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ConSiglio generale Sommario

Chiamate a vivere la 
riconciliazione

Ho convocato il Capitolo Generale 
del 2015 il giovedì dell’Ascensione, 
un tempo speciale del nostro 

anno liturgico, un tempo pieno della 
gioia della Risurrezione di Gesù, della 
sua ascensione che anticipa lo Spirito 
di Pentecoste. Di certo la nostra 
preparazione per questo Capitolo 
Generale, iniziata in questi giorni, sarà 
benedetta!

Il titolo del Capitolo “Vivere il dinamismo 
della riconciliazione e dell’unità nelle 
periferie del nostro mondo fratturato” 
ci chiama a vivere attraverso nuove vie 
e con una maggiore energia il nostro 
carisma di riconciliazione insieme alla 
grazia dell’unità. Ogni giorno diventiamo 
coscienti di nuovi zone di rottura nei 
nostri propri ambienti e nel mondo. 
Viviamo con le rotture personali nelle 
famiglie e nelle comunità e siamo 
testimoni delle tante fratture nelle vite di 
quanti incontriamo nei nostri ministeri. 

Sr. Sally Hodgdon
Consiglio Generale
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Durante i prossimi mesi fino all’ottobre 
2015 rifletteremo e pregheremo come 
possiamo essere una presenza nuova di 
riconciliazione.
Condivido un esempio di una zona che 
ha bisogno di riconciliazione. Mentre 
sto scrivendo questo articolo sr Ieda 
ed io siamo in visita alle nostre suore 
in Marituba, nello stato brasiliano del 
Parà, nella regione del Nord/Nord-Est. 
Ci sono molte comunità in quest’area 
che combattono per i loro diritti ad avere 
la terra sulla quale vivono. Il Brasile 
ha una storia di gruppi, compagnie e 
singole persone che hanno occupato 
le terre e le hanno fatte diventare loro 
proprietà. In questo posto c’era una 
grande corporazione che ha acquistato 
una particolare porzione di terra ma 
si è impossessata anche dei terreni 
confinanti, senza pagare imposte e tasse 
al governo. Alla fine la loro attività è 
fallita a causa del debito del governo e 
gli stipendi dovuti ai loro lavoratori sono 
rimasti insoluti. Questi ex dipendenti 
sono diventati un gruppo di persone che 
ora sta combattendo per questa terra 
abbandonata.
Un altro gruppo di persone che si è 
impossessato della stessa terra sono 
singoli individui e famiglie che, sette anni 
fa, hanno occupato la terra abbandonata, 
l’hanno ripulita e vi hanno costruito 
sopra per aprire piccoli commerci o per 

stabilirci le loro famiglie. Alcuni hanno i 
documenti che mostrano come lo Stato 
abbia riconosciuto che la terra era stata 
abbandonata e non appartiene più alla 
corporazione. Lo Stato ha concesso 
questa terra alla Municipalità e il sindaco 
ha riconosciuto che possono vivere su 
quella terra.
Adesso le tensioni tra i diversi gruppi 
che vogliono appropriarsi della terra 
sono altissime. I conflitti sono profondi e 
spesso la violenza ha il sopravvento. Le 
nostre suore sono una presenza e un 
sostegno per questa gente.
Oggi abbiamo incontrato due uomini, 
capi di un gruppo di famiglie che sta 
negoziando con la Municipalità per 
rimanere sulla loro terra. Il fondatore 
di questo gruppo è stato ucciso perché 
impegnato in questa causa. Ma questi 

due uomini, insieme ad altri uomini e 
donne del loro gruppo, sanno di non 
avere documenti per risiedere su questa 
terra e non sono disposti a fare marcia 
indietro sotto la pressione dei grandi 
investitori, di altri proprietari terrieri e 
del sindaco. Questi uomini e donne, che 
sono risoluti e determinati anche se 
considerati inferiori rispetto a coloro che 
sono altamente istruiti, hanno il coraggio 
di portare avanti la loro lotta, sebbene 
conoscano il rischio a cui vanno incontro. 
Le nostre suore, che fanno parte della 
loro comunità, chiedono a loro stessi 
ogni giorno nella preghiera come 
possono aiutare a ridurre le tensioni e i 
conflitti dal momento che continuano a 
camminare insieme alle loro famiglie. Le 
nostre suore così vivono la riconciliazione 
in modo nuovo.

Sr Sally e Sr Ieda in Marituba con due leader dell’Associazione dei Muratori

PriMa

 Professione

Sr. Romênia Angela Lima da Silva Regione Nord/Nord-Est  04/01/2014
Sr. Josiane Garcia Leopoldino Paraná  04/01/2014
Sr. Dilciane Iung de Jesus San Paolo  04/01/2014
Sr. Luz Heidy Pierola Guarimo Bolivia  19/01/2014
Sr. Nirmala Soreng Nagpur  24/05/2014
Sr. Sushmita Kerketta Nagpur  24/05/2014
Sr. Maria Madhalai Nagpur  24/05/2014
Sr. Nisha Matera Tanmaya  29/05/2014
Sr. Aplonia Lakra Nirmala  31/05/2014
Sr. Amandeep Toppo Nirmala  31/05/2014
Sr. Felicita Lakra Nirmala  31/05/2014
Sr. Agatha Ekka Pachmarhi  01/06/2014
Sr. Nisha Kisku Pachmarhi  01/06/2014
Sr. Belven Sujatha Pachmarhi  01/06/2014
Sr. Veronica Agatha Tirkey Pachmarhi  01/06/2014
Sr. Clara Francis Pachmarhi  01/06/2014
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Andate e Annunciate!

Dal 16 al 20 maggio 2014 è stato 
realizzato il Simposio Vocazionale 
del Brasile, riunendo le quattro 

regioni della macroregione della 
pastorale Sud: San Paolo, Parana, 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
In questo Simposio noi, Suore di San 
Giuseppe e laici impegnati nelle equipe 
di Servizio di Animazione Vocazionale 
(SAV) delle Province e Diocesi, abbiamo 
avuto la gioia di partecipare nel Centro 
Mariapoli Ginetta, nel Vargem Grande 
Paulista, San Paolo, Brasile.
Il tema del simposio: “Andate e 
annunciate! Vocazioni diverse per una 
grande missione!”, aveva l’obiettivo 
di promuovere la cultura vocazionale 
nella Chiesa e nella società e crescere 
nel discepolato missionario, coscienti 
che formiamo un’assemblea di chiamati. 
Come animatori vocazionali, abbiamo 
vissuto momenti celebrativi che ci hanno 
sfidato ad amare la nostra vocazione 
e ad essere testimoni della gioia nella 
sequela di Gesù Cristo.
Abbiamo ricordato i 50 anni del Concilio 
Vaticano II (1962-65), i 50 anni 
dell’istituzione della Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni (1964) e gli 
eventi vocazionali del nostro continente 
e Paese – congressi e anni vocazionali. 
La storia della Pastorale Vocazionale/
Servizio di Animazione Vocazionale 
(PV/SAV) in Brasile ha prodotto validi 
sussidi di contenuto teologico pastorale. 

Sr. Marilene Marcon
Provincia di Caxias do Sul, Brasile

Abbiamo anche condiviso la ricchezza 
delle esperienze e iniziative nei nostri 
incontri Regionali: motivare i giovani ad 
usare le reti sociali per evangelizzare, 
lavoro di formazione con i cresimandi, 
corso di disegno grafico per animatori 
vocazionali, pellegrinaggi e scuole 
vocazionali.
Coscienti della necessità di sviluppare una 
cultura vocazionale, abbiamo elaborato 
un documento con il proposito di 
“Approfondire e riflettere sulla ricchezza 
della diversità a servizio dell’unità”. In 
questo documento sottolineiamo che 
“l’Animazione Vocazionale è un servizio 
alla Chiesa, richiede un atteggiamento 
di umiltà, di docilità, di conversione 
pastorale e formazione permanente. Ogni 
animatore e animatrice vocazionale, nel 

suo modo di esprimersi e di agire, deve 
manifestare esplicitamente il valore di 
tutti i carismi, servizi e ministeri suscitati 
dallo Spirito e presenti nella Chiesa”.
Come suore di San Giuseppe e 
laici, abbiamo assunto l’impegno di 
garantire, nelle nostre agende e attività 
giornaliere, l’animazione vocazionale 
come priorità. È nostro dovere investire 
nella formazione vocazionale di tutti i 
membri della comunità, con una speciale 
attenzione ai membri dell’equipe PV/
SAV, utilizzando strategie creative come, 
ad esempio, realizzazione di simposi 
coinvolgendo i vari organismi del popolo 
di Dio. Ci sentiamo concretamente 
provocati e animati da Papa Francesco 
ad annunciare la gioia del Vangelo con la 
nostra vita.

Partecipanti da sinistra a destra: 
Helio de Jesus Lopes Madruga, Sr. Helena dos Passos, Sr. Marilene Marcon, Sr.Ana Paula 
Ribeiro, Sr. Angelina Zampieri, Luciano Schafer e Sr. Angela Maria Ribas

Professione

 PerPetua

Sr. 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. Parimala Arul Mariadas Tanmaya  29/05/2014
Sr. Carmeline Fernandes Nirmala  31/05/2014
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Celebrare le donne  in 
Pakistan

Lo scorso 8 marzo a Quetta, 
Balochistan, è stato offerto un 
programma dal titolo “Donne di 

obiettivi”. Come suore di S. Giuseppe, 
siamo donne di gioia e di consolazione, 
impregnate del nostro carisma di 
comunione. Abbiamo organizzato un 
programma con le donne per questa 
occasione per mostrare che come donne 
possiamo diventare voce dei bisognosi 
intorno a noi con il coraggio di ascoltare 
coloro che soffrono per ottenere una vita 
migliore.
Il programma è iniziato con un momento 
di preghiera, seguito dalla lettura del 
passo della Genesi dove si racconta la 
creazione della donna, al fine di mettere 
in luce l’importanza delle donne in questo 
mondo. Abbiamo richiamato il fatto che 
Dio, osservando la creazione, ha visto 
che l’uomo non era un essere completo 
ma mancava di qualcosa, e così ha creato 
la donna ponendola accanto all’uomo.
Ci sono state diverse presentazioni 
collegate all’argomento che hanno 
toccato la realtà del Pakistan, un paese 
islamico. La nostra attenzione quotidiana 
è orientata a dedicare le nostre energie 
ai diritti umani, una questione molto 

Sr. Sumera Emmanuel, Noviça
Pakistan

complessa, data la diversità del paese. 
Per anni alle donne in Pakistan è stato 
negato il godimento di tutta una serie di 
diritti: a livello economico, sociale, civile 
e politico. A loro è stato negato non solo 
il diritto all’istruzione ma anche il diritto 
di decidere in merito al loro matrimonio e 
al divorzio. Le donne sono spesso vittime 
di violenza familiare e di abusi sessuali, 
di rapimenti, alcune sono state bruciate, 
altre sfigurate con l’acido. Il delitto 
d’onore è ancora diffuso in Pakistan.
L’uso dell’acido è in aumento. Ragazze 
e donne continuano a essere vendute 
per pagare debiti o per risolvere conflitti 
tribali. La vendita pubblica di ragazze e 
donne al mercato è una pratica comune 
in regioni arretrate, come alcune aree 
del Balochistan. È triste affermare che le 
leggi e le regole esistono ma non sono 
applicate. La lotta per l’uguaglianza 
delle donne ha fatto passi positivi, ma la 
disuguaglianza è ancora una questione 
importante.
Il programma si è concluso con alcuni 
giochi che hanno aiutato le donne a 
prendere coscienza che sono portatrici 
di valori, sono parte della bellezza della 
creazione e che possono fare qualcosa. 
Nulla è impossibile, ma ciò richiede di 
lottare da parte nostra.
A Quetta stiamo facendo del nostro 
meglio per portare le donne alla ribalta 
affinché abbiano il coraggio di lavorare 

Suor Carmeline Joseph, avvocato 
instancabile per i diritti di tutti dal tempo 

del suo arrivo dall’India a Quetta  nel 
1948, è morta lo scorso 10 aprile. 
Ci lascia in eredità la cura per i più 

bisognosi, la visita alle famiglie, cristiane 
o musulmane, incoraggiando i genitori 

a educare i propri figli. La sua presenza 
gioiosa e amorevole è un dono che ha 

offerto al popolo del Pakistan e le suore 
hanno molto imparato da lei.

Sr Carmeline con i sacerdoti benedicono il 
nuovo centro per le donne a Quetta

Donne radunate a Quetta per il programma dell’8 marzoSr Sadaf guida la preghiera

fianco a fianco con gli uomini in tutte 
le sfere della vita, in modo che per le 
generazioni future la vita sia piacevole, 
prospera e felice.
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Un incontro globale per la 
giustizia

La Commissione globale di giustizia, 
pace e integrità del creato (JPIC), 
che include le quattro Federazioni 

delle Suore di S. Giuseppe e le 
congregazioni di tutto il mondo, si è 
incontrata a Brentwood, NY, dal 27 aprile 
al 2 maggio scorso. La Congregazione 
di Chambéry era rappresentata da sr 
Nilva Rosin della Provincia brasiliana 
di Lagoa Vermelha e da sr Linda 
Pepe della Provincia USA. Oltre alla 
presenza di Chambéry, c’erano suore in 
rappresentanza delle congregazioni di 
Lione e di Annecy, della congregazione 
di Argentina e dell’Australia.
Anche se l’incontro era stato previsto in 
tre lingue - inglese, francese e spagnolo 
- sono state utilizzate anche altre 
due lingue - italiano e portoghese. Le 
traduttrici sono state molto impegnate, 
ed è stata una sfida per le loro capacità!

Sr. Linda Pepe
USA

L’incontro è stato condotto con 
grande abilità e confidenza da sr 
Griselda Martinez Morales, la nostra 
rappresentante presso le Nazioni 
Unite; facilitatrice è stata sr Gloria 
Philips dell’Argentina. Le partecipanti 
sono arrivate da Haiti, dall’India, 
dal Madagascar, dall’Australia, 

dall’Inghilterra, dall’Argentina, dall’Italia 
e dagli USA. Durante l’incontro abbiamo 
avuto l’opportunità di sperimentare 
la ricchezza della diversità culturale, 
le partecipanti hanno condiviso il loro 
apostolato e la loro missione, la realtà 
concreta di coloro con i quali e per i 
quali lavorano. Le serate sono state uno 

Sr. Linda Pepe (USA) e Sr. Justine Senapati (India – Annecy) lavorano al computer

Le partecipanti, le traduttrici, le organizzatrici e lo staff  di supporto
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Un’esperienza di Chiesa a Oslo

Ho avuto il privilegio di passare 
tre mesi, da marzo a maggio, 
con le suore in Norvegia come 

parte di un’esperienza sabbatica. È 
stato un tempo durante il quale ho 
scoperto nuove cose e ho avuto nuove 

esperienze, in mezzo alla celebrazione 
della settimana santa che ha incluso 
diversi momenti di preghiera ecumenica.
Per cominciare potrebbe essere 
interessante situare la Chiesa cattolica 
in Norvegia. Nonostante i cattolici siano 
una piccola minoranza in un Paese 
luterano, sono molto attivi, giovani e 
di diverse nazionalità grazie ai flussi 
migratori provenienti da tutto il mondo: 
Vietnam, Polonia, Croazia, Filippine, solo 

per ricordare alcuni paesi. Alcuni sono 
venuti come rifugiati, altri per cercare 
un lavoro in Norvegia che è un paese 
benestante a causa del petrolio nel 
Mare del Nord. Tutto ciò crea una Chiesa 
multietnica.
Questo è chiaro dal momento che ogni 
domenica vengono celebrate 14 messe 
in diverse lingue: norvegese, inglese, 
polacco, vietnamita, filippino, spagnolo, 
croato, francese e a turno ucraino e 

Sr. Martina Gmunder, SSJ
Congregazione di Annecy

scambio di canti, danze e alcune volte di 
cibo delle varie culture.
L’obiettivo della Commissione globale 
JPIC, che si è incontrata per la prima 
volta nel 2000, è di fare arrivare tutte 
insieme le suore di S. Giuseppe affinché 
possiamo esprimerci come unica 
“Famiglia di Giuseppe” sui problemi 
dell’ingiustizia, a livello umano e 
ambientale. L’obiettivo dell’incontro di 
questo anno era di portare la nostra 
famiglia globale a farci sentire come voce 
corporativa presso l’ONU, per richiamare 
al cambiamento sistemico per uno 
sviluppo sociale sostenibile con gli affari 
e le organizzazioni a livello nazionale 
e locale. Per aiutare le partecipanti a 

comprendere meglio il punto centrale 
dell’incontro, sr Margaret Macey, O.P., 
e sr Amanda Lyons, rispettivamente 
rappresentanti delle suore Domenicane 
e Francescane presso le Nazioni Unite, 
hanno condiviso la loro esperienza con il 
gruppo.
Abbiamo trascorso un giornata a 
New York, facendo visita alle Nazioni 
Unite. Prima della visita, il presidente 
del Consiglio Economico e Sociale 
(ECOSOC), l’ambasciatore d’Austria 
Sadjik ha illustrato alle partecipanti 
l’Obiettivo del Millennio sullo sviluppo 
sostenibile, portato avanti dall’ONU 
fino al 2015, anno del raggiungimento 
degli Obiettivi del Millennio. A seguire, 

sr Patty Johnson, direttrice esecutiva 
della Federazione USA, ha presentato 
all’ambasciatore Sadjik la dichiarazione 
sull’ “Impegno nell’avvocatura per il 
cambiamento sistemico” che il gruppo 
aveva approvato il giorno prima come 
rappresentanti delle congregazioni di 
S. Giuseppe. Questa dichiarazione CSJ 
è espressione della cooperazione e 
dell’impegno delle Federazioni, delle 
Congregazioni e delle associazioni delle 
Suore di S. Giuseppe per collaborare 
con la nostra ONG che promuove diritti 
economicamente equi e socialmente 
sostenibili per tutti i popoli.
Prima della fine dell’incontro, le 
partecipanti hanno selezionato un 
gruppo tra di loro con rappresentanti dal 
Canada, dall’Algeria e dall’Australia. Lo 
scopo del gruppo è di dare direttive per 
il nostro impegno a collaborare con la 
nostra ONG presso le Nazioni Unite per 
promuovere gli Obiettivi dello sviluppo 
sostenibile.

S. Griselda Martinez-Morales dà il benvenuto 
all’ambasciatore Sadjik

Suore dell’Argentina, Algeria, Haiti e Italia lavorano insieme
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Sr. Marie-Kristin Riosianu (sx) della provincia norvegese con sr Martina Gmunder (dx)

nuove

 sante

Sr. Helma Flora Nadin (85) Lagoa Vermelha  07/05/2014

Sr. Marie Dominique Morizot (98) Francia  25/05/2014

Sr. Marie Goretti Kallappallil (84) Tanmaya  29/05/2014

Sr. St. Jeanne d’Arc Monticolo (89) Francia  07/06/2014

Sr. Luiza Sartor (75) Caxias do Sul  11/06/2014

Sr. Maria Yolanda Diduch (97) Paraná  15/06/2014

lituano. Per dare a questa gente la 
possibilità di incontrarsi, viene servito 
un aperitivo nel salone parrocchiale, 
con una ricca animazione tra una messa 
e l’altra. E quando i cattolici hanno 
bisogno di una chiesa più grande, i 
luterani molto cortesemente prestano 
una delle loro chiese. 
La Domenica delle Palme luterani, 
ortodossi e cattolici si sono incontrati 
insieme in un antico cimitero nei 
pressi di una chiesa ortodossa per 
una celebrazione ecumenica, davvero 
originale e colorata: il patriarca con i 
suoi paramenti antichi, il pastore vestito 
di colore viola, il sacerdote cattolico 
vestito di rosso, i ministranti vestiti di 
bianco e nero e uno dei cori in uno 
sgargiante frac rosso. I tre celebranti 
hanno condiviso il brano del Vangelo, la 
benedizione delle palme e l’aspersione 
del popolo. Alla fine, ciascuna 

confessione cristiana ha continuato con 
la propria celebrazione e il gruppo dei 
cattolici era quello più numeroso.
Il mercoledì santo sono andata a 
Mariaholm, un bel centro diocesano per 
ritiri sulla riva di un lago con p. Neve, 
il cappellano delle suore che era stato 
chiamato per aiutare nelle confessioni 
di un gruppo di 64 giovani, di età 
compresa tra i 16 e i 20 anni. Ogni 
anno un gruppo come questo viene 
insieme per la Settimana Santa, la quale 
rappresenta una profonda esperienza 
per questi giovani cattolici provenienti da 
tutta la Norvegia, alcuni di loro arrivano 
dal nord del paese. Si sono create 
relazioni profonde tra di loro, un aiuto di 
grande valore per quanti vivono la fede 
cattolica in modo solitario. Sono rimasta 
impressionata dal fervore e dalla gioia 
di questi giovani: la Chiesa cattolica di 
Norvegia di oggi e di domani!

Il venerdì santo ho partecipato alla 
Via Crucis organizzata ogni anno dai 
Luterani. L’incontro è cominciato presso 
la stazione ferroviaria centrale intorno 
a una grande croce di legno, portata 
di diversi gruppi di giovani. Da là la 
processione ha proseguito, cantando 
inni e canti, su per la via commerciale 
più importante di Oslo, arrivando al 
parlamento, alla corte di giustizia, alle 
sedi dei giornali, alla Caritas di Norvegia, 
all’Esercito della Salvezza, e finalmente 
in chiesa dove la croce è stata decorata 
con le rose rosse. In ciascuno di questi 
diversi luoghi è stata proclamata una 
pagina di Vangelo e sono state fatte 
delle preghiere. C’erano centinaia di 
persone alla processione di tutte le 
generazioni, dai bambini in carrozzina 
fino agli anziani sulla sedia a rotelle. 
Persino alcuni cani hanno camminato 
silenziosamente con i loro padroni 
come se comprendesse la serietà della 
celebrazione. Per me è stata una Via 
Crucis intensamente vissuta, abbiamo 
attraversato sedi dove vengono prese 
decisioni importanti in Norvegia, fino a 
raggiungere i luoghi dove le persone 
povere e abbandonate sono aiutate e 
servite. Questa Via Crucis passando 
attraverso i luoghi dove la gente lavora 
e dove si prendono decisioni, è stato un 
modo per offrire tutto questo al Signore.
La veglia pasquale l’ho celebrata in 
comunità con tutte le suore, comprese 
quelle allettate. La veglia è iniziata alle 
18 con il sole ancora splendente e il 
chiarore del cero pasquale ha riempito 
tutto di luce. Le campane della vicina 
chiesa protestante suonavano a festa, 
donandoci una serata piena di luce, 
pace e gioia.
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25ª Settimana Madre Maria 
Teodora

Dal 18 al 24 maggio 2014 si è 
celebrata la 25ma Settimana Madre 
Maria Teodora Voiron a Itù, San 

Paolo, in Brasile. L’obiettivo era di far 
conoscere Madre Teodora e pregare per 
la sua beatificazione. La Settimana Madre 
Maria Teodora Voiron è patrocinata dalla 
prefettura e dalla Segreteria del Turismo 
e degli Eventi di Itu ed è stata istituita da 
una legge municipale nel dicembre del 
1989. Viene preparata e svolta insieme 
alle suore di San Giuseppe.
Osmar Silveira Barbosa, autore della 
legge, ebbe l’idea di creare la Settimana 
Madre Maria Teodora quando fu 
proclamata Venerabile. Per lui, tre 
aspetti della vita di Madre Teodora sono 
ammirevoli: la sua opera educativa, 
sociale e religiosa. Riconosce il grande 
contributo che lei ha dato alla città di 
Itu. Tra tutte le sue opere , è rilevante 
l’apertura di una classe per le figlie degli 
schiavi.
 Madre Maria Teodora Voiron nacque a 
Chambéry, Francia nel 1835. Entrata in 
noviziato nel 1852, fece la professione 
perpetua nel 1855. Nel 1859 partì per il 
Brasile per sostituire la superiora, Madre 
Maria Basilia Genon che, andando dalla 
Francia in Brasile con il primo gruppo di 
missionarie, morì durante il viaggio.
Giunta in Brasile, il vescovo di Itù, don 
Antonio Joaquim de Mello, non l’accettò 
come superiora per la sua giovane età. 
Con il passare del tempo, percependo le 
sue qualità, cambiò idea. Fu incaricata 
della fondazione del Collegio Nostra 
Signora del Patrocinio che iniziò le sue 
attività nel 1859. Successivamente aprì 
la classe per le bambine negre, figlie 
degli schiavi, perché avessero accesso 
all’educazione – cosa non comune nel 
contesto brasiliano dell’epoca. Madre 
Teodora fondò anche vari internati per 

Sr. Vera Lúcia dos Santos
Provincia di San Paolo, Brasile

l’educazione delle giovani in tutto lo stato 
di San Paolo.
Nel 1872, fu nominata Provinciale 
ed esercitò questa carica per 50 
anni. Soffrì molto nei primi anni per 
difficoltà economiche, adattamento al 
clima, all’alimentazione e ebbe anche 
sofferenze morali. Donna di fede e 
grande imprenditrice dedicò la sua vita 
al prossimo per mezzo di molte opere 
di carità. Con il suo aiuto le Suore di San 
Giuseppe si dedicarono agli ammalati, 
alle bambine e alle giovani, ai bambini 
abbandonati, agli orfani, ai poveri, agli 
anziani, ai lebbrosi, agli schiavi, per 
mezzo di collegi, orfanotrofi, case di 
riposo, ospedali, lebbrosari e scuole per 
bambine povere.
Durante la 25ma Settimana Madre Maria 
Teodora Voiron sono state realizzate 
varie attività, Celebrazioni Eucaristiche, 

concerti dell’orchestra filarmonica di Itu, 
testimonianze di laici sulla vita e l’opera 
di Madre Teodora, interviste nella radio 
locale, Sessione Solenne nella Sala del 
Consiglio Comunale per la consegna 
della Medaglia e del Diploma Madre 
Maria Teodora Voiron. Questo omaggio 
è stato fatto al medico Luís Fernando 
Cuter, che ha aiutato nella trascrizione 
della relazione clinica della bambina 
neonata, con rischio di morte, nel 2007, 
ma sopravvissuta; questa informazione 
è stata inviata a Roma per essere 
analizzata.
Il Processo di Beatificazione e 
Canonizzazione è stato aperto a Roma, 
nella Santa Sede, il 10 dicembre 1964 
e lei è stata proclamata Venerabile il 
18 febbraio 1989. Ora si aspetta un 
miracolo approvato dalla Chiesa, che 
permetta la beatificazione.

Suore della Provincia di San Paolo e laici che partecipano alle attività

Consegna della Medaglia Madre Maria 
Teodora Voiron al medico Luís Fernando Cuter

A sinistra Suor Geralda Neuza Hipólita (Seg-
retaria della Causa di Beatificazione di Madre 
Maria Teodora Voiron) e autorità  municipali
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Missione di frontier nel              
Nord-Est dell’India
Sr. Harshita Joseph
Provincia di Nirmala, India

Per rispondere alle necessità spirituali 
e materiali del tempo (Cost. n. 5) 
e alle decisioni del nostro Capitolo 

Provinciale 2012, noi suore della 
Provincia di Nirmala siamo state sfidate 
ad andare in un posto remoto del Nord-
Est dell’India per lavorare con i poveri e 
i bisognosi aiutandoli  a risollevarsi. Il 19 
marzo 2014 è stata così inaugurata e 
benedetta la nuova missione di Nongjri, 
Meghalaya, alla presenza di S.E. Victor 
Lyndoh, vescovo di Nongstoin, e di sr 
Augusta Mylackel, superiora provinciale, e 
del suo consiglio.
Nongjri è un villaggio situato all’interno 
dell’altopiano Khasi, difficile da 
raggiungere perché le strade sono 
dissestate e le comunicazioni difficoltose, 
specialmente durante la stagione dei 
monsoni. Distante 1930 Km dalla casa 
provinciale vicino Nagpur, il viaggio via 
terra con il treno richiede due giorni interi 
di viaggio e una nottata.
L’inaugurazione è stata una funzione 
semplice, la gente aveva preparato 
la liturgia, il rinfresco e un breve 
intrattenimento. Gli abitanti hanno 
reso onore al vescovo e alle suore con 
uno scialle e hanno presentato doni, 
quali articoli per la casa del poco che 
possiedono. Hanno inoltre costruito una 
casa di bambù per le suore provvedendo 
alle loro necessità di base. È stato 
significativo vedere e fare esperienza di 
come vivono gli abitanti di Khasi. Essi 
appartengono alla tribù Khasi e sono 
cattolici con una fede profonda in Dio. 
Sono una società matriarcale dove la 
madre, non il padre, ha la potestà sui figli 
e possiede le proprietà. Sono un popolo 
molto affiatato e sempre generoso nel 
darsi una mano l’un l’altro, producono 
riso, patate, zenzero e fieno per gli 
animali.

La nuova comunità è composta da tre 
suore: un’insegnante, un’infermiera, 
una suora che lavora nella pastorale 
e nel sociale. Collaborano con i padri 
francescani minori della Provincia di 
Bangalore, i quali hanno avviato la 
missione nello scorso mese di febbraio, 
creando una parrocchia a Nongjri.
La presenza di sr Augusta, Deepika 
e Ophelia per l’apertura ha dato un 
profondo sostegno e coraggio  alla nuova 
comunità che vive la sfida della missione 
di Nongjri. Inoltre la presenza delle suore 
venute dalla Provincia di Pachmarhi -  Rita, 

Celine e Nirmala - che lavorano nei pressi 
di Mawkynrew, Meghalaya hanno portato 
una grande gioia nella celebrazione, 
guidate da una forte esperienza del 
carisma di unità.

Sr. Augusta e il suo consiglio insieme a Sr. Harshita, Felicita, il parroco e alcune suore della 
provicnia di Pachmarhi che lavorano a Meghalaya

La gente di Khasi e gli studenti accolgono le suore



CSJournal  •  Anno 2014 - n. 3CSJournal • Maggio - Giugno10

“riCiCliaMo gioChi 
e libri di storie Per 
baMbini regalati: 
trasforMare questo 
lavoro in ProCesso di 
solidarietà e azione 
soCiale Per i baMbini 
Poveri!”

Trasforma il tuo Atteggiamento 
in Sorrisi
Sr. Andréa Dalaqua Goulart
Provincia di Lagoa Vermelha, Brasile

É così che è venuta l’ispirazione per 
creare il “Laboratorio del Gioco”. 
Si tratta di un’iniziativa di alcune 

persone che desideravano dedicare 
parte della propria vita e del proprio 
tempo alla causa dei bambini senza la 
possibilità di una vita degna, e, nello 
stesso tempo, sviluppare un’azione 
ecologica sostenibile, curando l’ambiente 
i cui vivono. Il gruppo man mano è 
cresciuto. Suore e laici sono diventati 
collaboratori in questa iniziativa; oggi, le 
persone impegnate sono circa 30.
 Il progetto ha vari obiettivi: difendere 
il diritto dei bambini di giocare; 
promuovere uguali opportunità; creare 
punti di riferimento per l’infanzia, 
attraverso la distribuzione di giochi e 
libri; custodire, restaurare e confezionare 
bambole di stoffa e sottolineare 
l’importanza del processo di riciclaggio 
per l’ambiente e, di conseguenza, per il 
benessere di tutti.
Il progetto suscita l’interesse di persone 
di diverse fasce di età, dai 3 ai 95 anni. 
Questa integrazione di generazioni fa 
bene a tutti, specialmente alle nostre 
suore che sono le più anziane del 
gruppo. Abbiamo la testimonianza di 
alcune donne, madri che portano i 
propri figli al “Laboratorio di Gioco”, che 
mostrano il desiderio di svegliare nei 

piccoli i valori e la cura di un 
mondo sostenibile. Offre anche 
l’esperienza della condivisione, 
della solidarietà e dell’impegno 
sociale, comprendendo che tutti 
i bambini hanno dei diritti.
Il gruppo si incontra nella 
comunità delle Suore di San 
Giuseppe – Solidarietà – a 
Vacaria, nel sud del Brasile, 
il sabato pomeriggio. Lì, ogni 
partecipante, per scelta, lavora 
insieme e lascia il frutto del proprio 
lavoro per i bambini bisognosi. Ogni 
persona si sente libera di mettere i 
suoi doni a servizio dei bambini e di un 
ambiente più sano.
Il progetto conta sulla collaborazione 
delle scuole municipali, statali, private, 
gruppi di leader, imprese del municipio e 
della regione, della Segreteria Municipale 
dell’ Ambiente e dell’Agenzia 21, nella 
raccolta di materiale e giochi e anche 
nella divulgazione dell’iniziativa. Tutto 
il materiale raccolto viene portato nel 
laboratorio dove si fa la classificazione, 
la pulizia, si confezionano vestiti per le 
bambole, si restaurano i peluche e giochi 
vari, si verificano i giochi elettronici e altri 
tipi di giochi per essere utilizzati e i libri.

Il culmine di tutto questo lavoro 
si realizza annualmente, con la 
distribuzione di giochi, libri e sorrisi ai 
bambini poveri, nel mese di ottobre. 
In questa occasione, si fa anche la 
socializzazione del lavoro, attraverso la 
condivisione dei valori umani e cristiani, 
dell’importanza della sostenibilità e della 
cura delle risorse naturali. Per fare la 
consegna, il gruppo va ad incontrare 
i bambini nella propria realtà locale, 
offrendo a tutti momenti di sorrisi, 
di gioia e di festa. I partecipanti al 
Progetto, felici di poter dare un motivo 
nobile alla propria attività, vivono il senso 
della fecondità e della valorizzazione 
dell’essere umano, immagine e 
somiglianza di Dio.

Costruzione di bambole di stoffa che saranno offerte ai bambini

Sr. Andréa (seconda a sinistra) e volontaria mentre taglia 
la stoffa e cuce
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Un tempo per la conoscenza di 
sé e di crescita spirituale 

Sr. Jamila Hermas e 
Sr. Sana Thomas
Pakistan

Durante quest’ultimo anno – dal 2 
settembre 2013 al 30 maggio 2014 
– Jamila Hermas Sana Thomas, 

professe temporanee della regione del 
Pakistan, hanno partecipato a un corso 
di formazione intercongregazionale a 
Lahore. Il programma, organizzato dai 
Gesuiti per quante si preparano alla 
professione perpetua, si è svolto presso il 
Centro Loyola. Questi nove mesi sono stati 
un tempo di grazia, pieno della Parola di 
Dio e per prepararci a donare la vita per 
amore, affinché regnino la pace e la gioia.
Siamo state nutrite da persone sapienti e 
sante che con la loro conoscenza hanno 
ampliato la nostra visione del mondo, 
della vita religiosa e di noi stesse. Tutti 
gli argomenti presentati e sui quali 
abbiamo riflettuto, ci hanno aiutato a 
crescere nell’amore di Dio, di sé e del 
caro prossimo. Il corso ha affrontato 
tutti gli aspetti della nostra vita e ci ha 
aiutato a riconoscere e ad esplorare la 
realtà di chi siamo noi, affinché ciascuna 
possa realizzarsi e vivere nel migliore 
dei modi. Abbiamo chiarito la nostra 
identità, rispondendo alla domanda “Chi 
sono io?”, e quindi siamo cresciute nella 
consapevolezza del nostro sé.
Gli insegnanti ci hanno offerto molte 
vie concrete per diventare consapevoli 
del nostre essere mistiche e profetiche. 
L’aspetto della mistica ci guida alla 
maturità e alla purificazione nella vita 
religiosa, mentre la profezia ci incoraggia 
a schierarci dalla parte della verità 
per vivere una vita autentica. Abbiamo 
imparato che la spiritualità è un’arte che 
ci orienta a vedere tutta la creazione 
con gli occhi di Dio. In questo cammino 
spirituale siamo arrivate a comprendere 
che la sapienza si riflette nei nostri 

pensieri e azioni.
Le tante materie - incluse la letteratura 
giovannea, l’etica, la vita religiosa, la 
missiologia, l’ecologia e il femminismo 
– ci hanno portate alla consapevolezza 
che Dio è presente in tutte le cose, e 
come le nostre azioni e parole hanno un 
potere e si ripercuotono nell’universo. 
Un’affermazione fatta da uno dei nostri 
professori: “Qualcuno è interessato 
a te, e quel qualcuno è Gesù” ci ha 
profondamente toccate, rendendoci più 
consapevoli della presenza voluta di Gesù 
nella nostra vita.
Essendo state con suore di altre 
congregazioni, siamo diventate 
profondamente più orgogliose del nostro 

carisma apprezzandolo ancora di più. 
Il nostro amore per la congregazione 
è cresciuto, così come la convinzione 
dell’importanza di vivere le sfide del 
nostro tempo. Durante questo anno 
abbiamo sentito il sostegno di tutte le 
suore della regione del Pakistan che 
ci hanno accompagnate con le loro 
preghiere interessandosi di noi. Siamo 
molto riconoscenti a sr Shakila e a sr 
Nasreen che vivono a Lahore e che ci 
hanno accompagnate in questo cammino 
spirituale facendo esperienza di una 
personale trasformazione. Stimolate dalle 
tante grazie ricevute in questo anno, 
siamo aperte a tutto quanto il Signore 
vorrà chiederci per servirlo.
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Una leadership spirituale in 
tempi di sfide

La Leadership e le qualità di un 
leader efficace sono una tema 
molto discusso nella società 

contemporanea. Tra gli stili o i modelli di 
leadership ritenuti più efficaci troviamo 
quello della leadership di servizio, della 
leadership trasformazionale e della 
leadership circolare. La conferenza delle 
superiori maggiori (LCWR) in USA sta 
arrivando adesso a questo argomento, 
offrendo i propri approfondimenti 
attraverso la discussione sulla leadership 
spirituale, un modo di essere nel mondo 
che si fonda sulla contemplazione e sulla 
collaborazione.
Lo scorso 7 giugno a Washington c’è 
stata la conferenza di una giornata, dove 
quattro leader formatrici hanno parlato 
di questo argomento. Sponsorizzato 
dalla “Solidarietà con le suore” – 
un’organizzazione sorta in risposta 
alla Visita Apostolica e alla valutazione 
dottrinale del Vaticano che ha accusato 
la Conferenza delle religiose di minare 
la dottrina della chiesa – l’evento ha 
visto riuniti insieme in egual numero 
sia religiose che laiche interessate alla 
discussione.
Sr Marie McCarthy ha aperto la giornata 
parlando dei tre contesti in cui è emersa 
la leadership spirituale: sviluppo nella 
scienza, teorie sulla leadership e 
l’esperienza delle donne consacrate 
che hanno rinnovato la vita religiosa in 

Sr. Barbara Bozak
USA

risposta al Concilio Vaticano II.
Fondandosi su questa premessa, essa 
ha delineato quattro atteggiamenti che 
sono alla base della leadership spirituale: 
un atteggiamento contemplativo, per 
evitare di giudicare o di dare spiegazioni 
premature; la centralità del rapporto 
visibile tra inclusività e collegialità; 
solidarietà con i poveri e gli emarginati; 
l’impegno con il processo a vivere dentro 
le domande e rivedere le decisioni.
A questa presentazione significativa è 
seguita una discussione guidata da tre 
formatrici presidenti della LCWR, che 
hanno offerto numerosi suggerimenti 
pratici ed esempi di come si stanno 
impegnando nella leadership spirituale. 
Esse hanno sottolineato che, quando 
un gruppo si riunisce per prendere una 
decisione, è importante essere coscienti e 
rispettose delle opinioni della minoranza, 
è importante dare un nome alle paure e 
alle speranze di coloro che stanno intorno 
al tavolo ed avere consapevolezza della 

nostra resistenza al cambiamento. Hanno 
evidenziato l’importanza di essere donne 
fondate nella preghiera e nel silenzio per 
comprendere la prospettiva dell’altra 
persona e andare avanti senza paura. I 
loro approfondimenti hanno incoraggiato 
tutte le partecipanti a sviluppare la 
loro leadership con un atteggiamento 
contemplativo e collaborativo.

L’uditorio ascolta con grande attenzione

Marie McCarthy, SP, parla al gruppo


