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ConSiglio generale Sommario

Il mondo diviso ha 
bisogno di cura

In questi mesi passati ho viaggiato in 
Pakistan, Bolivia, Nord/Nord-Est del 
Brasile e India. Posso testimoniare 

che le nostre suore insieme ai nostri 
laici associati sono impegnate in lavori 
apostolici meravigliosi, per essere una 
presenza ricca di compassione per le 
persone in difficoltà. Ho sentito loro 
ripetere frequentemente che il tema per il 
nostro Capitolo Generale 2015 “Vivere il 
dinamismo della riconciliazione e dell’unità 
nelle periferie del nostro mondo diviso” è 
più rilevante che mai. Perché è rilevante? 
Dal momento che ci stiamo preparando 
al Capitolo Generale, tutte le nostre 
Province, Regioni e Missioni stanno dando 
tempo alla preghiera e alla riflessione 
per comprendere quale direzione la 
congregazione dovrà prendere per 

rispondere in modo più radicale agli 
appelli e ai bisogni del tempo.
I reportage di giornali e televisione sono 
pieni di storie di persone che, avendo 
perso tutto, faticano a sopravvivere. 
Sentiamo le voci di migliaia di persone che 
implorano la guarigione e la possibilità 
di vivere con dignità. La perdita di vite 
umane e la situazione di coloro che 
soffrono a causa del terremoto in Nepal 
è al di là di ogni immaginazione. In Iraq e 
in Siria, in Nigeria e Libia, in Kenya e nelle 
regioni del subcontinente asiatico, la terra 
è letteralmente intrisa di sangue. Chiese 
piene di gente sono state fatte saltare 
in aria durante le celebrazioni liturgiche 
in Iraq, Nigeria e Pakistan. Migliaia di 
migranti, che fuggono dalla loro patria in 
cerca di un luogo più sicuro, hanno perso 
la vita nel Mar Mediterraneo.
Una domanda che potremmo porci è: 
qual è il mio contributo per rendere unito 
questo mondo diviso? Come posso essere 
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una testimonianza compassionevole 
verso le situazioni di divisione intorno 
a me? È vero che non si può risolvere 
tutto, ma possiamo fare qualcosa sia 
individualmente che come congregazione. 
L’invito per noi oggi è quello di andare 
oltre i nostri modi consueti e stanchi.
Abbiamo bisogno di entrare in contatto 
con lo Spirito, che è adesso in azione nel 
nostro mondo, usando le nostre risorse 
in modo creativo in risposta a chi ha 
più bisogno, permettendo allo Spirito di 
muoversi come vuole. Sappiamo che lo 
Spirito Santo non ha ancora finito con 
noi; in ogni momento siamo chiamate ad 
avanzare. Ciò di cui abbiamo bisogno è un 
modo nuovo di guardare alla nostra vita 
e missione, che invita tutte noi a offrire le 
nostre energie, la preghiera e l’impegno a 
questo percorso.
Ciò che sappiamo è che le risposte a tutte 
le nostre domande scottanti si trovano 
dentro di noi. Il nostro compito è quello 

di ascoltare attentamente i mormorii dello 
Spirito in mezzo a noi per trovare il nostro 
modo di procedere e camminare mano 
nella mano verso l’ignoto.
Sempre più dobbiamo renderci conto 
che tutte noi siamo portatrici di Cristo e 
insieme persone in cerca di Cristo, che è 
la manifestazione di Dio. Quando gli occhi 
dei nostri cuori sono aperti, riconosciamo 
Dio ovunque. Questo riconoscimento ci 
porta in luoghi verso i quali non avremmo 
scelto di andare, a impegnarci con la 
gente che non avremmo cercato fuori, a 
lavorare instancabilmente per il bene di 
coloro che hanno più bisogno.
Non abbiamo bisogno di moltiplicare i 
ministeri o le istituzioni per essere vicine a 
coloro che soffrono.
Mentre ci prepariamo per il nostro 
Capitolo Generale nel mese di ottobre, 
chiediamoci quali persone o gruppi 
desidereremmo toccare con il nostro 
amore e le nostre cure, o quali gruppi 

ci stanno già raggiungendo con il loro 
dolore. Quali vite, situazioni e rapporti 
sentiranno una trasformazione e/o 
riconciliazione a seguito del nostro 
Capitolo? Dove dovranno essere piantati i 
semi di una nuova speranza?
Possa tutta la nostra riflessione e 
preparazione portare speranza, 
orientamento e trasformazione, mentre 
cerchiamo nuovi e radicali modi di essere 
Suore di San Giuseppe per il mondo.

nuove

 sante

Sr. Maria Ottilie Fleerkortte (90) Norvegia  08/04/2015
Sr. Almerinda Gesser (76) Paraná  08/04/2015
Sr. Patricia Corcoran (79) USA  20/04/2015
Sr. Teresinha Galli (81) Caxias do Sul  20/04/2015
Sr. Maris Stella Hickey (84) USA  24/04/2015
Sr. Maria Cacilda dos Santos (78) San Paolo  13/05/2015
Sr. Katharina Benkhoff (86) Norvegia  23/05/2015
Sr. Therezinha Scalco (80) Caxias do Sul  25/05/2015

Prima Professione

Nirmala, 30/05/2015
Sr. Manjula Lakra, Sr. Sangeeta Lakra

Pachmarhi, 30/05/2015
Sr. Lilly Dung Dung, Sr. Binita Kerketta,           
Sr. Pramila Dung Dung, Sr. Gulap Kiro

 Tanmaya, 31/05/2015
Sr. Promila Jojo, Sr. Sangeeta Bara,                   
Sr. Ayesha Toppo

 Nagpur, 31/05/2015 
Sr. Bertila Tete, Sr. Bhavani Vankalaya, 
Sr. Karuna Kujur, Sr. Mezita Pereira,               
Sr. Priyanka Nayak, Sr. Pushpa Kerketta,             
Sr. Reshma Kullu, Sr. Vijaya Kumari

Professione

Professione Perpetua

Pachmarhi, 30/05/2015
Sr. Sirisha Kota
Sr. Teresa Varghese

Tanmaya, 31/05/2015
Sr. Rani Utukuri

Nirmala, 30/05/2015 
Sr. Vasanta Mary Joseph
Sr. Dhanya Francis
Sr. Ursula Nareti
Sr. Sujata Palepu
Sr. Sonia George
Sr. Agnes Pendro
Sr. Preia Fernandes



Provincia/regione/Missione
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Allarga lo spazio della tua Tenda

A Itù, culla della Congregazione in 
Brasile, dal 18 al 20 aprile 2015, 
siamo state riunite in Assemblea 

circa 140 suore, rappresentanti le cinque 
Province e la Regione Nord/Nord-Est. 
Che cosa di tanto importante ha condotto 
le Suore alla storica Itù, arrivando 
ed entrando in quello spazio sacro e 
benedetto con la venuta delle prime suore 
dalla Francia, nel 1858?
Con certezza, tutte sono arrivate mosse 
dal desiderio di continuare il cammino in 
ricerca dell’obiettivo: riorganizzarsi come 
suore di San Giuseppe di Chambéry in 
Brasile, trasformando le cinque Province 
e la Regione in una sola Provincia in 
Brasile. Una sola Provincia con una 
struttura di governo adeguata alla 
realtà del nostro tempo, per fortificare la 
missione delle Suore di San Giuseppe in 
Brasile. Il gruppo ha assunto con molta 
responsabilità, fiducia e un’incredibile 
elasticità i lavori proposti per i tre giorni.
Il Consiglio Generale era presente 
attraverso Suor Sally Hodgdon e suor 
Ieda Tomazini. Le loro parole piene 

Sr. Luiza Rodrigues
Provincia di San Paolo, Brasile

Gruppo riunito di fronte al centenario albero di Mango

di chiarezza, rispetto e apertura, 
hanno dato al gruppo la sicurezza di 
percorrere il giusto cammino, di essere 
in profonda comunione e sintonia con 
tutta la Congregazione. Merita di essere 
sottolineato il discorso iniziale di suor 
Sally, una forte convocazione a pensare 
un Brasile senza frontiere, ad avere 
una visione globale delle aree non 
ancora raggiunte dal nostro carisma, a 
percepire da dove arrivano gli appelli 
per la nostra presenza. Convocazione e 
sfida a percorrere i cammini dello Spirito. 
Ha concluso ricordando le parole di 
Giovanni Paolo II nella sua esortazione 
“Vita Consecrata”: “Guardate al futuro 
dove lo Spirito vi sta inviando per fare 
grandi cose”! Ed ha aggiunto: “Guardate 
al futuro dove lo Spirito vi sta inviando per 
fare cose ancora maggiori! Noi, Consiglio 
Generale, vi chiamiamo per andare avanti 
ed essere questo futuro. Sì, ESSERE 
questo futuro”.
Il consulente giuridico, Dr. Hugo Sarubbi 
C. de Oliveira, ha iniziato il suo lavoro 
ricordando che questo processo risponde 
ad un appello venuto dalle suore e dalla 
realtà. La sua ragione d’essere è la 
missione, ispirata dal soffio divino e che 
ha un suo cammino definito. Con la sua 
abilità, sicurezza, conoscenza e chiarezza, 

ha aiutato il gruppo a fare un passo in 
più, guardando alle esigenze giuridiche 
del processo.
Suor Virma Barion, religiosa della 
Congregazione delle Suore Carmelitane 
della Carità di Vedruna, relatrice e 
facilitatrice, ha guidato il gruppo con 
saggezza, abilità e competenza nella 
riflessione, nello studio e definizione 
della composizione del nuovo Consiglio. 
Saranno cinque membri; la Provinciale e 
quattro Consigliere. Avrà la collaborazione 
di un Consiglio Allargato. Il Consiglio 
Provinciale convocherà gruppi specifici di 
servizio o coordinamento per partecipare 
al Consiglio Allargato, secondo gli 
argomenti e le situazioni. 
Dopo aver pregato, dialogato, consultato 
e studiato nelle Province/Regione, 
l’Assemblea ha definito che Curitiba sarà 
la sede della Casa Provinciale. Per tutte 
queste decisioni, sono stati validi, quando 
necessario, i contributi della canonista 
Suor Mercedes Daròs. 
In questa Assemblea sono stati suggeriti 
anche i criteri per partecipare al Capitolo 
Provinciale, nel gennaio 2016,momento 
in cui sarà eretta la Provincia unica in 
Brasile, con Decreto della Superiora 
Generale. In questo Capitolo, sarà eletto 
il Consiglio Provinciale e si farà anche 
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Celebrazione dei 20 anni di 
presenza nella Repubblica Ceca

Un gran numero di amici, colleghi 
e sostenitori di tutte le età, hanno 
arricchito con la loro presenza 

l’occasione del 20° anniversario della 
presenza della comunità a Plzen nella 
Repubblica Ceca. Venivano da lontano 
e da vicino, credenti e non credenti. La 
comunità aveva scelto la festa di San 
Giuseppe per la celebrazione durante la 
quale hanno espresso la loro gioia e la 
gratitudine a Dio e a tutti coloro che le 
hanno accompagnate nel corso di questi 
20 anni nel loro ministero.
La comunità è stata fortunata ad avere 
Mons. Radkovsky - che ha accolto 
nella sua diocesi le suore nel 1995 - a 
presiedere l’Eucaristia insieme a un 
certo numero di amici sacerdoti. La 
congregazione era rappresentata da sr 
Clementina Copia, che generosamente 
ha trascorso del tempo con la comunità. 
Come segno di apprezzamento, sr 
Clementina ha presentato il vescovo con 
un quadro di San Giuseppe. La litografia 
è stato fatta da un amico della comunità, 
un sacerdote hussita, e il vescovo si 
è profondamente commosso sia per 
l’immagine che per il gesto.
Dopo la celebrazione eucaristica le 
persone sono rimaste per il rinfresco e 
per conversare. L’atmosfera era festosa 
e piena di ricordi che le persone hanno 
condiviso. Un buon numero di ospiti ha 
visto gli inizi della missione nella diocesi 
di Plzen ed ha accompagnato la comunità 

Sr. Celine Kalathoor, Sr. Gisela 
Heitz ed Sr. Jaya Mathew
Repubblica Ceca

l’applicazione delle decisioni del Capitolo 
Generale di ottobre 2015.
C’è un lungo cammino da percorrere. In 
questo cammino ogni membro è invitato 
a mantenere gli occhi fissi verso la meta 
e il cuore aperto per accogliere la nuova 

Provincia riorganizzata, e già sognata con 
gioia, attesa e speranza. 
L’Equipe del Processo Integrando, insieme 
con le Provinciali e la Coordinatrice 
Nord/Nord Est, continuano a lavorare 
preparando il primo Capitolo di Gennaio 

2016. Questo incontro vissuto in 
profondità, segnato dalla fraternità, 
dall’humor e dall’impegno, farà sì che nel 
cuore di ogni suora sia viva la memoria 
del cammino della “Provincia unica in 
Brasile”.

attraverso  questi 20 anni.
L’organizzazione pratica di questo evento 
è stato fatta per la gran parte dalla 
comunità delle suore salesiane che vivono 
nello stesso condominio. Le due comunità 
si sostengono a vicenda in molti modi, 
tanto che la gente ha osservato che era 
difficile distinguere chi era chi. Ci sono 

solo delle suore unite nel servizio del 
Signore.
Molte benedizioni sono giunte alla 
comunità attraverso la presenza delle 
persone, le loro parole di gratitudine, di 
incoraggiamento, di affetto e di amore. La 
comunità si è sentita veramente benedetta 
da Dio e dal popolo.

Sr Jaya, sr Gisela, il vescovo Radkovsky, sr Celine e sr Clementina (da sinistra a destra)

Sr Clementina presenta al vescovo la litografia di San Giuseppe 
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Casaletto: casa di vita
Sr. Cristina Gavazzi
Italia

Tra abbracci e lacrime lo scorso 16 
aprile diverse persone salvate dalla 
barbarie dei Nazisti hanno rivisto le 

loro “salvatrici”. È stato in occasione del 
riconoscimento come “Casa di vita” della 
scuola delle suore di San Giuseppe a Roma 
da parte della Fondazione internazionale 
Raoul Wallenberg.
Durante l’occupazione nazista di Roma, 
tra il settembre 1943 e l’aprile 1944, le 
suore dettero ospitalità nella scuola e in 
comunità  a più di 30 bambine e bambini 
ebree insieme alle loro mamme. Le donne 
potevano mischiarsi con le suore, qualora 
ce ne fosse stato bisogno. La preside 
della scuola, sr Ferdinanda Corsetti, e una 
delle novizie, sr Emerenziana Bolledi, con 
l’aiuto delle altre suore, hanno rischiato 
quotidianamente la loro vita, dal momento 
che i soldati tedeschi avevano occupato 
una villa confinante con la comunità 
appartenente a un ricco ebreo fuggito 
via. Non c’era un muro divisorio tra le 
due proprietà. Nel convento, dove erano 
nascosti i bambini e le donne ebree, i 
tedeschi qualche volta usavano la cucina 
e il salone per le loro feste. Un capitano, 
di nome Sigmund, veniva di tanto in tanto 
a suonare l’organo della chiesa, causando 

panico tra i rifugiati che 
scappavano rifugiandosi nelle 
aule scolastiche, trasformate in 
dormitori.
La cerimonia, organizzata dalla 
Fondazione internazionale 
Wallenberg, è culminata con 
lo svelamento di una targa 
commemorativa, posta nel muro 
esterno del porticato della 
scuola, dichiarando la struttura 
“Casa di vita”.
Sr Emerenziana, che oggi ha 
93 anni, unica suora rimasta 
ancora in vita e che è stata riconosciuta 
come “giusta tra le nazioni” dallo Yad 
Vashem, ha partecipato alla cerimonia. Il 
momento più toccante è stato pochi minuti 
prima dell’inizio della cerimonia, quando 
Marta Ravenna, che è stata ospitata 
dalla comunità religiosa quando aveva 
solo 6 anni, ha riabbracciato la suora. 
Sr Emerenziana che ricorda tutto con 
chiarezza, si è profondamente commossa, 
perché non sapeva che Marta avrebbe 
preso parte alla cerimonia. Marta è 
figlia di Elena Ravenna, direttrice della 
scuola ebraica a Roma nel 1943, la quale 
aveva chiesto alle suore di accogliere 
come iscritti nella loro scuola i suoi figli 
e nipoti, quando aveva compreso che la 
sua vita era in pericolo. Marta è venuta 
in compagnia del marito, Mario Lattes, 

salvato da don Mario Tirapani a Firenze, 
durante l’occupazione tedesca nell’inverno 
tra il 1943 e 1944, anch’egli riconosciuto 
“giusto tra le nazioni”. Sr Emerenziana è 
stata inoltre riabbracciata da due persone 
le cui vite sono salve grazie alla scuola, 
entrambi di 84 anni: una è Pina Donzelli, 
cattolica, famosa docente universitaria di 
greco, venuta dalla Sicilia per partecipare 
alla cerimonia; l’altro è Roberto Calderoli, 
distinto signore ebreo, che ha trovato 
riparo in convento insieme al fratello e alla 
madre.
Marta Ravenna ha spiegato che le suore 
hanno sempre rispettato la loro identità, 
religione e cultura, sia per le preghiere 
che per le feste religiose ebraiche. Così le 
mamme offrivano anche alle suore i dolci 
tipici della feste ebraiche a seconda delle 
varie occasioni.
Erano presenti anche rappresentanti del 
Comune di Roma, come la presidente 
del XII Municipio, Cristina Maltese, 
accompagnata dalla presidente del 
Consiglio del Municipio, Alessia Salomoni, 
che  hanno partecipato alla cerimonia.
Eyal Lerner, cantante e musicista israeliano, 
ha cantato una composizione poetica di 
una giovane ebrea ungherese, Hannah 
Senesh.
La celebrazione si è conclusa con la 
partecipazione del cantautore italiano 
Amedeo Minghi, che ha presentato il video 
di una sua canzone “Gerusalemme”, con la 
partecipazione di una cantante israeliana e 
di un cantante palestinese.

Scoprimento della targa sotto il porticato della scuola S. Giuseppe

Sr Emerenziana salute Marta Ravenna e Pina Donzelli 
(studentesse presso l’Istituto San Giuseppe, salvate dalle 
mani dei Nazisti)
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Consolidando Diritti con 
Creatività e Partecipazione

Nel villaggio di Msalaba Mkuu, dove 
abbiamo la seconda comunità 
nell’Arcidiocesi di Songea, 

Tanzania, Africa, ci sono due gruppi di 
donne: Mkomanile e Juhudi. Ambedue 
sono formati da giovani donne che, come 
d’abitudine, dopo che rimangono incinte, 
e se ancora studiano, sono espulse dalla 
scuola e tornano a casa dei genitori 
per occuparsi del bambino e costruire 
una famiglia senza essere preparate 
fisicamente e psicologicamente. 
L’Arcidiocesi, cercando di dare una 
risposta a questa situazione, ha aperto 
una scuola per queste giovani dove 
possono imparare a cucire e garantire 
loro una professione. È stato formato 
un gruppo, tuttavia non è stato possibile 
aprire un pensionato per mantenerle e 
garantire la loro presenza nelle aule. 
La scuola è stata chiusa, ma con l’aiuto 
della ONG italiana COPE (Cooperazione 
Paesi Emergenti), in collaborazione 
con la Parrocchia e con il contributo 
diretto della comunità delle Suore di San 
Giuseppe di Msalaba Mkuu, attraverso 
Sr Valesca,  è stato formato il gruppo 
Mkomanile. L’obiettivo è sviluppare un 
lavoro con queste giovani donne che, 
tranne qualche eccezione, hanno meno 
di 30 anni. Dopo vari tentativi, il gruppo 
è riuscito a realizzare diversi tipi di 
prodotti: borse, vestiti, piccoli oggetti per 
ornamenti,  oggetti per la tavola ecc. 
Il gruppo Juhudi ha le stesse 
caratteristiche ma le donne fabbricano 
accessori, come braccialetti, orecchini 
ed altri ornamenti. I due gruppi lavorano 
anche con materiale riciclabile e la 
maggior parte di ciò che producono 
viene venduto in Italia attraverso la 

ONG COPE e dalle nostre suore italiane. 
Questa vendita garantisce a queste 
donne e alle loro famiglie un notevole 
miglioramento del loro reddito. Sr 
Valesca è un grande sostegno per loro, 
contribuendo con la sua creatività e 
generosità a rispondere alle richieste e 
anche a confezionare nuovi modelli.
Il gruppo fa parte del Programma di 
Promozione della Donna, che mira alla 
coscientizzazione e alla lotta contro la 
violenza domestica. Un’ azione è stata 
realizzata il 14 febbraio 2015, per 
San Valentino, il giorno dello scambio 
di doni degli innamorati. È stato 
importante perché gli uomini hanno 
partecipato all’evento e hanno ascoltato 
le rivendicazioni delle proprie compagne, 
che, attraverso rappresentazioni di 
realtà quotidiane, hanno espresso la loro 
stanchezza per il fatto che la maggior 
parte del lavoro domestico e agricolo 
ricade su di loro, oltre alla cura dei figli, 
e soffrono anche per i maltrattamenti dei 
loro compagni.
La presenza di un membro della 
Polizia, responsabile della questione di 

genere e della lotta contro la violenza 
domestica, ha ribadito i diritti delle donne 
e dei bambini e le pene che la legge 
prevede in queste situazioni. Ha invitato 
tutti ad impegnarsi per la costruzione 
dell’uguaglianza dei generi e ha fatto 
appello a denunciare i casi che molte 
volte restano nascosti per il silenzio delle 
vittime e/o dei familiari.
Per noi, Suore di San Giuseppe, questa 
è stata una grande opportunità per 
contribuire con il nostro carisma di unità 
a sostenere le famiglie che scelgono di 
vivere unite e che scoprono la grazia 
della fedeltà e del rispetto, come ha 
sottolineato suor Valesca: ”Cercate di 
ricordare quando vi siete incontrati la 
prima volta. Quando avete deciso di 
vivere insieme. E ora, interrogatevi: 
perché continuiamo a vivere insieme? Dio 
è artista, Dio ci ha fatto così. Nel primo 
momento grande attrazione, ma, in un 
secondo momento è impegno. Possiamo 
dire che l’amore è diventato servizio uno 
per l’altro e per i figli. Questo è un amore 
maturo e per sempre. Un lavoro per la 
fedeltà”.

Sr. Josiane Mota Coelho
Tanzania

Sr Valesca, a sinistra in piedi, con un gruppo di giovani mamme e bambini
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6º Seminario Latino Americano 
delle Suore di San Giuseppe

Il 6º Seminario Latino Americano delle 
Suore di San Giuseppe è stato realizzato 
in Messico, dal 12 al 25 aprile 2015, 

nella casa dei Fratelli Maristi. Abbiamo 
partecipato in 60 suore, provenienti 
dai paesi dell’America Latina e  Caraibi, 
Stati Uniti, Canada e Francia. In tutto, 
17 Congregazioni animate dallo stesso 
carisma e spiritualità.
 Il coordinamento del Seminario è 
stato condotto dalle suore Glória Philip 
(Argentina), Griselda Martínez (Messico), 
Alejandra Ortiz (Messico), Peggy Murphy 
(Peru) e Janet Landers (USA), con grande 
dinamismo, leggerezza e vibrazione. 
Siamo state invitate a condividere 
parte dell’energia vitale di Suore di San 
Giuseppe, ad approfittare della ricchezza 
dell’America Latina riunita, nella storia e 
nel contesto di P. Médaille, cercando di 
tradurlo nell’oggi.
Già all’inizio del nostro incontro, Sr 
Griselda, con molta unzione, ci diceva: 
“Noi, Suore di San Giuseppe, abbiamo 
tutte gli stessi cromosomi spirituali, lo 
stesso sangue che circola nelle nostre 
vene e, insieme, affrontiamo gli stessi 
pericoli che colpiscono la nostra umanità 
nel nostro quotidiano. Dobbiamo 
riconoscere che siamo “UNO”, siamo 
“UNA”. Dobbiamo risvegliare le nostre 
potenzialità e creatività. Tutto è connesso: 
la nostra disposizione, attitudine, fede, 
diversità, cultura, vita dinamismo….” 
E il cuore si andava scaldando e si 
rompevano le barriere.
Abbiamo approfondito l’“Esperienza 
Mistica” e il significato delle parole per 
la reale comprensione in ogni lingua, 
poiché siamo una famiglia e questa 
è la nostra identità di suore di San 
Giuseppe. “ La nostra vocazione ci 
chiama alla vita mistica, a scendere, ad 

Sr. Nilva Dal Bello
Provincia di Porto Alegre, Brasile

entrare nella vita del mistero di Dio…” 
Il coordinamento è stato sempre molto 
attento alla spiritualità, alla vita e al 
contenuto. Ha utilizzato varie dinamiche 
che ci hanno aiutato ad entrare nel 
processo e a superare le difficoltà 
della cultura, della lingua, del ritmo di 
ognuna, della traduzione. Poco a poco, 
abbiamo cominciato a comunicare con 
lo stesso linguaggio dell’abbraccio, 
dello sguardo, del sorriso, dell’apertura, 
della conoscenza, dell’accoglienza, 
del superamento della diversità, del 
riconoscimento dei doni e della presenza 
visibile dell’amore di Dio.
Siamo state introdotte 
nell’approfondimento delle parole e nella 
comprensione della mistica nella vita di 
P. Médaille, dell’esperienza del più puro 
e perfetto amore. I Documenti Primitivi 
legati a P. Médaille ci aiutano a percepire 
che nella nostra umanità c’è una genetica, 
una eredità di passione per il Mistero. 
La Trinità ci fa entrare nel dinamismo 
dell’Amore di Dio e la nostra Spiritualità 
è Trinitaria e Incarnata. Ci attrae ad una 
vita di servizio, di relazioni, della “duplice 
unione totale di noi stesse e di tutto il 
caro prossimo con Dio”. La missione del 
Piccolo Disegno è dentro la missione del 
grande progetto di Gesù. In Dio e con lui, 
siamo capaci di portare avanti la nostra 
missione di Unità.
Oltre alla ricchezza del contenuto, della 
mistica e della convivenza, abbiamo avuto 
la grazia di partecipare alla celebrazione 
eucaristica nella Basilica di Nostra Signora 
di Guadalupe, di fare le nostre richieste 
e accompagnare la fede del popolo 
in costante pellegrinaggio. Abbiamo 
visitato la Basilica antica e il giardino 
costruito sul monte dove viveva Juan 
Diego e dove sono avvenuti gli incontri 
della Vergine di Guadalupe con lui. Dopo 
abbiamo visitato le Piramidi, i resti delle 
costruzioni del popolo Atzeco. Abbiamo 
avuto l’opportunità di conoscere Città 
del Messico e assistere ad una bellissima 

rappresentazione di danze folcloristiche 
della tradizione culturale del popolo 
messicano.  
Possiamo dire che è stata una grazia 
e un privilegio aver partecipato a 
questo Seminario. Abbiamo sentito la 
responsabilità che sta nel nostro cuore e 
nelle nostre mani per la nostra chiamata 
ad essere “Portatrici della tradizione”.

 Sr Nilva Dal Bello in Messico

Nostra Signora di Guadalupe, patrona del 
Messico, apparsa all’indio Juan Diego il 9 
dicembre 1531
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Gli attacchi alla Chiesa 
innervosiscono i cristiani indiani

Recentemente si sono scatenate 
molta insicurezza e paura nei 
cuori dei cristiani in India. Ciò 

risulta particolarmente vero per gruppi 
di donne e uomini consacrati, a causa 
di attacchi malvagi pianificati contro di 
loro in varie forme in diverse parti del 
paese. Osservando i giornali tutti i giorni, 
si assiste a una violenza dilagante: la 
violenza contro le donne e i bambini, 
contro le comunità cristiane che sono 
una minoranza. Questo è dimostrato dal 
fatto che molte chiese sono state distrutte 
in diverse parti dell’India, a cominciare 
da quelle cinque nella capitale indiana 
distrutte nello scorso mese di dicembre.
Un recente incidente in cui una suora 
è stata violentata in convento nel 
Bengala Occidentale ha avuto risonanza 
internazionale. I malviventi sono entrati 
nel convento “Gesù e Maria” tra 1’una e le 
4 del mattino del 16 marzo. Sono entrati 
nella stanza della superiora, dove hanno 
aggredito e violentato l’anziana suora di 
71 anni. Tre delle cinque suore sono state 
legate in casa. Gli aggressori poi sono 
entrati nella stanza della preside e hanno 
saccheggiato la segreteria della scuola. 
Entrando nella cappella, i malviventi hanno 
buttato le ostie consacrate sul pavimento, 
mentre si allontanavano con i calici e le 
pissidi.
In solidarietà con le suore si è svolta una 
manifestazione di protesta organizzata da 
persone di tutte le confessioni religiose.
Bambini e adulti insieme cantavano inni 
e hanno offerto preghiere. Anche se 
nell’aria risuonavano canti in inglese e 
bengalese che inneggiavano all’amore, 
alla vita e all’umanità, era evidente 
l’angoscia per l’incapacità delle autorità 
di prendere una posizione. L’Arcivescovo 
di Calcutta Thomas D’Souza, che ha 
convocato un’assemblea per dimostrare 

solidarietà alla suora, vittima dello stupro, 
ha dichiarato: “Chiediamo al governo e 
all’amministrazione di arrestare i colpevoli 
al più presto e di assicurarli alla giustizia.” 
Il grande raduno si è svolto presso l’Allen 
Park di Calcutta.
L’Assemblea ha inoltre deciso che sarebbe 
stata disposta un’agenda comune di 
intenti e sarebbe stato fatta circolare 
tra le comunità cristiane più grandi, con 
l’obiettivo di portare tutte le confessioni 
sotto un’unica bandiera. All’incontro, 
che si è tenuto presso l’arcivescovado, 
hanno partecipato diversi membri di alto 
livello e due dei quattro cardinali indiani, 
vale a dire Ivan Dias e Baselios Cleemis. 
Manifestazioni pacifiche contro gli attacchi 
si sono tenute in molti luoghi.
Il Primo Ministro indiano Narendra Modi 
si è detto “profondamente preoccupato” 
per il recente stupro della suora e la 
distruzione di una chiesa, ma i gruppi 
cristiani hanno ribadito che le sue parole 
hanno fatto poco per fugare la paura 
che attanaglia la piccola comunità per il 
suo governo indù di destra da quando è 
salito al potere. “Ci sentiamo molto, molto 
vulnerabili,” ha detto John Dayal, leader 

cristiano e attivista sociale, alla fine di 
un convegno di gruppi cristiani indiani. Il 
giorno dopo è stata distrutta una chiesa 
nello stato dell’Haryana settentrionale e 
alcuni vandali hanno piantato una bandiera 
con il nome del dio indù Rama, da quanto 
hanno riportato i quotidiani.
Mentre la violenza sessuale è diffusa in 
India, e il motivo per lo stupro della suora 
non è chiaro, un gran numero di attacchi 
hanno avuto luogo contro le comunità 
cristiane in India, che costituiscono poco 
più del 2 per cento dei 1,3 miliardi di 
persone del paese. “C’è un senso di 
insicurezza che lo Stato non ci proteggerà. 
Gli incidenti avvengono in tutta l’India “, ha 
detto il Rev. Sunil Dandge, un pastore della 
città meridionale di Bangalore. Gli attacchi 
continuano. Purtroppo, l’attenzione non è 
focalizzata sul lavoro svolto dalle comunità 
cristiane che gestiscono scuole, collegi, 
ospedali, centri di assistenza sociale, case 
per anziani, orfanotrofi in tutto il paese 
e sono profondamente coinvolte nello 
sviluppo della società nel suo complesso. 
I fondamentalisti indù dimenticano che i 
cristiani sono indiani e hanno la libertà di 
fede, sancita nella Costituzione del paese.

Sr. Maurice Thekkekuzhikattil
Provincia di Pachmarhi, India

I leader di una comunità cristiana presentano un memorandum sulla inazione da parte delle 
autorità di distretto Saurabh Rao
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Tutto ha il suo tempo e il suo 
momento giusto

Dopo aver coltivato per molto tempo 
il sogno di vivere in terre africane, 
ho potuto realizzarlo nella “terra 

sacra” del villaggio di Mocimboa da 
Praia, in Mozambico. Là ho ascoltato, ho 
osservato e sono entrata nel quotidiano 
del popolo con attenzione e rispetto senza 
dimenticare che stavo in casa dell’altro, il 
“caro prossimo”.
I miei occhi hanno visto un popolo pieno 
di incanto, fantasia, gioia, colori, molto 
sorriso e, anche soffrendo, sa rendere 
il suo quotidiano più leggero. Un popolo 
creativo e naturalmente inclinato all’arte. 
Ho percorso terre ricche di risorse 
naturali, tuttavia senza una giusta 
distribuzione dei beni per la popolazione 
e con conseguenze che hanno un impatto 
duro nella vita della gente: ingiustizia, 
fame, disoccupazione, analfabetismo, 
malattie, mancanza di professionisti 
qualificati in tutte le aree e mancanza 
di opportunità per sviluppare i talenti 
dei giovani che sognano una vita più 
dignitosa.
Ho visto bambini che sorridevano, 
giocavano e ben nutriti; uomini e donne 
forti, lavoratori e pieni di speranza e che 
sperano in giorni migliori per il proprio 
paese. E, con tristezza, ho visto anche 
famiglie e bambini affamati, ammalati, 
denutriti e senza la necessaria assistenza 
per ristabilirsi.
Ho sentito nella pelle la gioia 
dell’accoglienza semplice e sincera; 
una straniera che ha portato nel suo 
bagaglio un poco di sé e che, poco a 
poco, ha percepito il mistero del popolo 
mozambicano, per il quale l’accoglienza 
e l’invito sono elementi fondamentali per 
entrare nella casa, superare la diffidenza 
per lo sconosciuto ed iniziare rapporti di 
vicinanza, ascolto, amicizia e presenza. 

Sr. Vilma de Oliveira
Provincia di Lagoa Vermelha, Brasile

Ho sperimentato e mi sono rallegrata 
di fare parte di questa bella missione 
donando un poco di me stessa, essendo 
una presenza di Unità, imparando ogni 
giorno ad essere missionaria in terra 
straniera. Ho potuto contribuire in 
diverse attività: formazione dei catechisti, 
formazione nei villaggi, relazioni su 
diversi temi relativi alla cittadinanza: 
diritto della terra, salute, educazione, 
migranti, scuola e anche organizzazione 
di progetti di generazione di reddito. Ho 
sentito anche lo svuotamento lasciando 
cadere tutto ciò che pensavo, desideravo. 
È stato importante rinnovarmi dando 
spazio al processo di inculturazione. E, 
sopra ogni cosa, con la certezza che vale 
la pena rischiare in nuove terre, dove 
tutto è sconosciuto. In questa esperienza 
indimenticabile, ho sentito quanto sia 
positivo sentirsi “nulla” affidando tutto 
nelle mani di Dio e lasciandosi condurre 
ogni giorno da Lui nei momenti buoni e 
nelle sfide incontrate.
Il mio bagaglio non è più lo stesso, ora 
è più ricco, con nuovi elementi culturali, 
nuove conoscenze e letture di cose 
sconosciute. Cosa posso dire di questa 
ricca esperienza in terra mozambicana? 

Uscire dalle nostre tende conosciute ci fa 
bene e ci porta a illuminare il nuovo e a 
celebrare ogni vittoria.
“”Faccio di te una luce per le nazioni”, 
percepisco che questa parola di Gesù 
si realizza ogni giorno nelle piccole 
conquiste. Io non riesco a rispondere 
e a vivere bene la forza di questa 
convocazione, ma testimonio con certezza 
che, nelle mie possibilità, tutto quello 
che ho vissuto in Mozambico è stato 
realizzato con amore, dedizione, affetto e 
disponibilità a servizio della missione.

Sr Vilma a Mocimboa da Praia
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Fidarsi: 
sfida e necessità

Durante la novena a San Giuseppe 
l’équipe di pastorale giovanile 
della provincia italiana ha 

organizzato - come ogni anno - un week 
end di riflessione, confronto, preghiera 
e fraternità per giovani universitari. 
Condividiamo di seguito alcune delle 
espressioni che ci sono state consegnate 
delle giovani partecipanti a verifica del 
tempo vissuto insieme in Foligno ed Assisi. 
“Per me il ritiro è stato spiritualmente 
importante, sono in cammino alla ricerca 
di una fede nuova che mi faccia scegliere 
le voci positive, quelle che ti consigliano 
per il meglio. Ma sapevo di essere 
impedita perché non mi confessavo 
da 20 anni. Così quando sono arrivata 
al monastero delle Clarisse ho sentito 
che era il momento per cercare la 
misericordia, il perdono e un dialogo 
autentico, ho trovato così forza al mio 
cammino spirituale. La catechesi sul 
brano di Matteo (1, 18-25) è stata la 
conferma, per liberare il bene occorrono 
scelte autentiche vere, forti. Giuseppe si 
è fidato, ha cercato di guardare oltre, ha 
provato ad uscire dai confini prestabiliti 
per abbracciare un percorso faticoso, 
affascinante, misterioso”. Racconta 
Mariangela che alla fine aggiunge: “Porto 
con me anche l’immagine gioiosa e 
compatta di voi suore, domenica prima 
di sederci a tavola mentre intonavamo 
il canto eravate di fronte a me, ho visto 
donne in cammino alla scoperta profonda 
di Gesù che hanno rischiato tutto per 
seguirlo, donne consacrate ma libere 
che sanno stupirsi e coinvolgere per 
abbracciare un cammino profondo, che 
salva”. (Mariangela) 

“Quella della fiducia è per me una sfida 
ed allo stesso tempo una necessità. 
Fidarmi mi apre alla vita! La fiducia mi 
rende viva! Mi dà la possibilità di amare! 
È un investimento grosso. Non sempre 
le persone si meritano la mia fiducia. 
Eppure è per me una necessità fidarmi, 
è un bisogno, altrimenti nella mia vita 
non ci sarebbe amore; anche se questo 
permette all’altro di ferirmi, di farmi male. 
Anzi, a pensarci bene, guardato in questa 
prospettiva, amare, significa proprio 
lasciarsi piagare dall’altro! S. Francesco, lo 
abbiamo sentito, ha portato sul suo corpo 
i segni visibili di questo atto di fiducia 
totale, ma prima di lui, Gesù, per l’amore 
che ha verso ognuna di noi, si è lasciato 
piagare. Vivere un rapporto, che vuole 
diventare, sempre più intimo con Gesù, 
per me, equivale a tutto questo: darGli la 
possibilità di trasformare le ferite, anche 
le più profonde, in sorgenti zampillanti 
di vita nuova. Questo non vuol dire che 
le ferite non ci siano più, o che vengono 
cancellate, o che gli altri non possano 

ancora farmi del male. Il passato è tutto lì! 
La mia fiducia non sempre è ben riposta, 
ancora oggi! Ma, anziché ripiegarmi su 
me stessa nascondendomi in una grotta 
buia, come un animale ferito che teme un 
nuovo agguato, io voglio dare a Gesù la 
possibilità di entrare in questa caverna 
e portare la luce.  Partendo proprio da 
come Lui si fa maestro di una fiducia che 
si rinnova ogni giorno, prima di tutto, 
verso di me, per quello che sono già!” 
(Maria Giovanna) 

“L’esperienza che più di tutte mi 
porto nel cuore è stata la dinamica: 
quel bombardamento di voci, quel 
disorientamento, quell’insicurezza 
hanno dato un volto a quel che dentro 
di me accade quasi ogni giorno. Tanto 
spesso che quasi non ci facevo più caso, 
negli ultimi tempi.  Un’immagine, una 
sensazione profonda si sono impresse 
davanti ai miei occhi: mentre stavo 
indicando a Mariangela, che era bendata, 
la via più facile per arrivare dall’altro 

Sr. Rosalba Scaturro
Italia

Dinamica sulla fiducia
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lato della stanza, le dicevo “vieni verso 
di me, vieni!” e lei mi dava fiducia (mi 
ascoltava!) mi sono resa conto di quanto 
profonda è la fiducia che Dio ripone in 
ciascuno di noi. Ci fa camminare liberi, ci 
fa andare davanti a Lui, ma cercando di 
proteggerci, senza mai invaderci. Lo fa 
con amore di Padre. E se io, a mia volta, 
dò fiducia a Gesù, “non devo temere 
i terrori della notte, né la freccia che 
vola di giorno”. Perché anche quando 
sembra che le altre voci sovrastano 
la sua, Lui non si allontana. Se la sua 
Parola diventa un sussurro, nel silenzio 
si può udire ancora”. (Fabiana)

 Il gruppo a San Damiano (Assisi)-Sr Rossella, Vanessa, Sr Mariaelena (2a, 3a, 4a, da sinistra) 
e sr Rossella, a destra

Semina e Raccolta Fartas

Sr. Rosalia Fávero
Regione Nord e Nord/Est, Brasile

La presenza delle suore di San 
Giuseppe nella comunità di São 
João dos Patos, Maranhão, nel 

Nord/Est brasiliano, ha contribuito  alla 
costruzione di spazi per un modo diverso 
di vivere in comunità. Ascoltando la 
realtà, sono state date delle risposte 
creando opportunità di lavoro, di una vita 
migliore e di preservazione della natura.
Una importante iniziativa, nata 
dall’ascolto della realtà, è stata 
l’Associazione delle Donne Ago Creativo 
(AMAC). Questa Associazione esiste da 
23 anni e riunisce donne che ricamano e 
che realizzano delle vere opere d’arte, 
che vengono commercializzate in Brasile 
e anche in altri paesi.
Nell’AMAC, le donne ricevono una 
formazione umana, cristiana e sono 
diventate imprenditrici. La formazione 
finanziaria ha fatto sì che molte di loro 
hanno cambiato diversi aspetti della loro 
vita: hanno potuto comprare una casa, 
pagare gli studi accademici ai propri 
figli e anche a se stesse, alcune hanno 
frequentato anche l’università. Queste 

donne, oggi, sono leader nella propria 
famiglia e nelle comunità in cui vivono.
Nello Stato del Maranhao, si sono distinte 
e hanno già vinto due premi, uno per 
essere l’Associazione più organizzata, e 
l’altro per il miglior ricamo. Sono donne 
capaci di avere la propria opinione e 
rispondere alle sfide che la vita impone 
loro perché hanno una coscienza che 
permette loro di prendere decisioni 
giuste.
Questa opportunità di essere organizzate 
in Associazione le ha liberate di 

lavorare per persone che compravano 
i lavori a prezzo basso direttamente 
dalle ricamatrici per venderli ad un 
prezzo ben superiore e avere tutto il 
guadagno. Questa situazione si ripeteva 
continuamente e le manteneva in uno 
stato di dipendenza e in una situazione 
di miseria. Oggi i membri dell’AMAC sono 
donne felici perché vivono con dignità, 
vedono il risultato del proprio lavoro e 
sono all’altezza della propria vocazione 
come donne, madri, spose e membri attivi  
della società.

Sr Rosalia, a sinistra, lavora con le donne dell’AMAC
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Congresso Internazionale dei 
Formatori 

Il Congresso Internazionale dei 
formatori per la Vita Consacrata è stato 
organizzato dalla Congregazione degli 

Istituti di Vita Consacrata e le Società di 
Vita Apostolica a Roma, dal 7 all’11 aprile 
2015. Aveva come obiettivo di ravvivare 
la convinzione della formazione continua 
nel cuore della Chiesa e del mondo. 
Siamo state ispirate dalle parole di Papa 
Francesco, il giorno 11 aprile, a Roma, 
sul tema del Congresso “Vivere in Cristo 
secondo lo stile di vita del Vangelo”, 
come pure dalla condivisione della nostra 
esperienza formativa con il Consiglio 
Generale.
Penso che la Chiesa e la Vita Consacrata 
stiano vivendo un periodo di transizione, 
come si è già vissuto in altri momenti 
della storia. Sappiamo che stiamo vivendo 
in un mondo pieno di rischi e abbiamo 
bisogno di conoscere in quale direzione 
orientarci. Sì, stiamo vivendo una crisi di 
valori, una nuova cultura digitale che ci 
sorprende ogni giorno, ma che provoca 
rischi e scenari inaspettati. L’idea di libertà 
personale ci conduce al permissivismo e 
alla mera possibilità di fare senza potere 
scegliere con responsabilità. Crisi di 
autorità, di generazioni, di adulti che non 
sanno trasmettere l’esperienza e l’eredità 
a quelli che stanno arrivando. Sono le 
ambiguità e il mondo facile, virtuale, ma 
fuori della realtà. Pluralismo di culture 
che, a volte, ci porta ad azioni conflittuali.

Penso che, in tutto ciò, a volte non si tratti 
di crisi di vocazioni, perché il Signore 
continua sempre a chiamare. Ma si soffre 
per la mancanza di coerenza. Come 
dice Papa Francesco: Sono convinto che 
non c’è crisi vocazionale dove ci sono 
consacrati capaci di trasmettere, con 
la propria testimonianza, la bellezza 
della consacrazione….Se non ci sarà 
testimonianza, coerenza, non ci saranno 
vocazioni”. Sento che non abbiamo 
bisogno di essere perfetti, perché siamo 
donne e uomini fragili, ma autentici. 
Seguendo le sessioni nel Congresso, 
percepisco che la Vita Consacrata deve 
riaggiustare la sua mira per essere una 
vera presenza evangelica nel mondo.
Il tema del Congresso ha puntato sulla 
metodologia per riconquistare l’identità, 
vivere in Cristo secondo lo stile di vita 
del Vangelo. Una formazione educativa, 
continua, attenta, che ci aiuti a risvegliare 
la “docibilitas”; la disponibilità umile 
e intelligente di chi “ha imparato ad 
imparare”; lasciarsi toccare nelle crisi 
proprie della vita, in tutte le sue fasi, per 
permettersi di imparare a cercare Dio in 
tutto, nelle situazioni piacevoli e in quelle 
spiacevoli.

É urgente pensare ad una formazione 
iniziale nella prospettiva della formazione 
permanente. Questa conferisce l’identità 
che orienta e anima i consacrati tutti 
i giorni, per non lasciarci condurre 
dall’orrore della freddezza spirituale, 
dell’abbandono della preghiera, 
dell’esagerazione del fare e non 
professionale e dispensarci facilmente dai 
nostri impegni essenziali per la nostra Vita 
Religiosa Consacrata.
Come Congregazione, siamo inserite nel 
mondo e vogliamo essere le suore “più 
suore di Comunione e di riconciliazione 
nelle periferie del mondo”. Siamo state 
provocate dal Consiglio Generale a 
rivedere la nostra capacità di generosità. 
Poiché mi sono consegnata a Dio nella 
Congregazione, non ho diritto su me 
stessa, perché è lo Spirito Santo che mi 
va conducendo là dove, a volte, io non 
voglio andare. Mi chiedo: do’ il tempo che 
ho, i miei doni, i miei talenti, per intero e 
fino alla fine, con generosità di spirito? 
Di questo genere di suore la nostra 
Congregazione ha bisogno. Dobbiamo 
avanzare per essere e vivere sempre più il 
“magis” del nostro Fondatore Jean Pierre 
Médaille.

Sr. Elisa Fátima Zuanazzi
Provincia di Lagoa Vermelha, Brasile

Elisa (Brasile), Annette (Norvegia), Rohini e Sophia (India) e Rossella (Italia) da sinistra a 
destra


