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Il cammino storico 
delle Costituzioni

L’anno  scorso mettendo ordine 
nell’archivio della  casa generalizia 
sono venuta a conoscenza di alcune 

notizie  storiche riguardanti le varie 
edizioni delle Costituzioni.  Ignara di 
quanto andavo incontrando mi sono 
imbattuta in  una scatola ben conservata 
in fondo all’archivio. Non mi aspettavo che 
aprendola  avrei trovato alcune  edizioni 
delle nostre Costituzioni, risalenti al XIX 
secolo.  Ho provato una grande gioia 
alla loro vista. Come tutte noi sappiamo 
le prime Costituzioni furono scritte da 
p. Médaille  tra il 1650 e il 1653/54.  A 
quel tempo l’autorità ecclesiastica da cui 

le suore  dipendevano era il vescovo o 
un direttore ecclesiastico nominato dal 
vescovo. Queste Costituzioni ebbero la 
loro prima approvazione nel 1665 da 
parte di mons.  Armand de Béthune,  
successore di mons. De Maupas. Esse 
furono stampate per la prima volta a 
Vienne nel 1694 con l’approvazione  di 
mons. Henri de Villars. Questa edizione 
integrava alle Costituzioni primitive  
alcune note del p. Médaille, posteriori 
alle costituzioni, osservazioni fatte da 
mons. De Maupas nella sua conferenza 
del 1661 e altri aspetti nuovi legati allo 
sviluppo delle comunità delle suore. 
Confrontate con le costituzioni primitive, il 
vocabolario mutava, ma gli assi portanti 
della vita spirituale e apostolica restavano 
fondamentalmente gli stessi. Questa 
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edizione del 1694 fu ristampata, con 
l’autorizzazione di mons. De Neuville 
de Villeroy, dalla comunità di Lione nel 
1730, poi nel 1788 e nel 1819. Dopo la 
rivoluzione francese, nella prima metà del 
secolo XIX,  la stessa edizione si diffuse in 
tutte le congregazioni.  I punti essenziali 
di queste costituzioni restarono in vigore, 
nella maggior parte delle congregazioni, 
in Francia e nelle altre Nazioni, sino 
al Concilio Vaticano II.  La prima 
congregazione che modificò le costituzioni 
del p. Médaille fu la Congregazione 
delle Suore di S. Giuseppe di Chambery 
.  A seguito della nostra espansione nel 
mondo  e della nostra attività missionaria, 
la nostra  congregazione   presentò alla 
santa Sede (1856) nuove costituzioni, che 
furono approvate nel 1861 e poi ancora 
nel 1875.
Nel 1917 con la nuova edizione del 
Diritto Canonico  il Santo Padre di allora 

fece richiesta a tutte le Congregazioni 
di rivedere le proprie Costituzioni e di 
conformarle  alla nuova legge della 
chiesa. La nostra Congregazione rivide 
il testo e  una edizione fu approvata 
dalla santa Sede nel 1921. Durante 
gli anni del  secondo dopo guerra la 
Superiora Generale e il suo consiglio 
ripresero il testo delle costituzioni per 
una ridistribuzione più razionale e una 
redazione più precisa e per introdurvi 
nuove modifiche. Fecero richiesta alla 
Santa Sede e ricevettero una nuova 
approvazione nel 1951. Con l’avvento 
del Vaticano II tutte le Congregazioni 
furono invitate a tornare al carisma dei 
loro fondatori e a rivedere le proprie 
Costituzioni alla luce delle novità che 
il Concilio portava con sé. Le attuali 
Costituzioni  furono redatte e ricevettero 
l’approvazione  della Santa Sede nel 
1984, dopo solo pochi  mesi dall’ entrata 

in vigore del nuovo diritto canonico del 
1983.  Quali pensieri affiorano nella 
nostra mente dopo aver letto queste 
poche righe storiche? Forse pensiamo 
che  a volte scrivere tante date risulta 
noioso e poco comunicativo, ma le date 
spesso però sottintendono dinamicità e 
movimento.  Dinamicità e movimento dello 
Spirito sono due realtà che sicuramente  
hanno accompagnato  l’evoluzione storica 
delle nostre costituzioni  definendo e 
mantenendo nel  tempo la nostra identità. 
Le costituzioni camminano con noi. Non 
sono un libro statico  o una nostra legge 
particolare  scritta una volta e valida per 
sempre. Esse racchiudono in sé tutta 
la visione e il dinamismo della nostra  
spiritualità e del nostro carisma , ma 
nello stesso tempo scrutano i segni dei 
tempi  rispecchiandone le diverse realtà 
temporali  e i differenti appelli apostolici e 
missionari.

Educazione ai diritti per le 
persone che vivono con l’AIDS

Il 10 dicembre  - Giornata mondiale per 
la prevenzione /cura dell’AIDS - è stato 
celebrato tra la nostra gente. Ovunque 

nel mondo ci ricordiamo di insegnare 
come prevenire questa malattia mortale. I 
giovani, le donne, gli uomini sono avvertiti 
della necessità di essere consapevoli 
che si può contrarre il virus HIV per 
negligenza o per troppa superficialità.
Quest’anno abbiamo deciso di contattare 
le persone malate di AIDS da diversi 
villaggi e baraccopoli di Nagpur. Suor 
Filomena, avvocato e assistente sociale, 
insieme con la chiesa protestante che è 

Sr Philomena Pichapilly
Provincia di Nagpur, India

coinvolta nella cura di persone che vivono 
con l’HIV / AIDS, il 10 dicembre 2014 ha 
organizzato con loro una sessione di tre 
ore.
Circa 300 persone malate di AIDS sono 
state riunite per la sessione. Tutti questi 
che vivono ai margini della società 

guadagnandosi da vivere attraverso il 
lavoro manuale, hanno condiviso il loro 
sentimento di orrore e di impotenza 
quando sono venuti a sapere che avevano 
l’AIDS. Una donna ha condiviso come è 
stata espulsa da casa sua dai suoceri, 
anche se entrambi lei e il marito sono 

Sr Philomena parla al gruppo dei loro diritti

ProvinCia/regione/Mission



CSJournal  •  Anno 2015 - n. 1CSJournal • Gennaio - Marzo 3

risultati positivi al virus HIV. La suocera 
ha dato la colpa alla donna, accusandola 
di portare la malattia e la distruzione di 
suo marito. Suo marito, un camionista, 
aveva saputo di essere colpito dal virus, 
ma si è sposato nascondendo il fatto. Un 
uomo di mezza età ha condiviso quanto 
era dispiaciuto per la sua vita dissoluta, 
frequentando molte donne in luoghi 
diversi per la sua gratificazione sessuale, 
e ora anche sua moglie è affetta dall’AIDS. 
Una giovane donna si è alzata per 
condividere che è stata licenziata dal suo 
datore di lavoro perché ha rivelato che 
era malata di AIDS. Una famiglia non era 
disposta a condividere la proprietà con 
il loro figlio affetto da AIDS, anche se la 
legge stabilisce che ogni membro ha una 
quota nella proprietà della famiglia.
Sr. Philo e altri avvocati che erano presenti 
hanno parlato alle persone malate di AIDS 
delle varie disposizioni giuridiche che 
potrebbero aiutarle. I bambini malati di 
AIDS hanno il diritto di essere ammessi a 
scuola, a godere dell’istruzione gratuita 
e obbligatoria. Come tutti gli altri bambini 
hanno il diritto al pasto di mezzogiorno.
Il diritto di vivere con dignità è 
fondamentale per tutte le persone, 

comprese quelle malate di AIDS. Esse 
hanno anche il diritto alla vita, il diritto 
alla libertà, alle cure mediche e il diritto 
all’assistenza legale gratuita per ottenere 
i loro diritti legittimi attraverso appropriate 
procedure legali.
Abbiamo anche spiegato il diritto delle 
donne alla protezione contro ogni forma 
di violenza familiare.
Le donne e tutti i settori vulnerabili della 
società hanno accesso all’assistenza 
legale gratuita per ottenere i loro diritti 

legittimi attraverso la Corte, la mediazione 
o il precontenzioso. Devono solo 
avvicinarsi all’Autorità di Distretto per i 
sevizi legali con le loro denunce.
È stato chiarito ogni loro dubbio e tutti 
sono rimasti soddisfatti per le loro 
interazioni. Si sono sentiti felici e una 
donna ha detto che ha sentito parlare 
di queste disposizioni di legge per la 
prima volta e si è sentita garantita 
nell’avvicinarsi al sistema libero di aiuto 
legale e di farlo sapere agli altri.

Donne ascoltano attentamente le presentazioni

Attenzione agli Anziani

Il numero crescente di persone anziane 
in situazione di fragilità, bisognose 
di aiuto per la propria autonomia e 

indipendenza, spinge la società ad offrire 
migliori condizioni per vivere la vecchiaia 
con dignità. La prospettiva di crescita 
della popolazione al di sopra dei 60 anni, 
collocherà il Brasile, entro 25 anni, al 
sesto posto nel mondo per il numero di 
anziani. È necessario adottare strategie 
preventive. Sappiamo che il governo 
dello Stato di San Paolo sta sviluppando, 
fin dal 2004, un programma di 
accompagnamento degli anziani. A livello 
nazionale, siamo a conoscenza di altre 

Sr Maria Goreti Gonçalves
Provincia di San Paolo, Brasile

Gruppo 2014 Stage Sociale – a destra Suor Maria Goreti

iniziative riconosciute. A livello personale 
mi sono sentita provocata e mi sono 
impegnata in questa area di missione. 
Il lavoro che svolgo è in collaborazione 
con la Congregazione dei Missionari 

Clarettiani del Cuore Immacolato di Maria 
che, nella varietà del loro carisma, è 
contemplata l’ “attenzione all’anziano”.
Con il fermo proposito di essere una 
presenza attiva in questa missione, mi 
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Presenza missionaria in Savoia

Rispondendo all’appello della presenza 
missionaria in Savoia, noi, Deepa 
e Pooja abbiamo lasciato il nostro 

paese – l’India -  per vivere questa nuova 
esperienza in Francia per sei mesi.
Durante il primo mese abbiamo vissuto con 
la comunità di Bois Joli, e da lì siamo state 
inviate nelle piccole comunità per vedere, 
fare esperienza, imparare e scoprire la 
realtà e la missione delle nostre suore 
in Savoia. Siamo state molto toccate nel 
vedere come le suore anziane nelle grandi 
comunità – nonostante non svolgano 
più alcun lavoro professionale -  siano 
ancora così attive e dinamiche nel vivere 
il carisma e lo spirito del nostro fondatore 
dentro e fuori le mura della comunità. Sono 
missionarie attraverso la loro preghiera e 
con la loro presenza accolgono le persone 
in comunità, aiutano i poveri producendo 
oggetti da vendere, preparano cartoline 
per i carcerati.
Suor Agnes Moussiere (91 anni) ha avuto 
tanta pazienza nell’insegnarci la lingua. Le 
suore ci hanno aiutate con il Francese e 
hanno fatto del loro meglio per farci sentire 
a casa. La condivisione delle loro storie 
e della storia della nostra congregazione 
in Francia, delle tradizioni e della cultura 
del popolo francese, ci ha aiutate ad 
ambientarci.

Sr Deepa Dung Dungand e 
Sr Pooja Swami
Francia

sono formata alla Scuola Infermieristica 
dell’Università di San Paolo e, come 
tirocinio, ho monitorato il primo corso 
di badanti, con un gruppo di 15 alunni. 
Ho utilizzato le dipendenze della Scuola 
per Infermieri San Giuseppe, della nostra 
Provincia, e sono stata accompagnata 
da una insegnante dell’Università. 
È stato un lavoro impegnativo per 
il curricolo esigente. A partire da 
questa esperienza, ho assunto il 
coordinamento dei corsi patrocinati 
dalla Società Clarettiana, insieme ad 
un’altra professionista dell’area. Il primo 

corso è stato realizzato nel 2010. Da 
allora, il corso di badanti di anziani ha 
avuto molta richiesta. Il pubblico che 
cerca formazione attraverso il corso 
è molto diversificato e va dai 18 ai 65 
anni di età – è interessante che anche 
le persone considerate anziane cercano 
il corso. Il gruppo è formato da 35-40 
alunni, in prevalenza donne. L’obiettivo 
del corso è lo sviluppo di competenze 
e abilità relative alla qualifica di una 
cura adeguata delle persone anziane in 
diverse situazioni.
In cinque anni di attività, sono stati 

formati 16 gruppi di badanti di anziani e 
la maggior parte dei partecipanti stanno 
lavorando nell’area. Il 23 febbraio 
2015, un nuovo gruppo di 45 iscritti 
ha iniziato gli studi. Il corso si svolge 
tre volte a settimana, dalle 18:30 alle 
21:30, con la durata di tre mesi. La 
nostra aspettativa è che questo lavoro 
di formazione professionale associ non 
soltanto conoscenze teoriche e pratiche 
necessarie alla cura adeguata delle 
persone anziane, ma favorisca anche un 
maggior numero di anni in condizioni di 
vita migliori.

Nelle piccole comunità 
abbiamo potuto vedere 
come le suore lavorino 
con i laici in molte 
associazioni come 
la Caritas, la mensa 
dei poveri, chiamata 
“ristorante del cuore”. 
Inoltre le suore visitano 
e portano la comunione 
agli anziani e ai 
malati negli ospedali. 
Alcune suore poi 
sono impegnate nella 
pastorale e nei corsi 
di Bibbia. Molte suore 
aiutano gli immigrati 
con i permessi di 
soggiorno, offrendo 
loro lezioni di lingua francese. È stata 
una benedizione vivere per sei mesi nelle 
piccole comunità. È stato un modo per 
condividere la vita, la missione, la cultura 
e le sfide del tempo presente. Attraverso 
tutto ciò abbiamo preso coscienza della 
presenza preziosa delle suore in mezzo 
alla gente, testimoniando i valori del 
Vangelo attraverso una vita semplice che 
concretizza il nostro carisma. Fin dal primo 
giorno, è stata un’esperienza nuova per 
tutto. Al tempo stesso abbiamo trovato 
difficile affrontare una nuova lingua e la 
grande differenza del cibo e del clima. 
Spesso abbiamo davvero faticato a dire 
una parola o una frase per spiegare 

qualcosa. Esperienze come questa ci hanno 
scoraggiate e ci hanno fatte sentire isolate, 
desiderose di ritornare a quanto abbiamo 
lasciato. Ma la nostra preghiera personale 
e l’incoraggiamento delle suore ci hanno 
fatto andare avanti. Ci è stata offerta 
l’opportunità di frequentare un corso di 
lingua francese a Lione, dove abbiamo 
interagito con molti studenti di diverse 
nazionalità. È stato interessante conoscere 
le loro culture, abitudini e tradizioni. 
Abbiamo tratto molto giovamento da questo 
corso, un’esperienza unica. 
Adesso, rientrando in India, continueremo 
il nostro discernimento per comprendere 
dove Dio ci stia chiamando in questo tempo.
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Il sogno dell’uguaglianza di 
genere
Sr Barbara Bozak
USA

Più di 9.000 donne da ogni parte 
del mondo si sono riunite presso 
il quartier generale delle Nazioni 

Unite dal 9 al 20 marzo 2015 per il 
59° incontro della Commissione sulla 
condizione delle donne. L’argomento 
di questo evento annuale è stato 
“Pechino + 20” o “Incrementare la 
piattaforma d’azione di Pechino” che 
ha due propri obiettivi: l’uguaglianza 
di genere e lo sviluppo delle donne. Al 
fine di raggiungere questi due obiettivi, 
la piattaforma d’azione ha chiamato 
tutti i paesi ad affrontare dodici aree di 
interesse, compresa la violenza contro le 
donne, le donne al potere e il processo 
decisionale, le donne in condizioni di 
povertà, l’istruzione e l’economia.
Mentre i ministri riferivano i rapporti 
ufficiali nella sala dell’Assemblea Generale 
su quello che il loro governo aveva fatto 
negli ultimi 20 anni per migliorare la 
situazione delle donne, le organizzazioni 
di base hanno riferito non solo quanto 
è stato realizzato, ma quello che ancora 
deve essere fatto.
In modo sorprendente, a causa di tanti 

uomini uccisi nel genocidio ruandese, le 
donne hanno un ruolo importante nel 
governo, nell’economia e come forza 
lavoro. D’altra parte, le donne in Iraq e 
in Afghanistan hanno paura di perdere 
terreno nei diritti che hanno acquisito nel 
recente passato a causa della violenza 
e del crescente potere dei gruppi che 
mirano a controllare le donne.
Nessun paese ha raggiunto gli obiettivi 
fissati nella Dichiarazione di Pechino e 
nella piattaforma d’azione. Giovanna 
Martelli, ministro per le Pari Opportunità 
in Italia, ha preso atto della violenza 
persistente contro le donne in Italia e 
ha riconosciuto che nessun paese ha 
potuto porre fine a questa piaga. È 
necessaria una risposta globale. In realtà 
un argomento affrontato da molti gruppi 
è stato quello della violenza contro le 
donne, sia quella domestica sia quella 

proveniente dallo sfruttamento. Ogni 
paese deve affrontare queste sfide, anche 
quelli che hanno leggi forti contro tale 
violenza. Ciò che manca in molti luoghi 
è la volontà politica di far rispettare la 
legge. Inoltre vi è spesso una cultura che 
accetta la violenza o incoraggia il silenzio. 
È interessante notare che in Norvegia, un 
paese in cui la parità di genere è sancita 
dalla legge, le donne immigrate segnalano 
la violenza domestica più frequentemente 
rispetto alle donne norvegesi.
Le donne migranti, sia all’interno del 
proprio paese che in altri paesi, anche se 
sono invitate a lavorare nelle professioni 
sanitarie, incontrano maggiori ostacoli 
al raggiungimento della parità. Esse 
non hanno accesso alle informazioni 
e ai servizi offerti a terzi. Un numero 
significativo di donne migranti sono 
impiegate nel settore dei servizi, 
ottenendo lavori a bassa retribuzione 
e molte sono tenute in condizioni di 
schiavitù virtuale dai loro datori di lavoro.
Nessun paese ha raggiunto la parità di 
genere. Anche nei paesi più sviluppati i 
salari delle donne sono inferiori a quelli 
degli uomini, a parità di lavoro. L’obiettivo 
della parità di genere nel governo e in 
certe posizioni decisionali deve ancora 
essere raggiunto. Molto è stato fatto, 
ma molto è ancora da fare. Le leggi 
sono importanti per portare avanti il 
cambiamento affinché ogni persona 
abbracci i valori della Dichiarazione 
di Pechino e la piattaforma d’azione. 
Altrimenti l’uguaglianza delle donne 
rimarrà un sogno.Ascolto di quello che i membri UE stanno facendo per la violenza contro le donne

Un membro della Rete delle donne afgane parla del ruolo delle donne
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nuove

 sante

LAC India – Rafforzare il 
Carisma

Le suore di voti temporanei delle 
Congregazioni di Lione, Annecy e 
Chambéry (LAC) presenti in India si 

sono incontrate presso la casa provinciale 
di Nagpur dal 28 dicembre al 1° gennaio 
per cinque giorni di seminario.
Essendo l’Anno della Vita Consacrata, 
il tema dei 5 giorni di seminario è stato 
“Svegliate il mondo!”. I riferimenti forti 
e pratici sono stati presi dalla Lettera 
apostolica di papa Francesco inviata ai 
religiosi e alle religiose di tutto il mondo 
in occasione del 50° anniversario 
dalla pubblicazione della Costituzione 
dogmatica Lumen Gentium che nel sesto 
capitolo parla della vita consacrata, 
e del Decreto Perfectae Caritatis sul 
rinnovamento della vita consacrata.
Sr David Delaney, relatrice, ci ha invitate 
a guardare al passato con gratitudine, 
al presente con passione e al futuro con 
speranza. Insieme siamo state sfidate 
a svegliare il mondo come figlie di p. 
Médaille nel XXI secolo.
Noi juniores come donne consacrate 

siamo state provocate durante tutto il 
seminario a vivere la nostra consacrazione 
mantenendo vivi e rilevanti oggi il nostro 
carisma, la spiritualità e le origini.
Parlando ai giovani religiosi che sono 
il futuro delle nostre congregazioni, 
papa Francesco raccomanda di offrire la 
freschezza e la generosità del nostro SI 
a Dio, rafforzando la nostra leadership 
e dialogando con le generazioni che ci 
precedono, per essere arricchite dalla loro 
saggezza ed esperienza così come per 
cercare nuovi modi di vivere il Vangelo, in 
ordine a una testimonianza efficace per il 
nostro tempo.
I temi trattati in riferimento a “Svegliate 
il mondo!” sono stati profondi e pratici, 
suddivisi in sessioni con spunti per la 
riflessione, condivisione, discussione di 
gruppo, testimonianze personali. Sono 

state incluse presentazioni sulla libertà 
interiore e la conversione, che ci aiutano 
ad essere trasparenti nel XXI secolo per 
la qualità delle relazioni interpersonali; a 
nutrire il nostro carisma e la comunione 
con Dio, con il nostro caro prossimo in 
comunità e in missione, sulle orme di p. 
Médaille; a immaginare di nuovo i nostri 
voti con passione, in modo convincente 
e senza paura, lanciandoci in ministeri 
di frontiera e raggiungendo le periferie 
del nostro mondo diviso; a fortificare la 
nostra leadership giovanile per essere 
creative, innovative e sicure in comunità e 
in missione. Sono state inoltre evidenziate 
le spinte dei capitoli generali e provinciali 
delle congregazioni LAC.
Una sera abbiamo visto il documentario “Il 
Viaggio” sulle origini della congregazione 
di Chambéry in Kamptee nel 1854.

Sr Marie Clara Pille (94) Danimarca  21/12/2014
Sr Peter Damian Puliallil (83) Nirmala  27/12/2014
Sr Marie Raphaël Germain (89) Francia   31/12/2014
Sr Marie Clotilde Longeret (92) Francia   10/01/2015
Sr Maria São Clemente A. de França (94) São Paulo  19/01/2015
Sr Rosalia Theresa Pegoraro (89) Caxias do Sul  21/01/2015
Sr Mary Rosita Francis (79) Nirmala  22/01/2015
Sr Thérése Degiron (95) Francia   22/01/2015
Sr Francisca Marcondes Gil (96) São Paulo  04/02/2015
Sr Aidee Fernandez (89) Caxias do Sul  06/02/2015
Sr Elisa Maria Lermen (96) Lagoa Vermelha  09/02/2015
Sr Luiza Celeste Biazus (87) Porto Alegre  20/02/2015
Sr Marie Paul Perrier (95) Francia  20/02/2015
Sr Marita Gestelkamp (89) Danimarca  27/02/2015
Sr Iracema Maria Bianchi (93) Porto Alegre  23/03/2015
Sr Aurea Maria de Arruda Mello (93) São Paulo  25/03/2015

Sr Prashanti Janagam
Provincia di Nagpur, India
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La mia Vita Missionaria

Sono molti i ricordi che conservo 
nel cuore e nella memoria e che 
porto con me di questa missione in 

Mozambico. Ricordo che avevo un grande 
desiderio di partire per una missione ad 
gentes, ma l’appello più grande è arrivato 
durante un ritiro, vissuto nel 2007. Nella 
sala c’era una scritta in italiano che mi 
ha provocato inquietudine: “Cosa farò 
per Cristo?”. Proprio per dare risposta 
a questo appello, tornando nella mia 
comunità ho scritto alla coordinatrice 

Sr Severina é brasiliana, della 
Regione Nord e Nord/est 
del Brasile; è un’eccezionale 
missionaria che torna in 
Brasile nel 2015. Le suore 
della comunità testimoniano 
che è una donna di fede e 
di preghiera e fedele alla 
partecipazione dell’Eucaristia. 
Ama intensamente i poveri e gli 
esclusi e si impegna a lavorare 
per loro.

della Regione Nord Nord/Est del Brasile, 
condividendo la mia inquietudine. Dopo 
tre mesi ecco giungere la risposta: già 
era stato accordato con la Provincia di 
San Paolo, responsabile della Missione 
di Mozambico, che io avrei integrato la 
comunità di Mocimboa da Praia.
Giungere a Mocimboa da Praia, nel 2008, 
è stata la realizzazione di un di più, è 
stato entrare in un mondo nuovo, una 
cultura nuova, un modo di essere diverso. 
Il paese adotta il portoghese come lingua 
ufficiale, ma il popolo nelle proprie case e 
nei villaggi parla la propria lingua locale. 
Le liturgie sono piene di vita, con cantici, 
danze e sono abbastanza lunghe, le 
celebrazioni durano ore. 
La donna, soprattutto nella popolazione 
povera, è colei che provvede al 
sostentamento della famiglia seminando 
e raccogliendo i frutti della terra. Ma c’è 
grande sottomissione agli uomini anche 
a causa di molti matrimoni prematuri, 
organizzati dalle famiglie, in una cultura 
in cui sono ancora forti le tracce di 
autoritarismo del sistema in cui il potere 
è centralizzato, è del capo. Ci sono, 
tuttavia, movimenti significativi di donne 
che vogliono uscire da questa situazione 
e conquistare più spazio nella politica e 
nella società. L’indice di mortalità infantile 

e di malattie come la malaria e l’AIDS è 
alto. La povertà e la fame aggravano la 
situazione, lasciando molte persone con 
poche prospettive per il futuro.
Con il tempo, ho scoperto ciò che significa 
essere realmente missionaria in questa 
terra di un popolo che, pur afflitto dalla 
povertà e dalle malattie, attrae, perché è 
un popolo semplice, accogliente, allegro, 
che mi ha evangelizzato con la sua 
semplicità e apertura di cuore e disposto 
a condividere la propria fede in Gesù 
Cristo.
Questo mi ha arricchito con bei segni del 
Regno. La missione mi ha spinto ad uscire 
da me stessa per ascoltare, accogliere 
con cuore aperto i sentimenti, le ansie, le 
speranze di questo popolo.
La ragione della mia vita missionaria 
è stata testimoniare che Dio è amore. 
L’esperienza che ho vissuto in Mozambico, 
in questi sei anni e mezzo, visitando gli 
ammalati, accompagnando le persone 
all’ospedale, condividendo le conoscenze 
della medicina naturale, valorizzando 
e incoraggiando piccoli gesti per far 
crescere l’autostima, visitando le comunità 
nella città e nelle zone rurali, mi ha 
insegnato a vivere il Vangelo e ad essere il 
volto di Dio per quelli che hanno incrociato 
il mio cammino.  

Sr Severina Lucia Brogliato
Mozambico

Sr Severina anima la comunità San GiuseppeSr Severina partecipa al Progetto della scuola
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Un Attacco al Cuore del Paese

Sr Sadaf Patras
Pakistan

Il Pakistan è un Paese nato 68 anni fa 
con la speranza che quella terra fosse 
una terra di pace e di prosperità. Per 

decenni ha accarezzato questa gioia della 
stabilità ed è diventato uno stato islamico 
stabile, ma con il passare del tempo ha 
perso lo scopo per cui è stato creato e 
ora è sotto l’influenza della corruzione, di 
strategie politiche negative, dei pregiudizi 
e di leggi ingiuste nei confronti delle 
minoranze e dei poveri. Allo stesso tempo, 
è stato colpito da gravi minacce del 
terrorismo per due decenni. Praticamente 
tutti i giorni ci sono omicidi, omicidi mirati, 
attacchi suicidi, bombardamenti e altri tipi 
di attacchi terroristici. Quotidianamente 
molte persone innocenti diventano vittime 
della brutalità. Vedendo questa situazione 
fragile, l’esercito ha preso il comando 
negoziando con il governo e ha iniziato le 
operazioni contro i terroristi. Ci sono state 
voci ovunque che ci saranno gravi reazioni 
da parte dei terroristi. Abbastanza vero 
quando tutto era calmo e tranquillo, lo 
scorso 16 Dicembre 2014 è stato un 
giorno buio per il nostro paese, quando 
sette uomini armati, affiliati ai Talebani, 
hanno condotto un attacco terroristico 
in una scuola pubblica dell’esercito 
pakistano nella città nord-occidentale 
di Peshawar. Sono entrati nella scuola 
e hanno aperto il fuoco sul personale 
della scuola e sui bambini, uccidendo 
145 persone, tra cui 132 bambini in 
età scolare (tutti maschi), compresi tra 
gli otto e i diciotto anni di età. È stata 

lanciata un’operazione di salvataggio dai 
corpi speciali dell’esercito pakistano, che 
ha ucciso tutti e sette terroristi e salvato 
960 persone. Ci sono stati almeno 130 
feriti nell’attacco.
Questa notizia si è diffusa come il fuoco 
nel paese. Ogni cittadino è stato in lutto 
per quello che è successo. Per diversi 
giorni non c’è stato soltanto il lutto e 
il pianto dei genitori e dei parenti delle 
vittime, ma l’intero paese si è sentito 
profondamente ferito. Per la prima volta 
anche i partiti politici hanno unito le mani 
e le forze per sradicare il terrorismo 
dal Pakistan, perché questa volta aveva 
attaccato il cuore del Paese. Tutti erano 
in lacrime e traumatizzati da questa 
notizia sconvolgente. In ogni strada i fiori 
significavano la celebrazione dei funerali 
e migliaia di pakistani hanno partecipato a 
questi funerali, senza alcun pensiero alle 
caste o alla fede.
Gli studenti della scuola pubblica 
dell’esercito sono considerati il futuro 
del Pakistan, con grandi sogni per il loro 
futuro. Per mesi ci sono stati documentari 

su ogni canale televisivo che raccontavano 
le storie dei sogni che questi studenti 
avevano. Ma nel giro di poche ore, non 
solo questi sogni si sono infranti, ma sono 
state perse vite preziose. Ogni giorno 
si esprime l’auspicio che tale violenza 
estrema non sia mai più ripetuta.
Le forze di sicurezza pakistane hanno 
dato l’allarme a tutte le scuole e il loro 
servizio è diventato più efficace, in quanto 
offrono una maggiore protezione a ogni 
governatorato e scuola privata. Eppure 
c’è un’aria di paura e di insicurezza 
tra i bambini, i genitori e le autorità 
scolastiche. Tutte le scuole stanno 
rigorosamente seguendo le misure di 
sicurezza per quanto riguarda come 
affrontare situazioni simili.
Le madri delle vittime pregano affinché 
questo tragico incidente non possa 
bussare alla porta di nessun altra madre. 
Allo stesso tempo ogni cittadino del 
Pakistan sta pregando per la sicurezza 
dei loro figli e dei loro cari, affinché Dio 
protegga il futuro del nostro Paese da 
questi estremisti.


