienza. 
L’equipe missionaria diocesana, che ha 
risposto all’appello del parroco per un 
corso di formazione e per una missione,  
era formata da tre sacerdoti, una 
suora di San Giuseppe di Chambéry, un 
seminarista di teologia, tre coppie e tre 
giovani.
Il lavoro insieme alle comunità, si è 
svolto dal 25 gennaio al 2 febbraio del 
2014; raggiungendo 12 comunità del 
Lago Janauacà, avevamo l’obiettivo di 
aiutare la crescita della loro coscienza 
missionaria con un nuovo spirito e 
un nuovo stile missionario. Abbiamo 
cercato di concretizzare questo obiettivo 
attraverso l’animazione missionaria della 
comunità; l’articolazione delle persone, 
bambini, giovani, adulti, ammalati e 
anziani; visita alle famiglie, alle coppie, 
alle famiglia e adulti; l’identificazione 
e l’impegno di accompagnatori e 
coordinatori locali di questi gruppi.
La gente di questo luogo è molto buona, 
lavora nella pesca e nell’agricoltura, 
principalmente coltiva la manioca. È 
semplice, comunicativa, allegra, festosa e 
riconoscente. Hanno fatto il possibile per 
accoglierci bene e aiutarci.
L’esperienza missionaria ci ha dato 
l’opportunità di incarnare il discepolato 
di Gesù...Sì, perché stare in mezzo alla 
gente, condividere esperienze, celebrare, 
pregare e interagire con le diverse 
dimensioni della vita di questo popolo, 
significa comprendere il cammino di Gesù; 

vedere nel volto di ogni fratello e sorella 
la gioia di poter condividere la propria vita 
con ognuno di noi venuto in missione è 
più che un privilegio, è un dono di Dio.
Abbiamo sentito una speciale protezione 
di Maria come Missionaria di frontiera. 
L’equipe missionaria ha portato 
l’immagine pellegrina di Nostra Signora 
Aparecida. Abbiamo visto e sentito la 
simpatia nazionale che il popolo ha 
per lei, sia in aereo, che in aeroporti, 
in barca, nelle comunità. L’immagine 
suscitava diverse espressioni di fede 
mentre passava tra la gente.

Come chiesa, abbiamo la responsabilità di 
condividere quello che siamo con le altre 
culture, con altri popoli nel mondo. Con 
l’ispirazione del nostro Fondatore, Padre 
Médaille, dobbiamo rispondere, oggi, 
alle necessità della gente e diventare 
strumenti di Unità e di Riconciliazione.
Riconosciamo l’importanza di rispettare 
ogni gruppo e di inculturare il Vangelo, 
scegliendo di lavorare con coloro che 
vivono in povertà e sono esclusi. Così, 
speriamo di essere segni di speranza e 
testimoni di una società di giustizia e di 
solidarietà.

Visita agli abitanti del Lago Janauacá

Sr Rita anima una delle celebrazioni
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Tre seminari sul carisma e sulla 
spiritualità in Brasile
Sr. Maria Cristina Gavazzi
Italia

Le cinque province e la regione 
Nord/Nord-Est del Brasile hanno 
organizzato tre grandi seminari sulla 

spiritualità e il carisma delle suore di S. 
Giuseppe, invitandomi dall’Italia come 
relatrice.
I seminari si sono svolti nell’arco di tre 
fine settimana: tra il 31 gennaio e il 16 
febbraio – a Teresina (stato del Piauì – 
nord del Brasile); in Itu (stato di S. Paolo 
- centro del Brasile); a Garibaldi (stato del 
Rio Grande do Sul - sud del Brasile).
Una novità è stata la presenza delle 
associate e associati laici che per la 
prima volta hanno partecipato con un 
entusiasmo commovente a questi tre 
seminari di approfondimento sul carisma 
insieme a tante suore di ogni età.
Questo seminario si inserisce in un 
processo molto più ampio che le province 
brasiliane stanno vivendo già da alcuni 
anni e che ha come traguardo finale la 
costituzione di un’unica provincia da un 
punto di vista congregazionale, ma che 
certamente deve avere come fondamento 
imprescindibile l’unità dei cuori nel sentire 
e nel partecipare alla comune missione di 
comunione.
Tra i temi del seminario che maggiormente 
hanno suscitato l’attenzione delle 
partecipanti uno è certamente quello 
della vita comunitaria, con la particolare 

sottolineatura delle relazioni che si 
vivono dentro e fuori dalla comunità. 
Abbiamo alle spalle decenni di riflessione, 
di sperimentazione e di vissuti. Molte le 
tensioni già sperimentate: la polarità fra 
comunità grandi e piccole, fra comunità 
e opera, fra comunità omogenee e 
disomogenee, fra comunità inserite 
o profetiche e comunità secondo la 
tradizione. Da anni si sperimentano 
e vivono comunità multiculturali, 
accorpamenti di comunità, comunità con 
pluralità di servizi e di professionalità. 
Siamo d’accordo nell’affermare che 
una comunità chiusa in se stessa è una 
comunità irrigidita. Le nostre comunità 
vivono in modo sano quando aprono le 
loro porte e finestre al mondo, scendono 
per le strade, accompagnano uomini e 
donne, e ascoltano con il cuore quanti 
soffrono, lottano e amano. Abbiamo 
bisogno di comunità a misura di persona, 
centrate sul progetto comune, aperte al 
dialogo, capaci di ascolto; comunità in cui 
sentirsi a casa, dove poter offrire in modo 
creativo il proprio contributo e accogliere 
con riconoscenza quello delle altre.
Altro tema che ha riscaldato i cuori 
delle partecipanti è stato quello della 
leadership. Siamo tutte delle leader ed 
esercitiamo la leadership continuamente, 

nel bene o nel male. Ogni persona è 
dotata della capacità di influenzare gli 
altri, tutte proiettiamo sugli altri la nostra 
influenza, buona o cattiva, grande o 
piccola, e lo facciamo continuamente. 
Un aspetto importante della formazione 
è di puntare a prendere coscienza delle 
capacità di leader che sono in ciascuna di 
noi.
La leadership nasce da dentro e riguarda 
ciò che siamo tanto quanto ciò che 
facciamo. La leader è una persona che 
sa molto bene cosa vuole e che cosa 
ha veramente un valore. Qui è in gioco 
l’identità della suora di S. Giuseppe. 
Nella formazione iniziale p. Médaille è 
chiarissimo nell’affermare che “sarebbe 
bene non ammettere alcuna giovane che 
non abbia i requisiti adatti per essere 
la superiora di tutta la comunità”. La 
leadership è un’impresa comune e 
condivisa che riguarda la capacità di 
generare, nel senso di coinvolgere, 
incoraggiare, dare visioni di speranza ai 
propri membri. 
Concludo facendo appello alle parole di 
papa Francesco: “Vivete e richiamate 
sempre la centralità di Cristo, l’identità 
evangelica della vita consacrata. Aiutate le 
vostre comunità a vivere l’esodo da sé in 
un cammino di adorazione e di servizio”.

Suore e laici riuniti a Garibaldi

Sr. Cristina e Sr.Elizabeth (traduttrice) durante 
il Seminari di Garibaldi
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Rispondere a una tragedia in 
Orissa
Sr. Anjana Therattil e 
Sr. Navya Neelam
Provincia di Pachmarhi, India

Lo scorso 9 febbraio 2014 è stata 
una giornata nera per la città di 
Sambalpur, nello stato di Orissa in 

India, quando una tragedia ha colpito una 
gita fuori porta nella riserva di Hirakud. 
Una barca si è capovolta in mezzo alla 
riserva e 31 persone, tra cui molti 
membri di famiglie della nostra scuola, 
sono morti in acqua. 
Per noi questa tragedia ha 
dell’incredibile. Abbiamo perso tre 
bambini della nostra scuola: uno della 
scuola materna, uno della III classe e uno 
della VII classe. Il piccolo Kashis della 
scuola materna ha perso la mamma e i 
nonni. Vidhi Agrawal della III classe ha 
perso il padre. Harshita della III ha perso 
il padre e la sorella piccola. Ronak della 
VI classe ha perso la mamma. Shreya 
Tiwari della VII classe ha perso i genitori 
e la sorella. Rajat della IX classe ha perso 
la madre e il fratello piccolo. C’erano 
anche tre ex studenti che hanno appena 
completato i loro studi tre anni fa. La 
maggior parte delle persone morte in un 
modo o in un altro erano legate a noi.
L’intera città è rimasta sotto shock dal 
dolore, mentre arrivava la notizia delle 
persone morte. Alcuni corpi dispersi 
sono stati ritrovati solo dopo due giorni. 
Come suore abbiamo sentito della morte 
dei nostri studenti, dei loro cari ed di ex-

allievi, uno dopo l’altro. Alcune famiglie 
hanno perso due o tre dei loro membri.
Abbiamo visitato ogni famiglia dove 
sapevamo che era morto qualcuno. 
All’inizio siamo state presenti in famiglia 
all’arrivo dei corpi e abbiamo aspettato 
fino a quando non sono stati portati via 
per la cremazione. Dopo un giorno o due 
abbiamo visitato nuovamente le famiglie, 
parlando con loro, ascoltando i ricordi 
dei loro cari defunti, pregando con loro, 
anche se nessuna di queste persone è 
cristiana. Abbiamo assicurato il nostro 
sostegno a queste famiglie e  ai loro figli 
affidati alle nostre cure nella scuola.
A fine mese abbiamo preparato una 
preghiera interreligiosa nella nostra 
scuola in ricordo di queste persone 
scomparse.
Noi suore cerchiamo di dare maggiore 

attenzione ai bambini che sono ancora 
con noi ed io, Sr Navya, la preside, 
cerco ancora di mantenermi in contatto 
telefonico con Shreya dell’VIII classe, 
che è in casa di sua zia in un altro 
Stato, perché entrambi i suoi genitori e 
la sorella sono morti. Della famiglia è 
rimasta lei con un’altra sorella. Questa 
tragedia ci ha chiamate ad essere più 
attente a coloro che sono vulnerabili, 
prestando particolare attenzione ai 
bambini che vengono nella nostra scuola, 
perché nessuno è sfuggito agli effetti di 
ciò che è accaduto quel giorno.
Siamo loro vicine con amore e 
compassione, che è tutto quello che 
possiamo fare, e molte persone in 
seguito ci hanno detto come sono state 
toccate dalla nostra presenza in mezzo 
a loro.

Sr. Giovanna Rossella Passalacqua Italia  22/02/2014

Sr. Eliete Dal Molin                                        Caxias do Sul  29/03/2014

Sr. Snehal Pazhanilath                                Pachmarhi  10/05/2014

Sr. Nisha Karekkatt                                   Pachmarhi  10/05/2014

Sr. Carmeline Fernandes                            Nirmala  27/05/2014

Sr. Paimala Arul Mariadas                            Tanmaya  29/05/2014

ProFessione

PerPetua



Redazione

Barbara Bozak
Andréia Pires

GRafica

Andréia Pires 

TRaduzioni

Agnès Moussière
Cristina Gavazzi

Joyce Baker
Margherita Corsino

Maria Elisabete Reis
Marie-Kristin Riosianu

Marie-Pierre Ruche 

disTRibuzione

Rosalia Armillotta 
www.csjchambery.org

e-mail

icc@csjchambery.org 

CSJournal • Marzo - Aprile12

Brasile: Processo Integrando

8 marzo: Giornata Internazionale della 
Donna, un giorno carico di significato 
che entra nella storia delle Suore 

di San Giuseppe di Chambéry in Brasile, 
poichè è stato fatto un passo decisivo nel 
“Processo Integrando”.
Provocate dai Capitoli Generali del 1997 
e del 2003 e in risposta a quello del 
2009, le suore di cinque province: Caxias 
do Sul, Lagoa Vermelha, Paraná, Porto 
Alegre, San Paolo e la Regione Nord/
Nord-Est del Brasile hanno dato inizio 
ad un processo di riflessione per cercare 
nuove forme di organizzazione della 
Congregazione in Brasile. Già erano stati 
fatti insieme molti passi e molte attività 
fin dagli anni 1970: incontri dei gruppi 
di coordinamento, della formazione, 
apertura di alcune missioni, comunicazione 
ecc. Ma ora la dimensione è un’altra, 
poichè la realtà mostra la diminuzione 
del numero dei membri, la maggioranza 
dei quali hanno un’età superiore ai 70 

Sr. Andréia Pires
Brasile

anni, e anche la dispersione di forze e 
di mezzi. Si rende necessaria, quindi, 
l’unione delle forze, persone, attività, 
opere. Pertanto nel 2013, dopo anni di 
riflessione e di studio, il processo è stato 
indirizzato alla concretizzazione di alcune 
mete indicate: sono state preparate 
schede di lavoro, di preghiera e di 
riflessione perché tutte le suore fossero 
a conoscenza della situazione attuale 
della congregazione in Brasile. E, con 
chiarezza, potessero scegliere un altro 
modello di organizzazione che favorisse la 
vita e la missione in Brasile: una provincia, 
due province o suggerire altre forme. 
L’opzione è stata fatta attraverso un voto 
libero, segreto, individuale. Dopo molta 
attesa, finalmente è arrivato il giorno 
dell’apertura delle buste inviate dalle 
comunità e la lettura dei voti – 8 marzo 
2014, a Curitiba, nella tradizionale e già 
conosciuta sala di riunioni del Convento 
San Giuseppe. Là erano riunite le suore del 
Consiglio Generale, Sally e Ieda Tomazini, 
le coordinatrici provinciali e delle Regioni 
Brasile/Bolivia e l’Equipe “Integrando”, 

responsabile dell’animazione del Processo. 
Il conteggio dei voti è stato molto sereno, 
ogni coordinatrice ha aperto le buste delle 
quali erano responsabili e Sr Ieda, a voce 
alta, leggeva e faceva il conteggio. Le altre 
partecipanti a questo momento storico, 
accompagnavano con attenzione la lettura 
e facevano le loro annotazioni.
Il risultato dell’opzione fatta da ogni suora 
in relazione al modello organizzativo delle 
Suore di San Giuseppe in Brasile è stato il 
seguente: totale delle suore: 612; suore 
votanti: 552; suore che hanno optato 
per una Provincia: 459, totalizzando 
l’83% della suore votanti. Questi numeri 
significativi hanno segnato un nuovo 
passo: pieno di fiducia, di speranze e di 
sfide. Non c’è un cammino pronto. Ci sono, 
però, delle mete, tappe e obiettivi che 
bisogna raggiungere, insieme, in Unità!
Dopo il controllo, il Consiglio Generale 
ha comunicato il risultato della votazione 
ed ha incoraggiato a dare continuità 
al processo di riconfigurazione della 
Provincia Brasile. Le coordinatrici e 
l’equipe “Integrando”, hanno sottolineato 
l’importanza della partecipazione e del 
coinvolgimento di ogni suora nel processo. 
Ricordano anche che questo processo è 
fatto passo dopo passo e che molti altri 
passi saranno fatti nei prossimi due anni 
(o più) per la configurazione del modello, 
delle forme di partecipazione e gestione, 
della costituzione delle equipe ed altro; 
pertanto è necessaria apertura di spirito 
e partecipazione orante di ogni membro 
della Congregazione in Brasile. Resta da 
dire che la Bolivia, costituita Regione nel 
2011, ha scelto di continuare a realizzare 
attività insieme, tra cui la formazione e la 
comunicazione, ma non entra nel processo 
di riorganizzazione.

Consiglio Generale, Coordinatrici Brasile/Bolivia e l’Equipe “Integrando”


