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ConSiglio generale Sommario

Vivere la riconciliazione

Negli ultimi numeri del CSJournal, il 
Consiglio Generale ha riflettuto sul 
nostro  Capitolo Generale del 2015 

e il suo tema, “Vivere il dinamismo della 
riconciliazione e dell’unità nelle periferie 
del nostro mondo diviso.” Nell’ultimo 
numero, sr Ieda ha parlato delle periferie. 
Io vorrei riflettere sulla riconciliazione.
Il 2015 tema del Capitolo generale è 
stato creato al Consiglio Esteso 2013. È 
stato il risultato della nostra condivisione 
riguardo al “grido” che deve essere più e 
ascoltato nel vicinato delle nostre diverse 
province, regioni e missioni. Questo è il 
grido per la vita di coloro che altri hanno 

abbandonato; di quelli che gli altri non 
sono riusciti a riconoscere meritevoli di 
rispetto e come parte della comunità 
umana. Come congregazione di donne il 
cui carisma è quello di creare unità, qual è 
la nostra responsabilità o il nostro posto 
nella vita di queste persone?
Credo che la nostra responsabilità sia 
quella di “vivere” con tutte noi stesse 
il dinamismo della riconciliazione. 
Questa caratteristica del nostro carisma 
è necessaria più che mai in questo 
momento.
Che cosa significa veramente il 
“dinamismo della riconciliazione”? 
Secondo il dizionario Merriam, 
“dinamismo” è “una qualità vigorosamente 
attiva, forte ed energizzante.” Vivere 
il dinamismo della riconciliazione è di 
essere attivamente aperte ad offrire e 
ricevere sia il perdono e l’accoglienza. È 

Sr Sally Hodgdon
Consiglio Generale
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consentire all’amore di Dio di rinvigorirci 
per dimenticare le ferite, le critiche e le 
forme di controllo, per perdonare noi 
stesse per poi perdonare gli altri. Questo 
dinamismo comprende anche l’aspetto 
lasciar perdere la convinzione di essere 
nel giusto consentendo all’altro e a noi 
stesse di commettere sbagli. Significa 
amare come Dio ama. Senza il perdono 
e la guarigione non c’è riconciliazione, e 
senza la riconciliazione il nostro carisma di 
unità e di comunione non potrà esserci.
Vivere il dinamismo della riconciliazione 
richiede di accettare e di articolare la 
propria verità a tutti i livelli: come suore; 
come province, regioni e missioni; come 
Congregazione; come Chiesa e come 
società globalizzata. Abbiamo bisogno di 
approfondire il nostro rispetto per l’altro, 
per nutrire la nostra capacità di essere 
umili e di imparare ad aspettare l’altro ed 
essere pronte alla riconciliazione. La vera 
riconciliazione trasformerà una situazione, 
portandovi la luce della verità e una nuova 
possibilità.

Un esempio della Bibbia che riguarda 
il dinamismo della riconciliazione è la 
storia di Giuseppe e i suoi fratelli. Quando 
Giuseppe è stato pronto a perdonare i 
suoi fratelli, solo allora poteva essere 
capace di stare alla loro presenza e di 
condividere le sue ricchezze nel tentativo 
di contribuire a trasformare la loro realtà.
Questa chiamata a vivere il dinamismo 
della riconciliazione è sia personale che 
comunitaria. Abbiamo bisogno di pregare 
per ricevere la grazia di crescere nella 
nostra capacità di essere “operatrici 
dinamiche di riconciliazione” attraverso 
la nostra presenza personale e le nostre 
interazioni in comunità, nel nostro 
ministero e nelle province, regioni e 
missioni. Ma anche noi siamo chiamate ad 
ascoltare più attentamente per scoprire in 
quali aspetti e in che modo Dio ci chiede 
di condividere il nostro carisma in modi 
nuovi. Come possiamo essere chiamate ad 
essere donne di riconciliazione nella sfera 
pubblica: nelle aree di conflitto tra bande, 
con i giovani, nelle famiglie, tra le diverse 

religioni o partiti politici e le comunità? 
Come può la congregazione preparare 
suore e laici a lavorare in queste aree 
critiche di conflitto?
Certamente alcuni membri della 
congregazione hanno lavorato in 
questo ambito, ma come facciamo a 
continuare questo come congregazione, 
date le nostre nuove realtà con un’età 
media crescente, il declino della salute 
e le altre responsabilità ministeriali? 
Possiamo vedere dove Dio sta chiedendo 
di fare di più, di essere presenti con 
una prospettiva diversa o una diversa 
comprensione, o di lavorare in nuove aree 
di conflitto?
Vivere il dinamismo della riconciliazione 
non è solo per le suore ancora in 
attività lavorativa. La riconciliazione è 
di essere una presenza non giudicante 
e accogliente. È percepita, sentita e 
sperimentata dagli altri nel modo in cui li 
riceviamo e li ascoltiamo. Le persone di 
tutte le età sono chiamate a impegnarsi in 
questa missione!

Conseguenza dei nostri gesti 
di solidarietà 

Nel Capitolo Generale 2009, le 
partecipanti hanno discusso sulla 
discontinuità della tradizione per 

ogni Provincia e Regione di portare 
qualcosa di specifico del proprio paese 
o realtà. I regali venivano distribuiti nel 
giorno in cui la Provincia o Regione era 
responsabile della Liturgia. È stato dato 
un suggerimento: invece di spendere il 
denaro per comprare degli oggetti da 
regalare, offrirlo per qualche progetto 
sociale oppure per una missione. Così, 
durante il Consiglio Esteso 2013, svolto in 
Brasile, ogni partecipante ha fatto la sua 
donazione in un momento di celebrazione.

Sr Aldenice Tres
Provincia di Porto Alegre, Brasile

Il denaro è stato destinato al Progetto 
Seme di Speranza, un Progetto Sociale 
gestito dalle Suore di San Giuseppe 
della Provincia di Porto Alegre, in 
collaborazione con altri enti. Si trova a 
São José do Norte, nel Rio Grande do 
Sul, Brasile, ed è stato fondato il 17 
aprile del 2001. Il municipio, all’epoca, 
era il terzo tra i più poveri dello stato e 
occupava l’ultimo posto nell’educazione 
e nella salute. La sua economia è basata 
sulla pesca, soprattutto dei gamberi, 
sulla produzione delle cipolle e di 
recente sull’istallazione di un cantiere 
per la costruzione di una piattaforma 
per l’estrazione del petrolio. C’è una 
situazione di miseria  e di disagio sociale 
nelle famiglie con la conseguenza 

che  costantemente i bambini e gli 
adolescenti sono esposti a situazioni di 
rischio e vulnerabilità. Il Progetto sta 
cambiando questa realtà attraverso un 
sostegno psicosociale, un programma 
di educazione complementare a partire 
da attività culturali, fisico-ricreative, 
sportive, artigianali, contribuendo così, 
con lo sviluppo dell’autostima, della 
socializzazione, al miglioramento della 
qualità di vita. Ci sono vari laboratori, tra 
cui futsal, capoeira, artigianato in legno e 
tessuto, computer, cucina,  giardinaggio, 
chitarra.
Il totale del denaro offerto dalle Provinciali 
è stato consegnato alle suore Aldenice 
Tres, Maria Domeneghini e Lourdes 
Domeneghini, durante la visita del 

ProvinCia/regione/Mission
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Partecipanti al torneo di integrazione ricevono le medaglie

Consiglio Generale, qualche giorno dopo la 
chiusura del Consiglio Esteso. Questo dono 
ha contribuito a completare le opere della 
struttura Polisportiva Seme di Speranza 
che è stata inaugurata il 21 ottobre 2014. 
Alla celebrazione erano presenti Sr  Laura 
Gavazzoni, superiora della Província di 
Porto Alegre; Sr Nilva Dal Bello, vice 
presidente dell’Associazione Benefica San 
Giuseppe e  Francisco Elifalete Xavier, vice 
prefetto; e anche diverse autorità locali, 
rappresentanti di enti e collaboratori.
La solenne apertura con il taglio del 
nastro, la consegna delle medaglie 
ai collaboratori, il calcio iniziale, ha 
emozionato i bambini che ora hanno un 
luogo sicuro per le loro attività sportive e 
ricreative, luogo sognato per 11 anni.   
Il centro polisportivo significa, per la 
comunità e per i partecipanti, protezione 
sociale e comunitaria, e anche una 

conferma che è possibile, con una 
programmazione e con dedizione, 
realizzare sogni collettivi. La festa è 
continuata con un rinfresco e un torneo di 
integrazione tra bambini e adolescenti che 
partecipano al progetto e che erano stati 
invitati. Alla fine sono state consegnate le 

medaglie.
La comunità locale ha espresso la sua 
gratitudine alle Suore di San Giuseppe 
per il gesto solidale e generoso che ha 
contribuito alla realizzazione di questo 
sogno che darà dignità alla vita degli 
abitanti.

Direttori spirituali per l’India

Mentre la seconda tappa del corso 
di preparazione alla direzione 
spirituale, offerto da sr Jean 

Sauntry della provincia USA, si stava 
avvicinando, nove suore indiane non 
vedevano l’ora di tornare con nostalgia 
alla culla della loro vita religiosa, cioè a 
Fox Rock – Pachmarhi, la casa madre 
della provincia indiana dal 1925.
Il 25 settembre il gruppo è stato 
calorosamente accolto da sr Alice, sr 
Rose e dalla comunità delle suore della 
casa madre in Pachmarhi. Durante il 
nostro soggiorno abbiamo preso sempre 
più coscienza del fatto che la spiritualità 
ignaziana è una spiritualità del quotidiano, 
nella sua insistenza sul fatto che Dio 

Sr Sheila Rose Kollattuthara
Provincia di Pachmarhi, India

è presente nel nostro mondo e attivo 
nelle nostre vite. Come un percorso di 
preghiera approfondita, le buone decisioni 
sono ispirate da un acuto discernimento 
e da una vita attiva al servizio degli altri, 
che ci invita ad andare più in profondità e 
ci incoraggia al senso di meraviglia.
Abbiamo imparato ad accedere al nostro 
intuito spirituale, attraverso i nostri 
desideri, sentimenti ed esperienze che ci 
portano sulle vie di Dio. La pratica fedele 

dell’esame quotidiano, la contemplazione 
e gli Esercizi Spirituali ci portano al 
discernimento e al processo decisionale. 
Attraverso questo ci siamo sentite sicure 
di rispondere alle ispirazioni che Dio 
suscita in noi, affrontando le sfide del 
ministero della direzione spirituale.
Oggi più che mai abbiamo bisogno di 
riconoscere Cristo nella sofferenza e nella 
bruttura, tra cui la situazione politica nel 
nostro paese, come nella Pasqua. Trovare 

Le partecipanti da sinistra: sedute Marcelina, Jean Sauntry, Philomena, Prabha, Molly; in piedi: 
Sheila Rose, Vimala, Rashmi, Bibiana e Archana

Sr Archana  Kanakunnel
Provincia di Nagpur, India
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Una riflessione sul vivere in 
modo interculturale  

Mentre mi avvicino al 20° 
anniversario dal mio arrivo nella 
Repubblica Ceca, ho riflettuto 

su cosa significa vivere un’esperienza 
interculturale. Quando ho attraversato il 
confine ceco sulla strada verso Pilsen l’11 
maggio 1995, era tutt’altro che chiaro 
dove il viaggio mi avrebbe portato. La mia 
intenzione non era certo voler acquisire 
una “competenza interculturale” o di 
testarla. Né è stata la Repubblica Ceca 
un obiettivo personale. Non conoscevo 
nessuno lì. La lingua mi era sconosciuta, 
e il ceco che avevo imparato in un corso 
accelerato era insufficiente per capire 
quello che la gente diceva. Ma ad un 
certo momento, il “punto di non ritorno” 
è arrivato: sapevo che sarei andata a 
Pilsen e sapevo che sarei rimasta. Mi 
sono sentita chiamata e inviata allo stesso 
tempo da Dio e dalle mie superiore. In 
questa fiducia ho deciso.
Il termine “lasciar perdere”, descrive un 
movimento di fondamentale importanza 
per le esperienze interculturali. Se la 
mia testa e il mio cuore sono così pieni 
delle loro immagini, proiezioni, giudizi 
e pregiudizi, se procedo secondo i miei 
standard, per quanto sottili possano 

Sr Gisela Heitz
Repubblica Ceca

essere, non posso 
davvero incontrare 
le altre culture. Una 
riflessione critica sui 
miei atteggiamenti 
è dunque la via per 
comprendere le 
persone di altre culture. 
Il punto di partenza per 
l’incontro può risiedere 
solo dentro di me. 
Non è l’altra persona 
che deve cambiare. 
Io devo cambiare; 
devo cominciare con 
me stessa. Mahatma 
Gandhi lo dice con 
queste parole: “Se vuoi incontrare una 
persona, trasformati nella persona che 
desideri incontrare.”
La mia volontà di lasciare perdere è 
stata regolarmente messa alla prova. 
Ho davvero voglia di restare in questa 
terra straniera, con una lingua straniera, 
in questa cultura sconosciuta? Ho 
davvero voglia di capire queste persone, 
con la loro storia, la loro cultura e le 
loro caratteristiche? Avrei avuto la 
forza di lasciare che gli altri siano loro 
stessi, senza pretendere questo o quel 
cambiamento? Avrei avuto la forza di dire 
“Sì, puoi essere e rimanere così come 
sei”?
Gli inizi - in particolare in altre culture - 

mentre spesso sono accompagnati da 
solitudine e paura, contengono anche 
una certa magia. Come H. Hesse, poeta 
e scrittore tedesco, ha dichiarato: “Una 
magia abita in ogni inizio ... ci dice come 
vivere”. In queste parole troviamo il 
secondo presupposto per incontrare 
le altre culture. Dobbiamo trovare e 
scoprire la magia che ci aiuta a vivere. 
Questa magia non deve essere confusa 
con la magia romantica, fatta di emozioni 
sentimentali che ti fanno perdere il 
contatto con la realtà. No, scoprire 
la magia dell’altro, in altre culture, 
significa prendere coscienza che siamo 
entrambi esseri umani - immagini di 
Dio - nonostante le molte differenze che 

Dio in tutte le cose ci chiama a una 
relazione mistica con tutta la creazione 
e a guarire il nostro mondo frantumato. 
Il carisma delle Suore di San Giuseppe 
ci invita a rinnovare i rapporti, a sfidare 
l’impegno intellettuale e spirituale e la 
formazione attuale, a professare un 
profondo coinvolgimento con la creazione 
e ad imparare dal libro della natura 
ad essere co-creatori condividendo la 
pienezza della vita.
Questa volta il programma comprendeva 

il nostro accompagnamento in un ritiro di 
otto giorni per le novizie, consolidando in 
noi il modo ignaziano di vivere la vita, la 
preghiera, il ministero. Abbiamo imparato 
a individuare i movimenti dello Spirito - la 
desolazione e consolazione -, e come 
trattare con loro. Tutto questo è stato 
fatto attraverso la supervisione individuale 
e di gruppo di sr Jean Sauntry.
Il nostro programma di 25 giorni si è 
concluso con un momento di preghiera 
significativo e toccante, durante il quale 

ciascuna di noi ha riflettuto e condiviso 
le esperienze personali di questi giorni. 
Abbiamo imparato che non dobbiamo 
cercare di semplificare la complessità 
delle problematiche scientifiche, sociali, 
etiche e spirituali, né di rendere il 
pluralismo di approcci più uniforme, 
ma di portare insieme i diversi punti di 
vista. Continueremo a godere di questa 
saggezza fino alla nostra prossima 
sessione che si terrà a Jabalpur in Madhya 
Pradesh.
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abbiamo. Percepire che la magia è il dono 
di diventare bambino.
Se non vi convertirete e non diventerete 
come i bambini non è possibile impegnarsi 
in una comunicazione interculturale, 
non si può imparare un’altra lingua, 
non è possibile incontrare culture 
straniere. L’apertura e la fiducia di un 
bambino è un terzo presupposto che 
è importante se vogliamo vivere in un 
contesto interculturale. Capire diventa 
possibile quando percepisco il mondo con 
l’apertura di un bambino. Ciò significa 
che ho incontrato l’altro con tanta fiducia 
che lui o lei si sente accettato, perché 

trasmetto il messaggio: “Non devi 
diventare come me, devi essere/rimanere 
chi sei.”
La conversione, metanoia, un termine 
rigorosamente biblico e teologico - 
che significa cambiamento del cuore, 
ripensare, un’inversione di tendenza 
- è un elemento essenziale in contesti 
interculturali. L’incontro con altre culture 
richiede sempre un cambiamento del 
cuore - allontanarsi da se stessi, dai 
propri valori e dalle proprie convinzioni 
per andare verso l’altro. Questo porta 
alla stima ed è un atteggiamento positivo 
di base nei confronti di un’altra persona. 

Anche se io posso valutare la lingua di un 
altro, la sua cultura, i risultati e i progressi 
materiali, la stima è tuttavia indipendente 
da questi. Alla fine, la stima della persona 
è più importante: capire perché l’altro - lo 
straniero - agisce come lui o lei fa.
Accettare l’alterità dell’altro apre la strada 
verso la libertà per il dialogo. Questo è un 
processo che richiede pazienza con me 
stessa e con l’altro. La stima reciproca ci 
permette di pensare e sentire allo stesso 
modo oltre i confini culturali. Le differenze 
diffuse continuano ad esistere. Il rispetto 
e la pazienza sono parte della stima che 
dobbiamo agli altri e a noi stesse.

L’Assemblea Generale triennale dei 
Laici e Laiche del Piccolo Disegno 
della Regione N/NE del Brasile, si è 

svolta nel mese di ottobre 2014, a Pastos 
Bons, nel Maranhao. Sono stati tre giorni 
di piacevole convivenza e di discussioni, 
alternate con preghiere spontanee, canti, 
dinamiche di gruppo e, chiaramente, con 
decisioni.
L’identità della Persona Laica del Piccolo 
Disegno, tema del nostro incontro, è 
stata approfondita attraverso letture e 
riflessioni su vari testi biblici. Ciò rinforza 
in noi laici il dono della vita cristiana 
della fede, Speranza e Carità; cresce in 
noi la volontà di costruire il Regno di Dio 
con Giustizia, Uguaglianza e Fraternità; 
aumenta il nostro desiderio di vedere 
pane, lavoro e pace piena nella vita di 
tutte le famiglie. Proprio partendo da 
queste premesse, i 45 laici del Piccolo 
Disegno, venuti da varie comunità degli 
Stati del Nord, Nord/Est del Brasile, 
insieme alle suore che hanno partecipato 
all’incontro, hanno messo in pratica una 
virtù fondamentale nel cerchio dell’amore 
trinitario: sapere ascoltare.

A partire dall’ascolto abbiamo identificato 
i temi che dovevano essere esplorati, 
approfonditi nelle tre giornate. Durante le 
discussioni abbiamo percepito che la vita 
comunitaria non è sempre facile, ma è un 
terreno provvidenziale per il cuore voltarsi 
e contemplare la divinità di Dio nella sua 
pienezza.  Ci saranno sempre conflitti 
e incomprensioni e sarà necessario 
affrontarli e proporzionarli, perché è 
nella vita comunitaria che siamo chiamati 
a crescere nella misericordia, nella 
pazienza, nella tolleranza e nella carità.
Come risultato delle attività discusse in 
sede plenaria e approvate dall’Assemblea 
per il triennio 2015/2017, oltre al 
nostro Piano di Azione, abbiamo deciso 
che il coordinamento sarà a San Luiz 

e la prossima Assemblea di nuovo a 
Pastos Bons, nel periodo dal 15 al 17 
novembre del 2017. Si è deciso anche 
che la nuova coordinatrice, Benidia, farà 
parte del coordinamento provvisorio per 
preparare l’incontro nazionale del 2016, 
quando nascerà il coordinamento a livello 
nazionale, con l’articolazione totale dei 
Laici del Piccolo Disegno appoggiati dalle 
Suore di San Giuseppe.
Missione è questo! È lo sforzo per 
trasformare in azioni ciò che si apprende; 
crescere ogni giorno spiritualmente; 
migliorare per meglio servire la causa di 
Dio. Perché? Perché  tutte le volte che 
ogni persona apre il proprio cuore a Dio, 
permette che le strutture più profonde 
della sua personalità si mettano in azione.

Assemblea Triennale di Laiche 
e  Laici 
Orlando Mesconto Ramos 
Laoco della Regione N/NE, Brasile

Partecipanti all’Assemblea Triennale
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Un pellegrinaggio nella terra 
di S. Giovanni Paolo II         

Sr Jaya Mathew  
Repubblica Ceca

Nel mese di ottobre una parrocchia 
di Pilsen è andata in pellegrinaggio 
in Polonia sui passi di S. Giovanni 

Paolo II (papa dal 11978 al 2005). La 
Polonia è uno dei quattro Paesi confinanti 
con la Repubblica Ceca. A differenza della 
Repubblica Ceca, la Polonia è un Paese 
che affonda le sue radici nella tradizione 
cattolica ed ha un numero considerevole 
di credenti e di religiosi/e.
Tra le mète del pellegrinaggio c’era il 
luogo di nascita di GP II, Jasna Gora, con 
il suo santuario mariano. Certamente 
la Madonna Nera di Czestochowa è 
un dovere per ogni pellegrino. Questo 
luogo famoso dispensa benedizioni per 
coloro che vanno a pregare. L’atmosfera 
spirituale e di pace davvero eccezionale, 
la fede e l’esperienza di Dio crescono 
profondamente qui.
La città reale di Cracovia simboleggia la 
ricchezza spirituale e la fede del paese e 
della sua gente. È qui che Karol Wojtyla 
ha trascorso la maggior parte della 
sua vita prima di diventare papa. La 
sua presenza e il suo carisma si fanno 
sentire e se ne può fare esperienza in 
molti luoghi e angoli della città. Cracovia è 
conosciuta per le sue 19 chiese, basiliche 

e monasteri. Provenendo dalla Repubblica 
Ceca dove le chiese sono spesso vuote, è 
sorprendente osservare come i conventi 
e monasteri siano grandi, con molti 
membri, la maggior parte di loro molto 
tradizionali, ospitali e cordiali. Le chiese 
sono stracolme di fedeli durante tutte le 
funzioni.
A Cracovia appartiene anche il nome 
di Helena Kowalski (1905-1938), nella 
Chiesa riconosciuta come Santa Faustina. 
La visita al convento dove è vissuta questa 
donna, canonizzata da Giovanni Paolo II, 
è stata un’altra esperienza di preghiera 
e di fede. Una enorme chiesa moderna e 
un centro di spiritualità sono stati costruiti 
lì su richiesta di Giovanni Paolo II. Tutto 
questo parla del patrimonio spirituale e 
della ricchezza del popolo polacco.
Nello stesso paese si trova Auschwitz, un 
nome che ricorda la più orribile crudeltà 
che la storia dell’umanità abbia mai 
conosciuto. I pellegrini hanno visitato 
questa grande campo, il più brutale di 
tutti i campi di concentramento nazisti 
durante la seconda guerra mondiale 
(1940-1945). Auschwitz è come un 
monito oggi, ricordando ai pellegrini non 
solo le sofferenze e le ingiustizie fatte 
in quel periodo, ma anche le sofferenze 
che continuano oggi in altri luoghi. Le 
sofferenze e le ingiustizie nel mondo 
rimangono una sfida per ciascuno di 
noi. Qui tutti ci siamo commossi fino alle 
lacrime abbiamo trascorso il tempo in 

silenzio e nella preghiera. In Auschwitz 
Cristo è stato crocifisso milioni di volte.
Questo pellegrinaggio ha approfondito 
nei pellegrini la loro comprensione e 
conoscenza della Chiesa, dell’Europa e 
della Polonia con la sua storia e cultura. 
Con gratitudine tutti siamo tornati ai 
nostri rispettivi luoghi, ispirati da ciò che 
abbiamo vissuto.

La statua dei genitori di Giovanni Paolo II

nuove

 sante

Sr Marie Audrey Varappadavil (82) Tanmaya  12/10/2014
Sr Clarice Francis (77) Tanmaya  17/10/2014
Sr Madalena Rui (87) Lagoa Vermelha  29/10/2014
Sr Lucia Fernanda Batagelo (79) Caxias do Sul  01/11/2014 
Sr Mary Forster (95) USA  02/11/2014
Sr Teresina Dini (92) Italia  10/11/2014
Sr Teresa Ann Sheehan (90) USA  24/11/2014 
Sr Ciryl Thekkemuriyil (82) Nirmala  29/11/2014
Sr Maria Dolores Miotto (93) Lagoa Vermelha  07/12/2014
Sr Maria Crescentia Becking (95) Norvegia  09/12/2014
Sr Santina Matté (93) Caxias do Sul  10/12/2014
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Trovare i segni di Dio, le sue 
meraviglie e la sua grandezza
Sumaira Emmanuel ed 
Naina Javed 
Pakistan

Noi, novizie della regione del Pakistan, 
abbiamo scoperto il Noviziato come 
un tempo sacro e ricco di grazia, un 

tempo pieno per la riflessione e per una 
meravigliosa esperienza pastorale, così 
come per gli studi che ci hanno aiutato ad 
approfondire la comprensione della vita 
consacrata. 
Crescendo, nessuna di noi ha avuto alcun 
contatto con le suore. Siamo entrambe 
della stessa città, Chowk Azam, a 5 ore di 
viaggio (quasi 230 km) dalla città di Multan 
dove c’è una comunità delle Suore di San 
Giuseppe. In questa zona ci sono pochi 
cattolici: circa 200 su una popolazione 
di 150.000 abitanti, e senza istituzioni 
educative missionarie o comunità religiose. 
È raro che un sacerdote venga a celebrare 
la Messa di domenica. Ma i cattolici sono 
saldi nella loro fede. Anche se siamo state 
educate in scuole musulmane, la nostra 
fede è incrollabile.
Quando siamo arrivate al 10° livello, 
abbiamo sentito la chiamata alla vita 
religiosa, anche se non avevamo alcuna 
conoscenza personale delle suore. Il 
nostro parroco, che era stato educato 
dalle Suore di San Giuseppe, ci ha 
indirizzate verso questa congregazione.
Le suore ci hanno visitato e ci hanno 
invitato al loro programma vocazionale 
“Vieni e vedi”, il primo passo del nostro 
cammino nella vita religiosa. Dopo la 
scuola siamo andate a Multan e là abbiamo 
completato i nostri studi universitari con 
le suore. Siamo rimaste colpite dal loro 
stile di vita semplice e per la loro vita 
interamente dedicata agli altri.
I nostri due anni di noviziato hanno 
incluso gli studi e l’esperienza pastorale. 
Abbiamo studiato Sacra Scrittura, storia 
della Chiesa, spiritualità, abbiamo imparato 

a conoscere la Congregazione: la storia, 
le Costituzioni, le Massime e la Lettera 
Eucaristica. Un corso di informatica e 
il lavoro pastorale hanno completato 
la nostra esperienza del noviziato, un 
tempo durante il quale abbiamo imparato 
cosa significa vivere la vita in pienezza 
e ad essere una presenza di amore 
disinteressato.
C’è stato donato del tempo per 
contemplare e conoscere la profondità 
della provvidenza di Dio. L’importanza della 
nostra vita di preghiera è stata modellata 
sull’esempio delle suore con le quali 
abbiamo vissuto in comunità. E attraverso 
lo studio della spiritualità ci siamo rese 
conto della necessità di incontrare Dio in 
tutto ciò che la vita è e ci offre. Sotto la 
guida appassionata della nostra maestra 
delle novizie, sr Catherine, siamo state 
sfidate a riflettere sull’obiettivo della nostra 
vita, su ciò che Dio ci chiama ad essere. 
Siamo orgogliose di vivere la spiritualità 
della piccolezza e dell’unità, dal momento 
che il nostro carisma sottolinea l’amore e 
la comunione.
La nostra esperienza pastorale è stata 
varia. Nella comunità di Multan, Naina è 
andata al centro di cucito per aiutare le 
giovani donne analfabete, aiutandole a 
raggiungere alcune conoscenze di base, 

mentre nella scuola ha aiutato gli studenti 
che erano scarsi negli studi. Questa 
esperienza è stata completata con la visita 
ai malati negli ospedali e nella visita alle 
persone nelle case. Avendo partecipato a 
un corso avanzato di informatica, ha dato 
lezioni di informatica agli insegnanti della 
scuola.
In Lahore a Sumaira è stato dato il 
compito speciale di tradurre le Massime 
in lingua urdu, così come di lavorare con i 
bambini poveri che non vanno a scuola, e 
prepararli per essere ammessi a scuola. 
Insieme alle suore ha fatto visita alle case 
e animazione vocazionale.
In Quetta tutte e due abbiamo insegnato 
catechismo ai bambini e li abbiamo 
preparati per il Natale e per i giochi 
nel giorno della festa di San Giuseppe. 
Abbiamo celebrato il nostro anniversario 
di fondazione con il centro di cucito, e 
siamo state impegnate nell’animazione 
vocazionale in diverse parrocchie. Abbiamo 
anche vissuto l’esperienza di condivisione 
del Vangelo con i laici, le visite domiciliari e 
la visita agli ammalati negli ospedali.
Attraverso tutto questo, abbiamo 
sperimentato come le nostre suore vivano 
con i poveri amando e creando unità, 
realizzando così il nostro carisma in mezzo 
a coloro che ci circondano.
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Il Centro Internazionale 
compie 10 anni

Il Centro Internazionale San Giuseppe a 
Le Puy-en-Velay, Francia, ha raggiunto 
una pietra miliare nel mese di ottobre 

con la celebrazione del suo decimo 
anniversario. Realizzando un sogno 
espresso nel 2000 durante la celebrazione 
del 350° anniversario delle Suore di San 
Giuseppe tenutosi a Le Puy, il Centro ha 
aperto il 15 ottobre 2004. A quel tempo 
la casa è stata benedetta alla presenza 
di un piccolo raduno internazionale e un 
primo gruppo di tre suore ha cominciato 
ad organizzare il materiale e gli aspetti 
programmatici di questa impresa.
Coloro che hanno conosciuto gli 
inizi hanno potuto vedere ora quanti 
cambiamenti sono stati apportati nel 
corso degli ultimi dieci anni. Sia il gruppo 
di coordinamento globale, che non 
esisteva dieci anni fa, sia il Consiglio di 
Amministrazione del Centro erano presenti 
alla liturgia eucaristica e alla festa che ha 
seguito. Sono state raggiunte da S. Janet 
Gagnon, la prima presidente del CdA, e 
dalle tre suore che hanno formato la prima 
comunità: Mary Diesbourg, Josette Gocella 
e Sheila Holly.
Gli ospiti hanno raggiunto la comunità 
della Chiesa di Les Carmes per la 
liturgia parrocchiale della domenica. 
L’internazionalità del Centro è stata visibile 
nelle preghiere dei fedeli preparate da 
quattro suore nelle loro lingue: francese, 

Sr Barbara Bozak 
USA

inglese, italiano e portoghese. Al termine 
della liturgia, Line Rioux (congregazione di 
Lione, provincia degli Stati Uniti), l’attuale 
direttrice del Centro, ha parlato della sua 
esperienza a Le Puy e con la parrocchia. 
Nonostante la pioggia battente, molti 
parrocchiani si sono uniti agli ospiti del 
Centro per il ricevimento offerto dalla 
parrocchia, a cui ha fatto seguito un 
pranzo di festa al Centro per gli ospiti 
invitati.
Il Centro internazionale è cresciuto nel 
corso dei dieci anni della sua esistenza, 
con molti più programmi oggi rispetto 
all’inizio. Esso ha accolto centinaia di 
persone ogni anno, alcuni come semplici 
visitatori per un giorno, altri come 
partecipanti ai programmi offerti dal 
Centro o semplicemente ospitati presso il 

Centro. La messa in sicurezza della casa 
è stata appena completata, così ora può 
ospitare altre persone oltre alle suore.
Questi dieci anni trascorsi sono stati 
benedetti in molti modi, tra cui il fatto che il 
Centro si appoggia su una base finanziaria 
più sicura e si sta muovendo in avanti con 
il suo piano strategico. Tuttavia il Centro 
continua a faticare per alcuni aspetti, 
come quello di trovare suore per formare 
uno staff  permanente di tre persone. 
Se gli inizi possono essere precari, può 
anche essere difficile mantenere un 
progetto come il Centro Internazionale 
in movimento verso il futuro. Il sogno del 
2000 è diventato realtà nel 2004. Ora, 
in occasione del decimo anniversario, la 
speranza è che il sogno continui per molti 
anni a venire.

Gli invitati pranzano nel Centro


