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La sfida 
dell’educazione

Alla fine di Giugno e agli inizi di 
Luglio Sr. Philomina e Sr. Clementina 
hanno visitato le due comunità 

della  Tanzania. Per Sr. Philomina è stato 
il suo primo viaggio nella splendida terra 
africana. L’africa è prossima all’Italia, 
è situata nello stesso emisfero, ma 
per  poter abbracciare le nostre suore 
abbiamo dovuto viaggiare tre giorni. 
Come tutte sapete le due comunità sono 
situate al Sud della Tanzania, quasi al 
confine con il Mozambico.  La nostra visita 
è stata davvero benedetta dal Signore. 
Con le suore abbiamo vissuto momenti 

di intensa fraternità e di condivisione.  
Le nostre sorelle sono presenti  nella 
diocesi di Songea  da circa  10 anni. In 
questi anni molte cose sono cambiate e 
si sono evolute. Una di esse è il nostro 
servizio educativo presso l’ostello  S. 
Giuseppe. Attualmente accogliamo in 
questa struttura  60 giovani tanzaniane 
con la finalità di promuovere l’educazione 
a livello di scuola secondaria.  In questa 
struttura prediligiamo l’accoglienza 
per quelle  la cui situazione familiare 
e finanziaria non avrebbe permesso 
loro questa opportunità.  Nell’ostello 
si cerca di  offrire buoni  stimoli per 
l’apprendimento e lo sviluppo, cercando 
di fornire  loro un ambiente accogliente 
e una formazione integrale. Le ragazze 
frequentano le scuole pubbliche o private 
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fuori dall’ostello.  Le nostre suore con il 
loro servizio  e il  loro amore  accogliente  
hanno  realizzato, a volte,dei veri 
miracoli. Il 28 Giugno scorso  le nostre 
sorelle insieme alle studentesse  hanno 
preparato per Sr Philomina e per me una 
festa Evento, invitando anche i genitori. 
Con l’occasione abbiamo benedetto  e 
inaugurato una nuovo progetto per 
far arrivare l’acqua al secondo piano 
della struttura. E’ stato un momento 
davvero molto emozionante. I genitori 
hanno ringraziato le  Congregazioni 
e tutti i benefattori per aver scelto di 
accompagnare le loro figlie nel  faticoso 
cammino  della crescita e dell’educazione.  
Perché la  comunicazione e la condivisione 
avvenisse tra noi e loro, le suore hanno 
scelto una  ragazza ospite dell’ostello 
perché potesse tradurre per noi 
dall’Inglese in Swuaili e viceversa.  Per la 
prima volta una ragazza dell’ostello ha 

fatto per noi la traduzione: 
non è questo, forse,  un 
reale miracolo educativo?   
La sfida dell’educazione 
interpella oggi più che mai 
ognuna di noi e in special  
modo in Tanzania. Sr Jakie  
Goodin della Congregazione 
delle suore di s. Giuseppe 
degli Stati Uniti, insieme 
alle nostre sorelle  questa 
urgenza l’hanno  percepita  
e si sono sentite sfidate nel 
rispondere a questo reale 
bisogno  con competenza, 
amore  e professionalità.  In  Novembre  
prossimo Sr Jackie rientrerà  negli Stati 
Uniti e lascerà la  nostra missione della 
Tanzania.  La sua presenza nell’ostello e 
nella comunità di Songea  insieme a quella 
di Sr Eliana, che rientrerà nella provincia 
di Caxias do Sul  nel prossimo  dicembre 

è stata davvero molto importante  e 
preziosa. Insieme a Sr Jackie per 5 anni 
consecutivi abbiamo sperimentato una  
piena  e totale condivisione  della missione 
e vissuto una reale intercongregazionalità  
che è stata molto fruttuosa per entrambi 
le Congregazioni.

Sr. Philomena (al centro) e  Sr. Clementina con la 
studentessa che fa da traduttrice

Stare tra quelli che hanno 
bisogno, a causa del Vangelo

Durante i mesi di giugno e luglio, 
Sr Sally e io abbiamo visitato 
ufficialmente due Regioni che fanno 

parte della nostra Congregazione e sono 
situate nell’America del Sud: la Regione 
Nord-Nord/Est del Brasile e la Bolivia, 
nello stato plurinazionale della Bolivia: 
nelle due Regioni, le nostre suore vivono 
il carisma di comunione in aree in cui gran 
parte della popolazione non ha accesso 
alle risorse necessarie per lo sviluppo di 
una vita degna.
Nella Regione Nord e Nord/Est del Brasile 
le nostre suore si dedicano ad attività 
diverse insieme ai poveri, e a volte 
corrono dei rischi per gli impegni che 
assumono, soprattutto quando si tratta 
di conflitti di terra, di situazioni di popoli 
indigeni o di questioni legali di vario 

Sr. Ieda Maria Tomazini
Consiglio Generale

genere. Attualmente la Congregazione è 
presente con venti suore che lavorano in 
quattro Stati. In Marituba, dove si trova 
una delle sei comunità, ha richiamato 
la nostra attenzione il pellegrinaggio 
costante del popolo in cerca di acqua 
potabile. Nel fondo della casa c’è un 
pozzo da cui sgorga abbondante acqua, 

cosa non normale nella regione. Le 
nostre suore condividono questo bene 
inestimabile non solo con i vicini, ma con 
tutti quelli che ne hanno bisogno.
Le nostre suore hanno formato molti 
leader per le comunità ed hanno 
accompagnato molte vocazioni per la 
Chiesa. Hanno contagiato laiche e laici con 
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il loro modo di vivere il nostro carisma 
che è vivo nelle comunità e tra le suore 
di questa regione. Un segno luminoso 
sono i sette gruppi di Laici e Laiche del 
Piccolo Disegno. Queste persone sono 
una presenza attiva nella vita e nella 
missione della Chiesa e delle comunità. 
Sono formati da uomini e donne di 
una grandezza di cuore, di solidarietà, 
di impegno sociale ed ecclesiale e di 
sensibilità umana invidiabili.
Nella Regione Bolivia, le quattro comunità 
esistenti si situano in aree molto carenti 
e le 14 suore si dedicano alla gente delle 
periferie delle città e degli ambienti rurali 
e agricoli. La situazione della mancanza 
di acqua potabile a Cochabamba, uno 
dei luoghi dove vivono le nostre suore, 
ci fa riflettere sullo spreco che, a volte, 
facciamo di questo bene perché non ne 
abbiamo ancora sentito l’impatto della 
scarsezza nella nostra vita quotidiana. 
Abbiamo visto fusti lungo la strada che 
settimanalmente vengono riempiti dai 
camion. L’acqua che viene depositata 
lì deve essere usata per preparare le 
refezioni, per l’igiene e, se avanza, per 
il bagno. Le nostre suore raccolgono 
l’acqua piovana per lavare la biancheria 

e per annaffiare le piante. Al contrario, 
nelle comunità localizzate nella parte 
orientale, chiamata Beni, l’abbondanza 
d’acqua si fa sentire per la quantità di 
fiumi che abbiamo dovuto attraversare 
per giungere nelle comunità dove si 
trovano le suore. L’eccesso d’acqua, 
dovuto anche alle abbondanti piogge, ha 
provocato inondazioni tra le popolazioni di 
San Ramon, San Joaquim, Magdalena dove 
operano le nostre suore. Le inondazioni 
hanno distrutto molte abitazioni, ucciso 
trecentomila capi di bovini, distrutto 
piantagioni per l’alimentazione degli 
animali. Lungo il cammino abbiamo 
visto centinaia di carcasse di animali, 

alberi sommersi e vegetazione distrutta. 
Abbiamo visto anche molti bovari che 
conducevano gli animali verso altri pascoli. 
Le nostre suore hanno accolto famiglie 
nelle loro case finché non ricostruiscano 
le loro abitazioni. Hanno condiviso con 
loro alimenti, medicine, vestiti; hanno 
coordinato campagne e continuano ad 
essere solidali con chi ha bisogno.
Le nostre suore lavorano nell’educazione 
formale e informale, nelle campagne e 
nelle periferie delle città, nella formazione 
di leader per giovani e adulti, nella 
pastorale sociale e vocazionale e vanno là 
dove pochi sono disposti ad andare, per 
la causa del Vangelo.

ProvinCia/regione/MissionIncontro attrae 
più di 70 giovani

Alla fine del mese di giugno, il 
gruppo di giovani del Servizio 
di Animazione Vocazionale di Itu 

(SAV-ITU), ha accolto circa 80 giovani 
per l’incontro della SAV, in altre lingue 
“Ritiro del Baccano”. Con l’intento di 
portare la Parola di Cristo, in modo 
diverso, il gruppo lavora per risvegliare 
la vocazione da più di cinque anni. Il 
tema di quest’anno era “Umanità in 
Costruzione”.
Il primo giorno, gli stessi giovani 

Jean Lucas Almeida Pino 
Coordinatore SAV-Itu

coordinatori hanno relazionato 
sull’argomento: “Buongiorno, cosa c’è di 
buono?”. In seguito, la coppia  Jaime e 

Rose Pires ha parlato sulla vita familiare. 
Nel pomeriggio, i giovani si sono riuniti 
per fare il tifo per il Brasile che giocava 



CSJournal  •  Anno 2014 - n. 4CSJournal • Luglio - Agosto4

Attraverso le frontiere

Nell’autunno 2013 quando il mio 
gruppo di associate incontrò sr Sally 
in Copenhagen, mi colpì l’idea di 

poter visitare le suore di S. Giuseppe della 
Provincia statunitense e attingere qualche 
ispirazione dalle loro associate.
Dopo alcuni mesi ho iniziato il mio viaggio 
con otto giorni di ritiro presso una casa 
di Esercizi Spirituali dei Gesuiti sulla costa 
atlantica in Massachusetts. Immersa in un 
stagione abbastanza fredda, con la grazia 
di Dio e di una solida guida, ho cercato 

Marianne Meyer
Danimarca

contro il Cile, per la Coppa del Mondo, 
dopo, Jeoge Lima, con il suo stile speciale, 
ha dibattuto sul sottotitolo “Io vado in 
cielo con i pattini e voi come?”. Il tema 
ha aiutato i giovani a riflettere sulla vita 
e sul loro cammino mettendo in evidenza 
le caratteristiche della gioventù di oggi, 
dei loro comportamenti,  la vita sociale e 
tecnologica.
Nel tardo pomeriggio, è stata realizzata 
la festa “ Gioco nel time di Gesù Cristo, 
ancora nel clima “Verde e Giallo” della 
Coppa del Mondo. Ha concluso  il gruppo 
teatrale del SAV con la presentazione di 
una coreografia della musica“Everything”, 
banda Life House, che ha aiutato i giovani 
a riflettere sul loro cammino e il loro modo 
di agire di fronte al mondo.
Dopo la presentazione, già in un clima di 
preghiera, i giovani hanno partecipato 
al più bel momento di tutto l’incontro, 
un’adorazione a Gesù. “Egli è vivo e 
presente in tutti noi, in ogni sguardo, in 
ogni gesto, in ogni atteggiamento umano, 
nei momenti di gioia e anche di dolore”, 
è così che i giovani hanno descritto 
l’esperienza.
Il secondo giorno, Sr Helena de Passos 
insieme con i giovani ha seguito un 
percorso per discutere sul tema “Passato, 
presente e futuro”.  Ogni giovane ha 
disegnato il contorno del proprio piede 
con l’obiettivo di vedere il cammino 
percorso, il cammino che sta seguendo e 

sul sav di itu

Suor Lúcia Helena Beti
Provincia de San Paolo

Il SAV di Itu – Provincia di 
São Paulo – ha l’obiettivo 
di risvegliare le vocazioni a 
servizio della Chiesa. Il SAV 
è nato da un incontro di 
giovani e adolescenti alcuni 
anni fa. Alla fine del primo 
incontro abbiamo fatto una 
valutazione ed erano così 
contenti che chiesero un ritiro. 
Abbiamo realizzato il ritiro e 
nella valutazione chiesero la 
continuità, così si è stabilito un 
incontro mensile con giovani e 
adolescenti maschi e femmine.  
Il SAV fu conosciuto attraverso 
gli stessi giovani.
Con il tempo questi giovani 
hanno approfittato tanto del 

contenuto degli incontri tanto 
che oggi esiste un’equipe di 
cinque giovani, che, con la suora 
Coordinatrice, preparano l’incontro 
mensile ogni terza domenica. 
Il numero dei partecipanti è 
normalmente tra 40 e 45. Nel SAV 
accompagniamo spiritualmente 
solo chi desidera essere orientato 
nelle varie vocazioni. Nell’ambito 
degli incontri sorgono attività 
missionarie: raccolte di alimenti, 
attività in zone rurali e con i senza 
fissa dimora, veglie notturne ecc. Si 
fa un ritiro annuale con un gruppo 
più grande e un altro con giovani 
in ricerca vocazionale. Il tema 
scelto per loro è: “che tutti siano 
uno” Gv 17, 11. La scelta è in linea 
con il carisma delle Suore di San 
Giuseppe. Per loro la presenza 
delle suore è indispensabile. 
I giovani insistono su questa 
presenza.

dove sta andando. Quindi, il seminarista 
Daniel Bevilacqua  ha coordinato un altro 
momento durante il quale ha invitato i 
giovani a pensare in che modo stavano 
vivendo il loro cammino nella Chiesa, in 
comunità e nei gruppi giovanili, discutendo 
sugli atteggiamenti di fronte alle leggi di 

Dio e della Chiesa.
Durante questi due giorni di incontro 
è stato importante l’aiuto dei genitori 
di alcuni giovani che hanno preparati i 
pasti. I partecipanti hanno sottolineato 
che l’incontro ha favorito unione, nuove 
amicizie e molte benedizioni.

Marianne Meyer (l.) e S. Kristin Johnsen (centro) prendono cibo con alcuni amici
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di affrontare la difficile situazione che la 
Chiesa cattolica danese sta attraversando 
oggi. Un passaggio dell’omelia alla fine 
degli esercizi mi ha guidato durante il 
mio soggiorno in Connecticut: “Tenere 
sempre la cosa principale come la cosa 
principale”. Questa espressione ha 
significato per me tenere a mente la 
grazia di Dio è al lavoro nei nostri incontri.
Le suore e le associate in Connecticut mi 
hanno dato il benvenuto a braccia aperte, 
mettendo volentieri da parte le loro cose 
per illuminarmi e accompagnarmi da una 
riunione all’altra.
È divenuto chiaro che c’è una differenza 
tra i gruppi di associate  negli USA e 
quelli in Danimarca. Negli USA i gruppi di 
associate esistono dal 1980, in Danimarca 
solo da 10 anni. Siamo un Paese piccolo 
con 40.000 cattolici e 20 associate/i. Il 
primitivo gruppo ha 7 associate e quello 
più recente, formatosi nel gennaio 2012, 
ne ha 12.
Anche se poche di numero ci troviamo 
privilegiate con un’età media piuttosto 
bassa e siamo accompagnate da 5 suore. 
Durante il nostro ritiro annuale siamo 
state raggiunte da 5 associate svedesi e 
speriamo che il gruppo norvegese possa 
fare altrettanto.
È stato interessante osservare come 
le associate dell’Alaska abbiano potuto 
beneficiare di una presentazione della 
Massime attraverso l’uso della tecnologia. 
In Danimarca, condividiamo in piccoli 
gruppi che cosa è importante per noi 
nelle Massime e nelle riflessioni spirituali 
di p. Médaille. Questo ci aiuta a mettere a 
fuoco, a confrontarci con le nostre forze 
e con le nostre fragilità ma, soprattutto, 
ci aiuta a integrare la spiritualità nella vita 

quotidiana.
Durante la mia 
permanenza 
negli Stati 
Uniti ho avuto 
l’opportunità 
di prestare 
servizio nella 
“Casa del 
Pane”, uno dei 
tanti progetti 
sociali portati 
avanti dalle 
suore. Sono 
rimasta meravigliata per la testimonianza 
di persone che lavorano così duramente 
per coloro che hanno di meno. Ciò ha 
toccato il mio cuore e mi ha grandemente 
impressionato vedere come i dipendenti e 
i volontari siano capaci di provvedere da 
lungo tempo a persone disoccupate, ex 
carcerati e drogati.
In Danimarca dal lontano 1990, reclutare 
volontari per un impegno maggiore di 
tre mesi è molto difficile. In Hartford 
presso la “Casa del Pane”, le persone 
sono felicemente impegnate da anni e 
anni a servizio dei poveri e dei senza 
fissa dimora. Stando accanto a giovani di 
un programma di formazione al lavoro, 
chiamato F.E.A.S.T., tagliando patate e 
peperoncini, si è realizzato un antico 
sogno. Come assistente sociale ho 
lavorato fianco a fianco con le persone 
anziché sedere dall’altra parte della 
scrivania.
Parlando con le insegnanti del programma 
HOME (Aiuto alle Nostre Madri attraverso 
l’Educazione) che offre a giovani donne 
l’opportunità di migliorare le loro vite 
attraverso corsi in tutto ciò che è 

essenziale per gli studi e per superare 
l’esame di maturità della scuola superiore, 
è divenuto chiaro che c’è una differenza 
tra i nostri paesi rispetto all’integrazione 
e ai problemi in ambito educativo. Le 
giovani immigrate di Porto Rico, rimaste 
incinte in giovane età,  hanno un modello 
fragile nelle loro madri, mentre le 
ragazze immigrate provenienti dal Medio 
Oriente in Danimarca si guadagnano titoli 
universitari. A causa di un tasso piuttosto 
elevato di disturbo post-traumatico da 
stress (PTSD) tra gli uomini provenienti 
da zone di guerra del Medio Oriente e del 
contatto debole tra padri e figli a causa di 
divorzio, i ragazzi in Danimarca non sono 
nella condizione di usufruire dei loro padri 
come modelli e si trovano in una posizione 
svantaggiosa nell’istruzione scolastica.
Fin da quando ero bambina, ho sempre 
avuto un grande rispetto per i riti di 
passaggio dei Nativi americani. Il mese 
di febbraio 2014 è diventato per me un 
passaggio verso un nuovo tipo di vita nel 
quale provo a tenere la cosa principale 
come la cosa principale insieme ai miei 
associati.

nuove

 sante

Sr. Angelina Iasi (95) San Paolo  03/07/2014
Sr. Delma Olga Segat (84) Caxias do Sul  06/07/2014
Sr. Maria Emilia Simioni (94) Paraná  13/07/2014
Sr. Maria Isabel Rizzo (90) San Paolo  22/07/2014 
Sr. Erydes Maria Antoniazzi (85) Paraná  29/07/2014
Sr. M. Stanislaus Kunnamkodath (79) Pachmarhi  07/08/2014
Sr. E. Gabrielle Nothelle (86) Danimarca  13/08/2014 
Sr. Helen Hart (86) USA  13/08/2014
Sr. Maria Rosa (87) San Paolo  21/08/2014
Sr. Vilma Filippin (90) Porto Alegre   26/08/2014

Le Associate Dee Skovich, Dolores Jaeger, Diane Lamothe e suor Judith Mul-
hall, Donna Hoffman e Maureen Faenza all’incontro mensile degli associate
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Una nuova missione, segno 
di amore

Lo scorso 20 giugno, sr Pushpalata 
Ekka e Asha Kadalamcattu, 
accompagnate da sr. Regi, Dorothy 

e Prabha, sono arrivate nella loro nuova 
casa a Rengarih, nello stato indiano di 
Jharkhand. Il consiglio provinciale di 
Tanmaya ha risposto infatti alla richiesta 
del vescovo della Diocesi di Simdega, 
Mons. Vincent Barwa, di dare inizio a una 
promettente e audace missione in ambito 
educativo presso l’Università di Pio a 
Rengarih. La forza di questa università è 
che di 670 studenti il 98% sono cattolici. 
Sr Pushpalata e Asha hanno accettato 
la sfida di essere le pioniere di questa 
missione a 1.000 km di distanza dalla 
casa provinciale, che significano 17/18 
ore di viaggio in treno.
Arrivate sul luogo della nuova missione, le 
suore sono state piacevolmente sorprese 
di trovare ogni cosa ben preparata per 
la nuova comunità, con il benvenuto e 
l’inaugurazione. Sono state costruite per 
le suore due nuove stanze, collegate alla 
sala da pranzo già esistente. Le camere 
sono attrezzate di tutto e la casa è ben 
sistemata. Il vescovo Vincent è arrivato 
intorno alle 17:45 e gli è stato offerto un 
caloroso benvenuto dagli studenti della 
scuola cattolica. Alle 18:30 è iniziata la 
benedizione della piccola casa. Erano 
presenti alla cerimonia diversi sacerdoti 
e suore delle congregazioni presenti in 
diocesi. Poi sr Regi ha tagliato il nastro 
e, una volta terminata la benedizione, 
ci siamo tutti riuniti all’ingresso 
dell’università per un programma culturale 
offerto dai seminaristi e dagli studenti 
della scuola cattolica di Rengarih. Durante 
il programma il vescovo ci ha presentate, 
ci ha dato un caloroso benvenuto ed 
ha espresso la grande gioia di avere le 
nostre suore nella sua diocesi.
Rengarih è una parrocchia molto estesa. 

Un secolo fa arrivarono i Gesuiti e 
gettarono i semi del Vangelo in questo 
luogo remoto e adesso la popolazione 
è per la maggior parte cattolica. Sette 
vescovi che provengono da questa 
parrocchia stanno servendo diverse 
diocesi dell’India settentrionale.
La maggior parte della gente è di origine 
tribale, vivono in modo semplice, le 
case sono prive di finestre, non hanno 
elettricità, né mezzi di trasporto. Le 
persone sono povere dal momento 
che l’economia di questi villaggi ruota 
intorno alla foresta e all’agricoltura. I 
prodotti della foresta giocano un ruolo 
importante nell’attività economica di 
questa popolazione che caccia gli animali 
per procurarsi cibo. Molti sono impegnati 
nell’agricoltura, lavorando come braccianti 
o coltivatori. Dipendendo dal ciclo delle 
piogge l’economia è precaria, per cui è 

molto difficile per questa gente educare i 
propri figli. Dal momento che hanno pochi 
soldi, le spese per l’istruzione vengono 
affrontate con il sostegno del vescovo, 
dei preti e delle suore attraverso progetti 
educativi.
Ogni nuovo inizio è sempre difficile e 
rappresenta una sfida. È qui che necessita 
la nostra presenza dal momento che 
molti giovani non continuano gli studi ed 
emigrano verso altri Stati lavorando come 
domestici per guadagnarsi da vivere. È 
stato già fatto molto per questa gente 
e per il loro sviluppo. È solo attraverso 
l’educazione, la cura della salute e la 
comprensione dei loro diritti che le loro 
condizioni di vita possono migliorare. 
Seguendo i passi del nostro fondatore 
e delle suore che ci hanno precedute, 
speriamo di essere fari di luce e di 
speranza a Rengarih.

Sr. Prabha Malayil
Provincia di Tanmaya, India

Sr Pushpalata, Asha e Regi con il vescovo durante la benedizione

Un gruppo si prepara per una presentazione culturale
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Cuori, mani e porte aperte 
a tutte le età e in tutte le 
situazioni

Nella nostra provincia di Francia, 
molte siamo in pensione, 
raggruppate, la maggior parte, 

in tre case a Bellecombette. Questo 
luogo di campagna su una collina a 
tre chilometri da Chambéry, era stato 
donato all’inizio del XIX secolo. Dopo le 
vendite successive delle antiche case 
madri e del convento di Santa Maria Dei 
Monti che ha accolto numerose sessioni 
internazionali e il Capitolo Generale del 
1969, bisognava trovare altri luoghi, 
oltre all’antica casa di Bellecombette, 
per dare alloggio alle nostre suore. Nel 
2005 è stato costruito il “Clos St Joseph” 
per le persone anziane che avevano 
bisogno di cure infermieristiche. La casa, 
fin dall’inizio è stata aperta ai laici e ai 
preti. Nello stesso parco sorge ora la 
residenza “Bois Joli” che potrà essere 
aperta ai laici in dei mini appartamenti 
indipendenti quando le suore saranno 
meno numerose. 
Queste due case accolgono le suore per 
un tempo di ripresa spirituale, di riposo 
o di distensione e anche suore venute da 
altri paesi. Sono anche aperte a gruppi 
di bambini con i loro catechisti, equipe di 
giovani liceali e collegiali.
Nel mese di aprile a Chambéry c’è stato 
un incontro di tre giorni di 600 liceali 
di diverse diocesi della regione. Circa 
cinquanta giovani sono stati accolti da 
noi per due notti. Arrivavano verso le 
22:00 e ripartivano molto presto, dopo 
la colazione, evitando di fare rumore, 
lasciando gli ambienti in un ordine 
impeccabile anche se le condizioni di 
alloggio non erano confortevoli (la 
maggior parte dormivano per terra). 
L’ultima sera, condivisione e scambio 
di doni e calorosi ringraziamenti da 

Sr. Bénédicte de Vaublanc 
Francia

parte loro e anche da parte delle suore 
che continueranno ad accompagnarli 
spiritualmente sul cammino incontro al 
Signore e agli altri. 
Dovunque si trovano, le nostre suore 
anziane si interessano a ciò che si 
vive nel mondo, nella Chiesa e nella 
congregazione. Portano nella preghiera 
e nelle azioni concrete la preoccupazione 
della missione. Un piccolo esempio: le 
suore della comunità di Bellecombette, 
benché limitate dai problemi di salute, 
hanno trovato il modo di aiutare i bambini 
di un asilo nido del Senegal. 
I pavimenti di plastica su cui stanno 
sdraiati per terra i bambini a 40° di 
calore, bruciano la loro pelle. Bisogna 
sostituire queste protezioni di plastica 
con un tessuto in spugna. Il progetto 
parte. La nipote di una suora compra 30 

metri di tessuto-spugna di colore chiaro 
che permetterà di fare 72 tappeti con 
l’aiuto di suore e amici per tagliarli e 
cucirli.
Al “Bois Joli” e al “Clos St Joseph”, le 
suore si attivano per fare delle scarpette 
e cucire dei vestitini per neonati orfani 
dell’Africa. Sono soltanto alcuni esempi, 
ma ce ne sono altri come la tombola 
organizzata a giugno a Belcombette 
con i nostri amici per la costruzione di 
alcune cisterne in Africa, nel Mozambico, 
in alcuni villaggi dove lavorano le nostre 
suore.
L’essenziale è che i nostri cuori e i 
nostri spiriti restino aperti a ciò che si 
vive intorno a noi e nel nostro mondo 
e che partecipiamo, secondo le nostre 
possibilità, perché ci sia un po’ più di 
giustizia, di amore e di gioia.

Sr Marie Pierre Ruche con gli studenti nella sala da pranzo di Bois Joli

Bambini africani sui materassi fatti dalle suore e dai loro amici
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La politica in India

L’India ha un governo federale il 
cui potere è diviso tra il governo 
centrale, i governi degli Stati e gli 

altri governi locali. Il Primo Ministro ha 
l’incarico del governo centrale ed è il 
capogruppo della maggioranza presente 
in Parlamento che forma il governo.
Secondo le indicazioni costituzionali, 
le elezioni della Casa del Popolo (Lok 
Sabha) si svolgono ogni intervallo di 5 
anni o quando il Parlamento è sciolto dal 
Presidente. La scadenza naturale della 
quindicesima Lok Sabha è avvenuta lo 
scorso 31 maggio.
Con una popolazione votante di 814 
milioni e mezzo di persone - la più 
grande del mondo, con un incremento di 
100 milioni di votanti rispetto alle elezioni 
del 2009 - l’elezione della sedicesima 
Lok Sabha si è svolta in diverse fasi 
per gestire al meglio la grande base e i 
problemi di sicurezza elettorale.
L’elezione è stata la più lunga e la più 
costosa in assoluto nella storia del Paese, 
con un costo approssimativo di 577 
milioni di dollari USA. È costato il triplo 
rispetto alle elezioni del 2009, la seconda 

Sr. Olinda Fernandes
Provincia di  Nagpur, India

spesa più cara dopo le spese elettorali 
delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti 
del 2012, che hanno avuto un costo pari 
a 7 miliardi di dollari.
Il risultato del voto è stato reso noto 
il 16 maggio, quindici giorni prima 
che la Lok Sabha completasse il suo 
mandato costituzionale previsto il 31 
maggio. Il conteggio dei voti è stato fatto 
presso 989 sedi elettorali. L’Alleanza 
Democratica Nazionale, guidata dal 
Partito nazionalista Indù (Bharatiya 
Janata Party-BJP) ha conquistato una 
vittoria schiacciante, aggiudicandosi 336 
seggi. Il BJP ha ottenuto il 31% dei voti 
con 282 seggi (con una percentuale del 
51.9%). È la prima volta dal 1984 che 
le elezioni non avevano un partito che 
avesse conquistato abbastanza seggi da 
poter governare senza il sostegno di altri 
partiti.

L’Alleanza Progressista Unita, guidata dal 
Partito del Congresso Nazionale Indiano, 
ha guadagnato soltanto 58 seggi, di cui 
44 al Congresso (pari all’8,1%) che ha 
ottenuto solo il 19,3% dei voti, la peggior 
sconfitta del partito del Congresso in una 
elezione generale. Il BJP e i suoi alleati 
hanno guadagnato il diritto a formare 
il governo con la maggioranza più alta 
possibile dal 1984. Durante la campagna 
elettorale hanno promesso di risolvere 
importanti problemi quali l’inflazione alta, 
la perdita di posti di lavoro, un’economia 
in lenta discesa, corruzione, sicurezza 
e terrorismo, divisioni religiose e le 
infrastrutture (strade, elettricità e acqua).
Narendra Modi ha prestato giuramento 
come quindicesimo Primo Ministro lo 
scorso 26 maggio a New Delhi. In quello 
che viene chiamato un colpo da maestro 
della diplomazia, Modi ha invitato i capi 
delle nazioni SAARC (Associazione del 
Sud Asia per la Cooperazione Regionale) 
- Bangladesh, Bhutan, Maldive, Nepal, 
Pakistan e Sri Lanka – a partecipare alla 
cerimonia di giuramento.
Il mandato governativo sulla più grande 
democrazia del mondo è in corso ed è 
un fatto storico unico. Per la prima volta il 
Partito del Congresso è fuori dal governo 
a seguito di una vittoria schiacciante 
dell’opposizione, e soprattutto per la 
prima volta tutti i fattori di casta sono 
stati trascesi. È stato un risveglio di 
democrazia a scegliere questo governo. 
E ci auguriamo che un tale zelo continui 
nei prossimi 5 anni perché il lavoro di una 
vera democrazia non finisce mai.
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Potenziando la capacità di 
Amare

Sr Clementina Piovesan, 
Sr Regina Célia List,
Sr Vanda Célia Gomes Silva
Comunità di Sidrolândia, Brasile

Noi, Suore di San Giuseppe di 
Chambéry, che viviamo in missione 
nell’Accampamento Eldorado, nel 

Mato Grosso do Sul, centro-ovest del 
Brasile, dove abitano 2770 famiglie, 
costatiamo quotidianamente la sofferenza 
psicologica delle persone. Di fronte a 
questa difficoltà abbiamo chiesto aiuto 
a suor  Gertrudes Salette Beal, ISJ, 
dopo aver ascoltato la sua esperienza 
professionale insieme all’equipe che 
lavora con il Processo di Integrazione 
Personale Terapeutico/metodo di 
Accostamento Diretto dell’Inconscio (ADI/
TIP). È nata, così, l’idea di un progetto 
itinerante di terapeuti che potessero 
seguire gratuitamente le persone che ne 
hanno bisogno e che desiderano fare il 
processo di integrazione personale. Per 
poter realizzare ciò è stata realizzata 
una collaborazione con la Fondazione  
Fundassinum, che ha inviato i terapeuti, 

Metodo adi/tiP

Da molto tempo si cerca di 
arrivare all’interiorità delle 
persone per contribuire a 
diminuire, tra gli altri mali, 
alle sue infermità psicofisiche 
e problemi sociali. Venendo 
incontro a questa necessità, 
l’ ADI/TIP è un processo che 
permette l’investigazione 
diretta dell’inconscio. 
Attraverso il metodo delle 
domande è possibile arrivare 
all’interiorità della persona. 
La Metodologia ADI/TIP, è 
stata creata da Renato Jost de 

Moraes, a partire dai dati emersi 
dalla prassi e dall’esperienza 
clinica, dal 1975. L’ADI ha come 
obiettivo di recuperare la persona 
nel suo equilibrio fisico, psicologico 
ed esistenziale, partendo dal 
principio che la persona è un’unità 
psicosomatica e, come tale, si 
ammala soltanto in parti isolate 
del suo essere. Quando la persona 
si sottopone al processo ADI e 
alle tecniche di decodificazione, 
riscoprendo il suo io originale, 
è possibile che trovi una nuova 
opportunità per ristrutturare la sua 
salute, la sua personalità e il senso 
della sua vita.

con le suore di San Giuseppe di Chambéry 
che hanno contribuito con i mezzi 
finanziari e con la Facoltà Federale di 
Dourados (UFGD) che ha ceduto la 
struttura logistica.
L’accompagnamento è stato realizzato da 
professionisti: Alcione Matos Ribeiro, Sr. 
Gertrudes Salette Beal e Rosilene Maria 
Pinto. Insieme hanno organizzato il lavoro 
avendo come primo obiettivo aiutare le 
persone a scoprire e a sperimentare il 

potenziale della propria capacità di amare 
e a potenziare le altre capacità, dando 
un senso affettivo ed effettivo alla propria 
esistenza. Il periodo di lavoro è stato di 
18 giorni, dal 28 giugno al 15 luglio. Sono 
state accompagnate 30 persone, di cui 
9 hanno realizzato la terapia completa 
(23 sessioni individuali) e 21 persone 
hanno realizzato sei sessioni individuali. 
Durante il percorso, ci sono stati molti 
racconti di persone sulle scoperte interiori 
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Incoraggiare i genitori nell’era 
digitale
Sr. David Delaney
Provincia di Nagpur, India

Recentemente ho avuto l’opportunità 
di motivare e di guidare giovani 
studenti  di quattro grandi scuole 

superiori a Mt Abu, Bhilwara, Khetri 
e Jaipur, nello stato del Rajasthan. 
Affrontando le problematiche di questa 
era digitale, essi hanno ricevuto i miei 
input concernenti la scoperta della loro 
propria identità, le tecniche efficaci di 
studio, una gestione saggia del tempo e la 
preparazione agli esami.
Gli argomenti affrontati includevano la 
costruzione di un carattere apprezzabile, 
le capacità di leadership, la costruzione 
di un sistema di valori e tutto ciò che li 
renda pronti a incontrare con fiducia un 
mondo globalizzato di concorrenza e di 
opportunità.
Hanno fatto poi seguito le sessioni per i 
genitori, la maggioranza dei quali sono 
musulmani e indù, con pochi cattolici in 
queste quattro scuole, sul tema della 
genitorialità in un mondo digitale. 
Le sessioni erano rivolte ai genitori di 
bambini che vanno dalla scuola materna 
fino al dodicesimo grado, divisi in quattro 
gruppi, in base ai gradi. Questa era la 
prima volta che ai genitori sono stati 
offerte sessioni su come motivare e 
ispirare la generazione moderna, che gli 
psicologi hanno definito generazione ‘Y’.
Attraverso una presentazione PPT 

e alcuni passi della Scrittura, ho 
focalizzato l’attenzione sulle bambine, 
accentuando quanto sia prezioso ogni 
bambino, qualunque sia la loro genetica 
e come questa era digitale li renda 
fragili, vulnerabili, aggressivi, testardi 
e materialisti. È stato importante 
incoraggiare i genitori ad aiutare i loro 
figli a scoprire che i genitori sono i primi 
educatori e la casa è la prima loro scuola, 
essendo la famiglia la cellula fondamentale 
della società.
Affrontando i problemi delle famiglie, 
ho parlato dell’importanza che una 
buona vita in famiglia aiuta i bambini a 

sviluppare in modo positivo le loro qualità 
personali. Con alcuni esempi concreti, 
i genitori hanno percepito chiaramente 
la loro responsabilità e hanno imparato 
l’importanza della qualità del tempo da 
dedicare in famiglia e l’importanza di 
una comunicazione vera. Ugualmente 
importante per i genitori è stato 
imparare ad usare i moderni mezzi di 
comunicazione in un modo che offra loro 
dei vantaggi.
Soprattutto è stato importante 
sottolineare che la famiglia è il luogo 
dove si fa reciprocamente esperienza del 
Divino.

Genitori ascoltano sr David 

e sulle proprie esperienze personali che 
rendono loro possibile, oggi, di cambiare 
atteggiamenti sia in relazione a se stessi 
sia in relazione agli altri e al modo intorno 
a loro.
Segue la testimonianza di una persona 
che ha partecipato al processo: 
“Ringrazio Dio e le suore per l’eccellente 
lavoro che hanno realizzato con me, 

aiutandomi ad esaminare la mia vita 
psichica. Prendo vari farmaci, ma 
ignoravo la causa della mia depressione. 
Questo trattamento mi ha aiutato molto, 
sento anche che sto ricominciando a 
vivere. La mia famiglia ha notato subito 
che sto recuperando e tutti sono felici 
perché mi vedono felice. Qui mai avremmo 
trovato questo tipo di trattamento. Non 

abbiamo condizioni per pagare ed è 
anche difficile per le persone spostarsi 
per andare in città per curarsi. Molti degli 
amici che hanno fatto il trattamento erano 
tristi, senza direzione, senza speranza, 
disanimati, stanchi e con un peso sulle 
spalle. Ora si sentono leggeri, felici, con 
speranza e animati, con un obiettivo e la 
certezza che vinceranno nella vita”.
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Amore e donazione di una vita 
e missione
Sr Lucimar Rodrigues Ferreira
Provincia di San Paolo, Brasile

Cercando di attuare strutture di 
organizzazione e di governo 
nuove e flessibili, per dar vita ad 

una maggiore corresponsabilità, vita e 
dinamismo alla missione, noi suore di 
San Giuseppe del Brasile, camminiamo 
piene di speranza verso il Processo di 
Integrazione. E, nel bel cammino di questa 
storia, rileggendo le meraviglie che Dio va 
scrivendo nel cammino delle suore fino a 
questo momento, è gratificante percepire 
che questo Processo di Integrazione si sta 
realizzando già da molto tempo.
L’8 dicembre 1975 Sr Irene Pilz, della  
Provincia del Paranà, Brasile, fu inviata 
in missione a San Felice di Araguaia – 
Prelatura situata nel Centro Ovest del 
Brasile. Questa missione appartiene alla 
Provincia di San Paolo, ma Suor Irene 
rompendo le barriere dell’immaginario, si 

aprì alla chiamata di Dio e si mise a suo 
servizio in questa missione. 
Per 39 anni, con qualche interruzione, 
suor Irene è rimasta nella Prelatura di 
San Felice di Araguaia, dove con molto 
amore e disponibilità ha messo i suoi 
doni a servizio del popolo sofferente. 
Donna di molto coraggio, ha camminato 
accanto alla gente insegnando le sue 
conoscenze di medicina naturale, con la 
quale ha alleviato i dolori di molti che non 
avevano accesso alle cure mediche. Suor 
Irene era pronta a servire, rispondendo 
alle necessità fisiche, con le sue erbe 
medicinali, e alle necessità spirituali con 
una parola amica e un ascolto attento. 
Aiutava e preparava le persone per 
servire nella Pastorale della Salute e 
aiutava le comunità nelle celebrazioni.
Convinta della sua missione, affrontava 
sentieri e strade andando a piedi, in 
bicicletta, e anche a cavallo di un asino, 
per poter essere presente e celebrare 
insieme al popolo escluso di quella 

regione.
Il 18 gennaio 2014, suor Irene ritorna 
nella Provincia del Paranà, lasciando 
una scia di molta gioia, vita e speranza 
nel cuore di tutte le persone che 
hanno vissuto con lei in quella terra 
sacra di missione. E così, il Processo di 
Integrazione va uscendo dal cuore di 
Dio e prendendo forma nella vita e nella 
missione delle suore di San Giuseppe che 
si incontrano in questa terra brasiliana.

Nella Lotta Contro il Traffico di 
Persone Umane
Sr Nilva Rosin
Membro della JPIC, Brasile

Il traffico di persone umane è una 
violazione della dignità e della libertà 
umana e colpisce un enorme numero di 

esseri umani, ferendo corpi, sopprimendo 

sogni e violando i propri diritti umani 
sacri, indipendentemente dal sesso, 
etnia, nazionalità e condizione sociale. 
Per questo, il coinvolgimento delle suore 
nell’affrontare questa problematica 
durante la Coppa Mondiale del 2014 in 
Brasile, è stato molto importante.
Nel mese di aprile 2014, dopo varie 
videoconferenze, riflessioni e scambio 
di e-mail, la Commissione di Giustizia 
e Pace (JPIC) ha inviato alle suore di 
contatto, alle leader e alle coordinatrici 
l’azione congregazionale: “Dichiarazione 
Corporativa sul Traffico Umano”. 
Considerando le espressioni delle suore 
dei diversi paesi, province, regioni 
e federazioni, la Commissione JPIC 

ha organizzato e inviato sussidi per 
collaborare nella riflessione, formazione 
e azione contro il traffico di persone 
umane, che, soprattutto quest’anno, con il 
campionato mondiale di calcio, le persone 
sono più sensibili al problema.
La JPIC ha deciso di inviare ad ogni 
provincia/regione i seguenti sussidi: la 
Lettera per le suore di Contatto, chiarendo 
la proposta di lavoro; il modello di lettera 
da inviare alle autorità e alle corporazioni 
che patrocinavano la Coppa del Mondo; 
la Dichiarazione Corporativa sul Traffico 
Umano; la lista dei sostenitori ufficiali 
della Coppa del Mondo 2014 – ogni 
coordinatrice di provincia poteva scegliere 
i sostenitori ufficiali e altre organizzazioni 
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non governative e leader di diversi paesi 
a cui inviare la lettera e la dichiarazione; e 
una lista di siti web sul traffico umano per 
ampliare la conoscenza e per chiarimenti. 
Questo lavoro aveva l’obiettivo di ampliare 
l’impegno etico attraverso la formazione 
relativa al traffico umano delle persone, 
soprattutto durante i Mondiali di Calcio, 
e ha generato una grande mobilitazione 
delle suore di San Giuseppe nei diversi 
paesi che hanno inviato molte lettere; 
indipendentemente dalle risposte ricevute. 
È stato possibile esprimere, come corpo 
congregazionale, la preoccupazione sul 
problema del traffico delle persone e 
l’impegno, in modo speciale, per le donne 
e i bambini. Sicuramente è un processo 
a cui tutte le suore delle comunità già 
stanno partecipando, su cui stanno 
riflettendo e realizzando qualcosa a favore 
delle vittime. Tuttavia, è stato possibile, in 
questo momento e con maggiore intensità, 
unire tutta la congregazione. Le province/
regioni della nostra congregazione hanno 
partecipato tutte in modo e intensità 
diverse.
La Provincia di Francia ha inviato 6 
lettere ai patrocinatori dell’evento 
ed ha avuto due risposte, Adidas e 
Coca-Cola. Ambedue affermano che le 
proprie corporazioni stanno aiutando 

nella coscientizzazione 
sul traffico umano, che 
fanno donazioni alle 
organizzazioni che 
aiutano donne e bambini, 
che fanno passi per 
la prevenzione contro 
il traffico umano e lo 
sfruttamento dei bambini.
Le suore d’Irlanda 
hanno inviato 9 lettere 
ai responsabili delle 
organizzazioni, ma senza 

risposte.
La Provincia d’Italia ha spedito 8 lettere: 
4 a responsabili di corporazioni; altre 
ad autorità italiane: Presidente della 
Repubblica, Primo Ministro, Presidente 
Camera e Senato; tre le risposte ricevute : 
il Presidente della Repubblica, Presidente 
del Senato, il CONI (Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano).
Né la Norvegia né la Danimarca hanno 
responsabili di corporazioni nel paese, 
per questo non hanno inviato lettere, ma 
hanno discusso e riflettuto con le suore e 
Associati e continuano a lavorare per la 
coscientizzazione contro il traffico umano.
La Provincia degli USA ha inviato 13 
lettere, essendo 10 le corporazioni che 
patrocinavano la Coppa del Mondo; e 
anche al presidente della federazione 
della Coppa del Mondo della Svizzera, 
al presidente Obama e all’ambasciatore 
Samantha Powers. Hanno avuto una 
risposta dal presidente della federazione 
della Coppa.
In India, Tanmaya è stata l’unica provincia 
che ha inviato 3 lettere e non ha avuto 
alcuna risposta. 
Tutte le province del Brasile hanno 
inviato lettere: San Paolo: 35 lettere alle 
imprese che patrocinavano l’evento; 
Lagoa Vermelha: 5 lettere alle imprese 

che patrocinavano l’evento; Caxias do Sul: 
12 lettere alle imprese che patrocinavano 
l’evento; Paranà: le suore della città di 
Miguel Calmon nella Bahia, attraverso il 
Forum della Cittadinanza, hanno mandato 
7 lettere ai patrocinatori della Coppa e alle 
autorità locali: governo dello Stato di Bahia 
e Prefetto Municipale. Nessuna di queste 
quattro province ha ricevuto risposta. 
La Regione Nord Nord/Est ha inviato 
4 lettere ai governatori della regione: 
Bahia, Maranhao, Parà, Amazonas e ha 
ottenuto due risposte. Porto Alegre: ha 
spedito 11 lettere – 5 alle autorità locali: 
governatore, prefetto, comandante della 
polizia, segreteria della giustizia e sviluppo 
sociale, nuclei di Consigli Tutelari, e 6 
lettere ai patrocinatori dell’evento, con tre 
risposte delle autorità locali.
Nella Svezia le suore hanno organizzato 
riflessioni con gruppi della parrocchia, 
scuole, con persone coinvolte in partiti 
politici e un gruppo di donne. Hanno 
ottenuto quattro restituzioni di donne 
africane ingannate con false promesse, 
attraverso una lettera di una Ong, con 
l’appoggio del parroco della parrocchia.  
In Tanzania, le suore hanno letto il 
Manifesto e continuano a coscientizzare 
sulle cause del traffico umano e sulla 
violenza domestica.
In conclusione, questa è stata un’azione 
di solidarietà con le persone vittime 
dell’attuale sistema e che soffrono nel 
quotidiano, su scala planetaria, per le 
ingiustizie, lo sfruttamento e la privazione 
dei loro diritti. Come Congregazione, si 
riafferma l’impegno di gestire relazioni 
umane giuste per una cittadinanza attiva, 
rompendo il silenzio in questo cammino 
di impegno contro il traffico di persone 
che genera nuove vittime ogni giorno, 
investendo nella formazione che includa 
questa realtà.


