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ConSiglio generale Sommario

Dove abitano 
le Suore di San 
Giuseppe?

A Gennaio di quest’anno, Sr Philomena 
e io, visitando la Regione di 
Bolivia, siamo rimaste incantate nel 

vedere la buona relazione della Chiesa 
gerarchica con le nostre suore. In quella 
occasione, il Vescovo della Diocesi di 
Santa Cruz, oltre a presiedere la Messa 
nella piccola Cappella nella casa delle 
suore, ha dedicato un pomeriggio intero 
per spiegare l’organizzazione ecclesiale 
locale, le priorità, le preoccupazioni e 
le sfide della Chiesa Cattolica in Bolivia. 
Durante la sua presentazione, ha detto 

che mentre andava nella casa delle suore 
ha chiesto informazioni alle persone 
perché non sapeva dove abitavano. Un 
adolescente ha detto: “le Suore di San 
Giuseppe non lo so, ma se lei cerca 
le suore che servono i poveri, loro 
abitano in via Palmeras”. L’adolescente 
gli ha spiegato in che consisteva il loro 
lavoro. La soddisfazione del vescovo 
di incontrarsi con le nostre suore e 
trascorrere con loro, gratuitamente, un 
tempo significativo, mi ha fatto pensare 
al tipo di relazione che abbiamo stabilito 
con la Chiesa gerarchica e con la 
Chiesa popolo di Dio nei diversi contesti 
sociali. Mi ha fatto anche riflettere su 
ciò che le persone dicono di noi, come 
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ci vedono e se sanno dove abitiamo. 
L’eco della risposta alla domanda”Dove 
abitano le Suore di San Giuseppe?” 
continua a risuonare dentro di me e fa 
emergere un inno di lode a Dio. Lode 
per la presenza delle nostre Suore tra i 
materialmente poveri, in luoghi dove c’è 
intolleranza e conflitti religiosi, dove i 
cristiani fanno parte dei gruppi minoritari, 
dove il materialismo e l’indifferenza 
religiosa generano un individualismo che 
disumanizza le relazioni.
Mi ha fatto anche ricordare il viaggio che 
Sr Sally ed io abbiamo fatto in Cina, nel 
mese di maggio, per conoscere meglio 
le Suore di San Giuseppe di Handam, 
cinesi, che si sono avvicinate alla nostra 
Congregazione. Sapere dove vivono, come 
sono organizzate e che cosa si aspettano 
dalla nostra Congregazione.
Handam é una città a sud-ovest della 
provincia di Hebei, in Cina, con una 
popolazione di circa 5 milioni di abitanti 
e dista  400 chilometri da Pechino. Nella 
periferia di questa città, il 1° ottobre 
1989, è nata ufficialmente nella “Chiesa 
non ufficiale” della Cina, la Congregazione 
delle Suore di San Giuseppe della Diocesi 
di Handam, oggi formata da 37 suore. Più 
di quanto possiamo 
immaginare, questa Congregazione ha 
molti elementi fondazionali simili a quelli 
della nostra Congregazione. Secondo il 
racconto di una delle suore del gruppo 
delle fondatrici, l’idea è sorta nel 1981, 
ma si è concretizzata soltanto otto anni 
più tardi. Nella decade degli anni 80, 
secondo Suor Rujing, si parlava di regole 
e forme di vita delle suore, ma non si 
parlava di Vita Religiosa Consacrata, che 
cosa fosse e che cosa comportava. Lei 
e altre ragazze scambiavano idee sulla 
possibilità di formare una Congregazione. 
Desideravano riunirsi per pregare ed 
evangelizzare attraverso l’annuncio della 
Parola. Senza avere alcuna idea su come 
e da dove cominciare, condividevano i 
propri desideri tra di loro e dopo con 
un sacerdote. Egli tentò di riunirle con 
alcune donne che erano state suore prima 
della rivoluzione del 1949. Ma ciò che 
queste avevano da offrire non era ciò 
a cui le giovani aspiravano. Le giovani, 

nel tentativo di rispondere alla chiamata 
di annunciare la Parola in mezzo al 
popolo, si aiutavano reciprocamente con 
letture, preghiera e condivisione della 
Parola di Dio nei Gruppi di Preghiera 
nelle case dei cristiani. Non avevano 
casa, né indirizzo, né nome. Dal 1981 
al 1989 la situazione fu abbastanza 
travagliata. A poco a poco la Chiesa 
andava organizzandosi. Cominciavano 
a sorgere le comunità, poi le parrocchie 
e più tardi la Diocesi. Nel luogo non 
c’erano congregazioni. Il gruppo delle 
giovani esisteva e annunciava il Vangelo, 
ma non era riconosciuto dalla Chiesa. I 
preti, venuti a conoscenza dell’esistenza 
di alcune Congregazioni, inviarono le 
giovani per conoscerle o per unirsi a 
loro. Queste Congregazioni erano legate 
alla Chiesa Ufficiale ed erano molto 
strutturate. Le giovani non volevano 
quello stile di vita. Loro sapevano quello 
che volevano, ma non sapevano come e 
da dove cominciare. Nell’agosto 1989, 
un sacerdote parlò loro della necessità di 
avere una Congregazione locale e sollecitò 
l’aiuto di alcune Congregazioni perché 
le aiutassero nella formazione. Molte 
rifiutarono di aiutarle, altre desideravano 

semplicemente che diventassero membri 
delle loro Istituzioni.

Infine, una Congregazione di San 
Giuseppe aprì loro uno spazio offrendo 
le Costituzioni. Il sacerdote anche aveva 
il modello di altre due, una delle quali 
era la Congregazione delle Suore di San 
Giuseppe. Con le tre Costituzioni in mano, 
le giovani presero ciò che sembrava si 
adattasse allo stile di vita che sognavano 
e scrissero le loro Costituzioni. Man 
mano che si andava costruendo la storia, 
arrivavano le vocazioni. Loro si auto 
educavano usando i mezzi e le risorse 
che conoscevano, i libri. Così, il 1° ottobre 
1989, data ufficiale della fondazione 
della Congregazione, quattro giovani 
hanno emesso i Primi Voti. Suor Rujing 
Wang è una delle quattro che hanno fatto 
i voti. Secondo lei, hanno fatto questo 
rito perché era stato chiesto loro dal 
Vescovo, per diventare Congregazione, 
ma non sapevano cosa ciò significasse. 
Più tardi, lui ha cercato di annullare i voti, 
ma loro hanno detto che nel loro cuore 
era ciò che desideravano. Un sacerdote, 
esperto in Diritto Canonico, venuto a 
conoscenza della situazione, le ha avviate 

Suore Sally e Ieda in visita alle Suore cinesi
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per fare almeno un anno di noviziato in 
comunità. Loro stesse erano le formatrici 
e le formande. Contemporaneamente, 
formavano le giovani che aspiravano 
alla Vita Religiosa. Nel 1990, un 
secondo gruppo di novizie ha fatto la 
prima professione. E così si andavano 
moltiplicando, senza molte o quasi senza 
alcuna struttura, senza residenza, vivendo 
della Provvidenza e della carità delle 
proprie famiglie e dei cristiani amici che 
hanno per loro grande stima e rispetto, 
come pure del frutto del loro lavoro.
Dove vivono le Suore di San Giuseppe? 
In Handam, vivono dove non possono 
essere identificate come gruppo di 
religiose. Abitano in case cedute da 
qualche benefattore, familiare o amico: 
vivono con le famiglie che le accolgono 
perché possano realizzare il loro lavoro di 
evangelizzazione. Vivono in accampamenti 
in estate e in inverno, tra i giovani, 
bambini e adulti. Da circa quattro anni, 
sempre con l’aiuto di amici e benefattori, 
hanno costruito su un terreno, che è stato 
loro donato, una casa, carina e spaziosa. 
È un punto di riferimento per i loro incontri 
e per i tempi di preghiera. Da lì, le suore 
partono per la missione e, in essa, sono 
sostenute e appoggiate con la preghiera. 

Vanno a due a due ad annunciare la 
Parola a quelli che hanno sete di Dio, a 
rispondere alle necessità delle persone. 
Naturalmente è l’itineranza vissuta. La 
Chiesa non ufficiale ha aiutato e, ancora 
timidamente, si è avvicinata a questa 
Congregazione e vorrebbe aiutarla di più. 
Ma, secondo l’amministratore apostolico 
della Chiesa non ufficiale, le manca 
l’esperienza e non sa come aiutarle. Le 
suore hanno espresso e sperano che noi 
le aiutiamo. Sally, Clementina, Philomena 
ed io porteremo questa riflessione al 

Capitolo di ottobre. Per aiutarci nella 
presentazione della proposta, abbiamo 
invitato due Suore di San Giuseppe di 
Handam. La nostra visita è stata molto 
attesa dalle Suore e per noi è stato un 
grande arricchimento. Ci siamo sentite 
più vicine e ci siamo sentite sfidate a 
portare il Carisma di Unità in quella terra, 
dove mai siamo state. Nel salutarci, 
l’amministratore apostolico ci ha detto: 
“Vedete Suore, le porte della Chiesa in 
Cina si aprono per accogliere il Carisma 
della vostra Congregazione. Benvenute!”

Suore Sally e Ieda durante un pranzo in Cina 

Seguendo le orme di Padre 
Médaille ad Haiti

Condividiamo alcune parole del molto 
che abbiamo vissuto e conservato 
nel cuore nei giorni  che abbiamo 

trascorso ad Haiti, dal 26 maggio al 9 
giugno. È stato un viaggio missionario 
con l’obiettivo di calpestare il suolo 

Sr. Teresinha Fachin e 
Sr. Helena de Fatima dos Passos
Brasile

sacro del popolo haitiano, insieme con 
le nostre Suore di San Giuseppe di St 
Vallier, presenti in quel paese da oltre 
50 anni; lasciarci toccare dalla realtà e 
cultura di origine delle nostre giovani 
postulanti e incontrare le loro famiglie 
e le comunità delle suore, per stringere 
legami e crescere nella comunione. In 
questo modo, sarà possibile dare inizio 
all’integrazione dei Noviziati Brasile/
Bolivia con il Noviziato delle Suore di San 
Giuseppe di St Vallier, negli anni 2016-

2017.
Nei vari giorni, abbiamo attraversato il 
paese diverse volte per visitare le famiglie 
delle giovani e, in questi viaggi, solo Dio e 
P. Médaille sanno cosa passava nei nostri 
cuori…..Siamo riuscite a condividere 
alcuni sentimenti tra di noi, nelle nostre 
riletture, altri li conservavamo perché 
non riuscivamo ad esprimerli…Quanta 
generosità delle famiglie delle giovani, 
quanto spirito di fede e di appartenenza 
alla Congregazione! 

ProvinCia/regione/Mission
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Il popolo haitiano è molto accogliente 
ed esprime nel suo volto una dignità 
impressionante, anche nella sofferenza. 
Le donne, soprattutto, sono battagliere e 
forti..
Quanto alla ricostruzione del paese dopo 
il terremoto del 2010, il ritmo è lento ma 
con l’aiuto di ONG, molte case sono state 
ricostruite. Abbiamo avuto l’opportunità 
di vedere la nuova cattedrale di Porto 
Principe e passare di fronte a ciò che è 
rimasto di una delle pareti della Cattedrale 
Notre-Dame distrutta. Sembra che sia 
rimasta in piedi dopo il terremoto, dicono 
gli haitiani, come memoria della catastrofe 
e come capacità di ripresa. Quel momento 

Unendo le forze

Il processo è iniziato nel 
febbraio 2015, quando Sr 
Lourdes Toussait – haitiana, 
maestra delle Postulanti e 
Coordinatrice Regionale di 
Haiti – e Sr Jeanne d’Arc 
Auclair – canadese e superiora 
Generale della Congregazione 
– si sono messe in contatto 
con la Provincia di San Paolo 
e le responsabili del Noviziato 
Brasile/Bolivia. Esse hanno 
espresso che l’integrazione era 
un desiderio delle Suore di San 
Giuseppe di St Vallier alimentato 
da molto tempo. Dicevano:  
“Dobbiamo fare qualcosa per 
non sentirci soffocate in noi 
stesse”. Per un tempo, hanno 
fatto il processo con le suore e 
le giovani  in Haiti, che hanno 
accolto bene l’idea. Come Suore 
di San Giuseppe di Chambéry, 
abbiamo rinforzato che la cosa 
più importante è mantenere 
ciò che è essenziale per noi: 
la Spiritualità, il Carisma e 
l’Esperienza di Dio, poiché le 
nostre radici sono le stesse. Le 
Suore di San Giuseppe di Saint 
Vallier sono presenti in Francia, 
in Canadà, e ad Haiti.
Nella Regione di Haiti ci sono 23 
suore haitiane e tre canadesi; 
sono organizzate in cinque 
comunità. Saranno cinque 
le Postulanti che verranno 
in Brasile ed hanno un’età 
compresa tra 21 e 35 anni; 
provengono dal Sud, Nord e 
Nordest di Haiti.
L’arrivo in Brasile di Myrlande, 
Celine, Margaline, Isline e 
Michelande è  prevista tra la fine 
di giugno e l’inizio di agosto. 
Integreranno diverse comunità, 
per imparare il Portoghese e per 
conoscere le diverse realtà della 
cultura Brasiliana.

Da sinistra a destra: Sr Helena de Fatima Passos, Michelande Destimable, Céline Eznor, Isline 
Surlin, Sr Teresinha Fachin, Margaline Amérique Exalus e Myrlande Jean-Philippe

Da sinistra a destra: Sr Lourdes Toussaint (Coordinatrice della Regione di Haiti), Sr Merline 
Josefh (Novizia), Sr Guerline Sumerville (juniorista), Sr Loudide Nelson (Direttrice della Scuola), 
Sr Teresinha Fachin e Sr Yolette Assilien (juniorista)

è stato impressionante… Solo il silenzio 
e la preghiera possono esprimere tutto 
ciò che questo luogo rappresenta.
La convivenza con le nostre suore di 
St Vallier è stato un tempo di gioia e di 
fraternità.
Abbiamo fatto l’esperienza dell’Esodo 
3, “togliti i sandali dai piedi, poiché la 
terra che stai calpestando è sacra”. 
Testimoniamo anche che il cuore 
ardeva, le orecchie erano ben attente 
ad ascoltare il grido di quel popolo, e gli 
occhi hanno potuto vedere come anche 
di fronte alla dura realtà, le persone 
conservano la speranza di continuare a 
vivere.
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Un nuovo inizio 

Il 21 maggio 2015 è stato un grande 
giorno perché noi, Suore di S. 
Giuseppe di Chambéry della Provincia 

di Pachmarhi, abbiamo inaugurato una 
missione a Parakapara nello stato del 
Kerala. Parakapara è un piccolo villaggio 
in Kannur, regione islamica sulla costa 
settentrionale del Kerala. È una zona ricca 
di bellezze naturali con colline e vallate, 
fiumi, torrenti e un suolo fertile.
Siamo arrivate in una parrocchia creata 
recentemente, essendo state invitate 
dal Vescovo di Kannur, Mons. Alex 
Vadakumthala. È stato un momento 
pieno di grazia quando ci hanno dato 
il benvenuto il nuovo parroco e i 
parrocchiani, gente molto semplice senza 
una guida. La maggior parte di loro 
sono operai che vivono sulle colline. La 
nostra presenza ha dato vita alla nuova 
parrocchia da come è stato chiaro con la 
presenza di 400 persone radunate per la 
benedizione della nuova casa. In questo 
momento di un nuovo inizio per noi, i 
parrocchiani e in particolare i giovani 
sono stati un sostegno visibile.
Rispondendo alla chiamata di una 

Sr. Annies Padayattil
Provincia di Pachmarhi, India

presenza missionaria in Kannur, 
sr Cicily, Sushma e Pramila 
hanno dato la loro disponibilità 
a formare la nuova comunità. 
Papa Francesco afferma di 
offrire il nostro sì al Signore con 
freschezza e generosità affinché 
possiamo scoprire nuove vie 
per vivere il Vangelo. La nostra 
priorità a Parakapara è la 
formazione catechetica e il lavoro 
pastorale. La messe è molta. Il 
lungo atteso sogno di avere una 
comunità in Kerala si è finalmente 
realizzato.

Sr Alice, superiora provinciale, osserva come il vescovo accende la lampada dopo aver 
benedetto la casa

Rinfresco offerto ai visitatori

nUove

 sante

Sr. Victoria Armiliato (90) Caxias do Sul  04/06/2015

Sr. Lidia Tiecher (79) San Paolo  13/06/2015

Sr. Enedina Dambros (85) Caxias do Sul  02/07/2015

Sr. Therezinha Del Pizzol (84) Lagoa Vermelha  05/07/2015

Sr. Páscoa Maria Gasparin (81) Paraná  05/07/2015

Sr. Marie-Noel (90) Francia  08/07/2015

Sr. Ana Lúcia Picolotto (80) Lagoa Vermelha  10/07/2015

Sr. Olga Pazinato (87) Lagoa Vermelha     11/07/2015

Sr. Henriette Cembrani (93) Caxias do Sul  14/07/2015

Sr. Lourdes Bernardina Zamban (83) Caxias do Sul  16/07/2015

Sr. Giuseppa Greco (95) Italia  18/07/2015

Sr. Maria Alfrida Dallegrave (88) Porto Alegre  22/07/2015
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Bolivia: Il sogno si è realizzato

Il 17 dicembre 2014 ho lasciato il Brasile 
per andare in Bolivia, dove vivere 
un’esperienza missionaria che da molto 

tempo desideravo e sognavo: vivere e 
condividere la vita con un popolo di un 
altro paese. Sono arrivata a Santa Cruz 
de la Sierra, con Suor Antonia Mandro, 
coordinatrice della Regione Bolivia. Le 
suore si preparavano per il loro ritiro e 
l’Assemblea annuale. Sono stata accolta 
calorosamente e questa è stata un’ottima 
opportunità per conoscere la vita, la 
missione e il lavoro di tutte le comunità 
della Regione.
Tutto era nuovo per me: clima, costumi, 
spiritualità, lingua e altro; parlare 
spagnolo è stata la maggiore sfida 
affrontata per vivere insieme alle suore e 
alla gente, perché a volte comprendevo 
qualcosa, altre volte solo nel silenzio del 
cuore, nello sguardo, nel sorriso e niente 
di più. Ma, a poco a poco, ho cominciato 
ad adattarmi, conoscendo, ascoltando e 
provando ad esprimermi. Sono rimasta 
un mese a Santa Cruz e dopo sono 
andata nello Stato del Beni, passando 
per la capitale, Trinidade, arrivando a San 
Ramon, nella comunità delle suore Darcy 
e Bernadette, dove ho vissuto sei mesi. È 
stata una ricca esperienza di fraternità, di 

Sr. Aldenora Martins de Sousa
Brasile

comunione e di amore e per questo sono 
molto grata.
Con questo popolo ho potuto conoscere 
da vicino la realtà e il suo modo 
caratteristico di vivere e condividere. Mi 
sono inserita in un gruppo di 18 donne 
e madri, che Sr Darcy accompagna, 
per presentare i lavori artigianali che 
avevo portato con me per condividere. 
Attraverso questo gruppo ho potuto 
scoprire i doni e la creatività delle 
boliviane.
Ho avuto anche l’opportunità di conoscere 
più da vicino San Joaquin, dove avevamo 
una missione, e Magdalena  dove si trova 
la comunità delle suore Santina, Francesca 
e Giacinta. Sono rimasta là una settimana, 
condividendo le tecniche artigianali con 
un altro gruppo di 15 donne, coordinato 
da Sr Santina. È stata un’altra esperienza 
gratificante incontrare donne interessate, 
disponibili mattina e pomeriggio per 
utilizzare più tempo possibile, ma i giorni 
sono stati pochi per poter apprendere ciò 
che desideravano. Tutte erano impegnate 
ad imparare qualcosa di nuovo. Si sono 
impegnate ad insegnare ad altre madri 
quanto avevano appreso, moltiplicando le 
conoscenze.
Sono stata inviata nella Regione N/NE 
del Brasile e ho affidato a Dio, partendo 
dal Brasile, questa missione e lui mi ha 
dato la forza di superare la nostalgia, di 
adattarmi, di vivere con gioia ogni giorno 

e tutto ciò che si presentava. Mi sono 
impegnata a vivere la missione tenendo 
presenti tre atteggiamenti importanti 
per chi arriva in un nuova ambiente: 
condivisione, ascolto, compassione. Questi 
valori mi hanno accompagnata per tutto 
il tempo vissuto in Bolivia, cercando di 
essere testimone dell’amore di Dio e della 
Congregazione. Questa esperienza per 
me è stata molto importante, è stato un 
tempo speciale di convivenze e di sfide, 
tanto che non dico che non tornerò in 
Bolivia, per questo non dico “Addio” ma 
“Arrivederci”.

Tecniche manuali insegnate da Sr Aldenora, a destra

Sr Aldenora con bambini boliviani

Sr. Antonia Mandro
Coordinatrice della Regione Bolivia

Sr Aldenora è arrivata in 
Bolivia nel dicembre 2014 ed 
è ritornata a giugno 2015. Lei 
desiderava fare un’esperienza 
oltre frontiera, ma ha dovuto 
aspettare il momento di Dio. Gli 
obiettivi erano condividere i suoi 
doni nel lavoro di artigianato con 
le donne e conoscere un’altra 
cultura. La sua è stata una 
presenza molto significativa. 
Le porte sono aperte perché 
lei ritorni, come pure per altre 
suore che desiderano venire in 
Bolivia per vivere la missione 
oltre frontiera.
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Gli sviluppi dell’ONU 
nell’agenda Post-2015 

Siccome le Nazioni Unite si stanno 
muovendo dagli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio, la cui data 

di realizzazione era stata prevista per 
il 2015, verso l’Agenda Post-2015, 
l’ONU continua a organizzare incontri in 
tutto il mondo. Recentemente, presso il 
quartier generale delle Nazioni Unite a 
New York si è svolto il Forum di politica 
ad alto livello per lo sviluppo sostenibile. 
Questo incontro, svoltosi dal 26 giugno 
all’8 luglio, è un evento annuale il cui 
significato è di coinvolgere tutti i governi 
a lavorare per uno sviluppo sostenibile.
Gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, 
adottati dagli Stai membri dell’ONU nel 
mese di settembre, sono diciassette 
e hanno come finalità principale di 
sradicare la povertà e di proteggere il 
pianeta. Come gli Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio, la data indicata per la 
loro realizzazione è di 15 anni dalla 
loro adozione, vale a dire il 2030. 
Diversamente dagli Obiettivi del Millennio, 
la cui attenzione era diretta alle 
problematiche dei Paesi in via di sviluppo 
(povertà estrema, educazione globale, 
cura basilare della salute), gli obiettivi 
per lo sviluppo sostenibile sono rivolti a 
tutte le nazioni, ricche e povere, in via di 
sviluppo o altamente sviluppate. Tra gli 
argomenti affrontati negli obiettivi post-
2015 ci sono l’uso sostenibile dell’acqua, 
il consumo e la produzione sostenibili. 
Questa è responsabilità di ogni nazione. 
È chiaro che la realizzazione di questi 
obiettivi richiederà impegno a tutti i 
livelli della società, dai governi ai singoli 
cittadini. Una delle sfide è di trovare il 
modo migliore per comunicare gli obiettivi 
per lo sviluppo sostenibile in modo che 
tutti possano comprenderli e sostenerli. 
Questo è stato uno degli argomenti 

affrontati durante l’incontro, come il 
ruolo della scienza nel fare politica, 
l’importanza del sostegno regionale 
nell’azione nazionale, cosa bisogna fare 
in modo diverso per aumentare davvero 
lo sviluppo sostenibile.
Alcuni governi hanno già sviluppato 
una struttura che assicuri di fatto che 
lo sviluppo sostenibile sia integrato in 
tutte le politiche, mentre altri devono 
ancora cominciare. Tra le problematiche 
che deve affrontare l’applicazione degli 
obiettivi dello sviluppo sostenibile, c’è 
quella di come saranno finanziati. Questa 
sorge per alcuni di essi, dato che con 

il grande business dietro la finanza, i 
diritti umani potrebbero essere perduti 
nel processo. Un altro problema è quello 
di monitorare il progresso e i governi 
accreditati affinché ciò che hanno detto 
lo facciano seriamente. Come sarà fatto 
è già stato deciso. E l’esperienza ha 
dimostrato che frequentemente i governi 
non hanno messo in pratica quello per cui 
si erano impegnati. D’altronde i cittadini 
devono trovare strategie per cui i loro 
politici non solo parlino ma agiscano in 
modo conforme alle promesse fatte, e 
lavorino per assicurare la sostenibilità del 
pianeta.

Sr. Barbara Bozak
EUA

S. Barbara Bozak partecipa a un laboratorio dell’ONU

Donne provenienti da diversi paesi partecipano a un laboratorio sulla leadership femminile
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Un raggio di speranza per i 
bambini poveri

Nella città di Sambalpur (Orissa – 
India), le Suore di San Giuseppe 
hanno allargato la loro attività 

educativa con l’apertura della scuola 
media in lingua Oriya, insegnando 
nella lingua locale dal 12 luglio 2014, 
raggiungendo così i più poveri e 
svantaggiati. La scuola è organizzata 
sulle premesse del Collegio San 
Giuseppe e della scuola media inglese 
che abbiamo a Sambalpur, con oltre 
2.000 studenti dalla scuola materna al 
dodicesimo livello.
Inoltre c’è una scuola locale 
governativa, dove i bambini poveri 
frequentano le lezioni, ma l’istruzione 
non è soddisfacente. Molti studenti 
provenienti dalla scuola non sono 
capaci di leggere, di scrivere e di fare 
matematica, anche se hanno raggiunto 
l’ottavo livello. Questi bambini non sono 
attrezzati per entrare nella società.
Prendendo coscienza del bisogno 
educativo dei bambini poveri intorno 
a noi,  ci siamo rese conto che la 
maggior parte delle nostre strutture 
scolastiche sono utilizzate solo per 
6/7 ore al giorno. Il tempo rimanente 
rimane libero perché gli edifici sono 
vuoti. Ci siamo chieste: perché 
non usiamo queste aule e le altre 
infrastrutture per attività creative per 
il bene pubblico? Questo ci ha dato 
l’input ad aprire la scuola media in 
lingua Oriya, con la consapevolezza che 
lo sviluppo non può essere circoscritto 
solo a particolari classi o strati della 
società o del Paese. Ed è la nostra 
risposta alla situazione dove alcune 
classi sociali si sviluppano mentre le 
altre restano indietro a causa della 
mancanza di opportunità, di visibilità e 
di formazione. È un imperativo portare 

i meno privilegiati nel flusso principale e 
assicurare la crescita e lo sviluppo alla 
pari con gli altri.
Siamo state incoraggiate dal fatto che 
nel primo anno circa 100 bambini sono 
stati ammessi all’istruzione in modo 
gratuito. Frequentano regolarmente la 

scuola, senza sbagliare, desiderosi di 
imparare, di cercare e di incamminarsi 
con nuove speranze e sogni. I bambini 
sono stati dotati di libri e uniformi, 
dal momento che le loro famiglie non 
possono pagarli. Siamo orgogliose 
di vedere che in una competizione in 

Sr. Anajana Therattil
Provincia di Pachmarhi, India

Bambini e genitori della scuola media di lingua Oriya

Sr Anjana parla ai genitori 
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Sr Apolônia parla al gruppo delle suore

Suore di grande esperienza di 
vita, spiritualità e saggezza!

Ho avuto la gioia e il privilegio 
di lavorare due giorni con 
un gruppo di suore esperte 

della vita. Abbiamo trattato i temi: 
Invecchiamento umano e Vita Religiosa; 
Invecchiamento e Spiritualità – Saper 
vivere.
Saper invecchiare è una prima opera 
e la saggezza dell’adulto è una delle 
parti più difficili dell’arte del vivere e del 
morire.  Abbiamo sentito nel concreto 
delle nostre vite che questa tappa è 
tanto importante quanto le precedenti, 
poiché come c’è l’invecchiamento 
fisico, c’è anche l’aspetto  psicologico 
e spirituale. Quando arriviamo a una 
certa età, il nostro corpo non è più 
capace di fare certe cose, ma il potere 
intellettuale continua ad essere intatto.
Attualmente, sentiamo parlare spesso 
dell’importanza di sapere invecchiare. 
Come afferma Pedro Paulo Monteiro, 
maestro in Gerontologia e fisioterapista 
specializzato in Neurologia, “Invecchiare 

Sr. Apolônia Sulenta
Brasile

offre molti vantaggi, uno di questi è 
smettere di valorizzare desideri futili per 
concentrarsi nelle vere necessità”. Da 
qui la grande importanza di invecchiare 
con Spiritualità. Ascoltando i ricercatori, 
percepiamo che essi constatano 
come la ricerca del senso della vita 
e la pratica del bene rendono meno 

duro l’impatto delle sofferenze e delle 
altre avversità della vita, e, inoltre, 
migliorano le condizioni di salute fisica 
e mentale.
Nel corso delle due giornate, abbiamo 
dato alcune indicazioni pratiche 
che potrebbero aiutarci di più ad 
invecchiare vincendo la tentazione di 

Un ragazzo accende la lampada

lingua Oriya del 15 agosto e del 26 
gennaio gli studenti della scuola media 
hanno guadagnato dei premi.
Gli insegnanti della scuola media inglese 
sono stati molto generosi e collaborativi 
in questa impresa. Gli studenti della 
scuola media inglese sono davvero 
felici di aiutare i bambini poveri 
secondo le loro possibilità. Abbiamo 
inoltre raggiunto anche i genitori, 
aiutandoli a riconoscere l’importanza 
dell’educazione, organizzando delle 
classi di recupero per gli studenti più 
deboli.
Il nostro obiettivo è dare la preferenza 

agli studenti economicamente 
svantaggiati e culturalmente 
marginalizzati nel nostro circondario. 
Siccome non c’è alcun sostegno da 
parte del governo per la scuola e le 
famiglie dei bambini non possono 
pagare, è necessario trovare altre 
risorse per finanziarci. Stiamo provando 
a creare un fondo per l’educazione 
delle persone escluse attingendo 
da varie risorse quali il governo, le 
agenzie, gli ex-studenti e genitori, 
generosi benefattori locali e chiunque 
del nostro personale in servizio e degli 
studenti desideri contribuire.
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La presenza delle Suore di San 
Giuseppe negli Emirati Arabi

Nello scorso mese di aprile le 
Suore di San Giuseppe hanno 
cominciato una nuova missione 

nella Penisola arabica a Dubai, 
con l’arrivo di tre suore: Archana 
Kanakunnel, Pushpika Ottupurakkal 
e Hazel D’Silva. Dal 1° settembre 
di quest’anno le suore di Chambéry 
saranno pienamente responsabili 
della Scuola S. Maria, avendola presa 
in carico dai Fratelli di S. Patrizio 
che hanno lasciato la scuola alla fine 

Sr. Lorraine Marie Delaney
Provincia di Nagpur, India

cercare più i morti che i vivi. Abbiamo 
conosciuto persone che vivono molto di 
ricordi del passato. Visitano più cimiteri 
che amici e piazze. Così, è fondamentale 
vedere la forza della vita che vince la 
morte, ossia, non desideriamo morire, 
ma come cristiani sappiamo che, 
all’avvicinarsi della fine, siamo pronti 
ad incontrarci con la sorgente della 
vita: Dio. Si deve evitare l’isolamento, 
per questo è necessario sconfiggere 
la solitudine con una nuova centralità 
spirituale, disponendosi a conversare 
con gli amici, accettare di partecipare 
ad incontri con altre persone, evitando 
l’isolamento che uccide la gioia di 
stare con gli altri. Dobbiamo cercare di 
invecchiare con semplicità e dolcezza. 
Dobbiamo comprendere che la 
vecchiaia è un periodo molto speciale 
della vita umana, pieno di senso e con 
una sua bellezza specifica. È anche 
importante imparare a perdonare, 
perché durante il cammino della nostra 
vita, molte persone ci hanno ferito e noi 
ne abbiamo ferito molte altre. È difficile 
convivere con questo peso. Solo Dio 
può curare un cuore ferito e aiutare 
a perdonare, cosa che sembrerebbe 
impossibile. Dobbiamo ascoltare il 

Signore. In altre parole, quando ci 
lasciamo coinvolgere dalla presenza 
di Dio, siamo capaci di ascoltare ciò 
che egli ci dice. Non basta accogliere 
la protezione di Dio, è necessario 
accogliere nella sua presenza amorosa 
la nostra vita. Chi riesce a percepire 
questa “presenza” potrà gestire meglio 
i tempi difficili della malattia e della 
solitudine.
Infine, è essenziale coltivare la fede. 
Le pratiche religiose personali come 
la preghiera, la lettura della Bibbia, 

Suore riunite in gruppi per approfondire lo studio

le celebrazioni, sostengono la nostra 
fede, animano la nostra speranza e 
sviluppano la nostra capacità di amare 
e uscire da sé. Pertanto, la spiritualità 
come movimento è vita. Vivere è trovare 
la gioia di esistere in questo mondo. 
Invecchiare imparando a vivere ha la 
dimensione del senso e del valore della 
vita. È un modo degno e amorevole di 
ringraziare Dio per il dono della vita. 
È alimentare la fede, la speranza e la 
carità, nella dimensione dell’amore che 
si fa presente nell’azione di vivere.

dell’anno scolastico 2014-15.
Nel corso del 2013, abbiamo visitato 
Dubai dietro l’invito del vescovo per 
capire se c’erano possibilità di un 
inserimento nell’ambito educativo. 
Siamo rimaste sorprese dall’invito 
del vescovo Mons. Paul Hinder, che ci 
ha proposto di prendere in carico la 
più grande scuola cattolica di Dubai 
– la S. Maria -  con una popolazione 
scolastica di 2.000 studenti di 40 
nazionalità diverse.
La Scuola S. Maria, la prima delle 
sole due scuole cattoliche di Dubai, 
è unita alla Chiesa di S. Maria che è 
la più grande parrocchia nel mondo. Cartina di Dubai

Con 500.000 cattolici in parrocchia 
e le messe celebrate in almeno 12 
lingue diverse specialmente venerdì, 
sabato e domenica, è chiaro che la 
missione è lì! La maggior parte dei 
parrocchiani è gente venuta a Dubai 
per lavorare e affrontano situazioni 
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da sfida faticando a guadagnare 
soldi da inviare alle loro famiglie. Più 
di 7.000 bambini partecipano alla 
catechesi, così dal giovedì al sabato 
pomeriggio la scuola e la parrocchia 
sono davvero ben utilizzate. Ciò 
richiede un grande sforzo per 
organizzare i gruppi secondo l’età 
e il livello di fede. Sr Hazel, tra 
scuola e parrocchia, è responsabile 
dei programmi di catechesi. La 
missione consiste nel sostenere la 
fede delle persone e nell’essere 
strumenti per nutrire e rafforzare la 
riconciliazione, la pace e l’armonia 
tra di loro. Un aspetto di questo è 
l’attività di accompagnamento, dal 
momento che molte famiglie vivono 
separate a causa del loro lavoro. Sr 
Pushpika, oltre all’insegnamento, è 
responsabile della supervisione e del 
mantenimento di questa scuola così 
grande, che ha ragazzi e ragazze in 
strutture separate. Sr Archana ricopre 
la delicata posizione di manager 
della scuola che segue il curriculum 
britannico.
Dubai, uno degli Emirati Arabi Uniti, 
è diventata una città finanziaria e 
cosmopolita nel Medio Oriente. A 
Dubai, dove culture e religioni diverse 
sono tollerate, non c’è pericolo di 
corruzione, di rapine o ipocrisie 
perché tali attività sono severamente 
punite. Le donne sono al sicuro e 
nessuna ha paura di uscire da sola. 

Le suore Pushpika, Archana e Hazel in Dubai

È ideale per la nostra presenza e 
il nostro ministero che è iniziato 
alla metà di aprile, e già si nota 
la differenza nella scuola e nella 
comunità in mezzo alle quali lavoriamo 
e viviamo.
Dubai ha molto da offrire ai visitatori, 

come per esempio il Giardino dei 
Miracoli coi suoi disegni creativi di 
flora e fauna. È auspicabile che in 
un futuro prossimo le nostre suore 
del Pakistan abbiano facile accesso 
per venire a Dubai così da avere un 
interscambio più facile.

Sr Annie, Archana e Lorraine Marie al Giardino dei Miracoli

Una piccola occhiata alla 
Provincia danese 

Ogni volta che viene pubblicato il 
CSJournal, pensiamo che ancora 
una volta non ci sono notizie dalla 

Provincia danese. È un segno che non 
stiamo facendo niente o è un segno che 

Sr. Marianne Bode
Danimarca

siamo troppo poche per lavorare? In 
effetti ci sono molte cose in corso nella 
nostra piccola Provincia.
Siamo 33 suore – con un’età media di 
78,6 anni -  e di certo non siamo una 
provincia giovane e in crescita. Ma siamo 
vive, piene di gioia nel raggiungere coloro 
che sono nel bisogno.
Da molti anni, cioè dal 1999, siamo 
parte della “notte culturale”, un evento 

organizzato dalla città di Copenaghen. 
Si svolge ogni mese di ottobre, il venerdì 
notte della quarantunesima settimana 
dell’anno. I musei rimangono aperti, 
il Parlamento è aperto per le visite, il 
municipio invita la gente a entrare e le 
Suore di San Giuseppe aprono le loro 
porte per accogliere quanti hanno il 
piacere di vedere il nostro “monastero”, 
come dicono.
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Nei primi anni abbiamo tenuto le porte 
aperte fino a mezzanotte, ma negli anni 
recenti, dal momento che abbiamo meno 
energie, abbiamo aperto per meno ore. 
Quest’anno abbiamo accolto la gente 
per sole 3 ore, dando loro l’opportunità 
di godere del nostro bel giardino, 
della cappella dalle vetrate colorate 
e dall’acustica meravigliosa. Abbiamo 
invitato Ilona Lobmayer, organista 
ungherese che vive in Danimarca, a venire 
a suonare per due concerti di mezz’ora 
ciascuno, con un programma di musica 
classica e contemporanea.
Due suore, Susanne Hoyos e Hildegard 
Doods, si sono prese l’impegno di 
preparare e organizzare la notte culturale 
durante questi anni. I nostri associati 
sono diventati una parte importante della 
serata, prendendosi l’impegno di cuocere 
i dolci e di servirli ai visitatori insieme al 
tè e al caffè. Lo scorso anno abbiamo 
accolto circa 50 visitatori.
Mentre si trovano qui, i visitatori 
sono invitati a sostenere un progetto 
acquistando lavori fatti a mano e altri 
oggetti preparati dalle suore e venduti in 
quella serata. Quest’anno abbiamo deciso 
di sostenere un progetto a Plzen, nella 
Repubblica Ceca. Le nostre suore vivono 
nello stesso edificio insieme alle Salesiane, 
la cui attività principale è lavorare con i 
bambini in difficoltà. Organizzano ogni 
genere di attività per aiutare questi 
bambini a usare il loro tempo libero in 
modo costruttivo, e per questo hanno 
bisogno di un aiuto finanziario dal 
momento che la città di Plzen non dà loro 
niente. La nostra provincia è stata capace 
di donare un contributo di € 1.300 per 
sostenere questo apostolato.
Si è deciso di vendere la casa madre in 
Copenaghen al municipio, che vi costruirà 
una casa di riposo. La parte centrale sarà 

utilizzata come residenza per anziani 
autonomi con circa 20 appartamenti. 
Quando questa novità è stata resa 
pubblica la reazione di tante persone 
ha mostrato quanto siamo parte di 
questa società. Molti gruppi vengono a 
farci visita, avendo sentito parlare della 
nostra storia e ci sostengono con il loro 
interessamento.
L’ultimo evento si è svolto adesso in 
maggio. Una delle nostre scuole, che non 
è più di nostra proprietà, ha allestito un 
negozio per sostenere dei progetti in 
alcuni Paesi in via di sviluppo. Tre anni fa 
è stata aiutata una scuola in Khammam 
(India). Quest’anno le entrate del loro 

negozio, circa 12.000 euro, andranno 
in Bolivia per un progetto portato avanti 
dalle nostre suore a Santa Cruz. Questa 
volta, da quando tutta la scuola non è 
potuta venire nella nostra casa madre, 
tre suore sono andate a prendere 
l’assegno da sr Marianne Bode, superiora 
provinciale. 500 studenti erano là in una 
piccola chiesa protestante, orgogliosi di 
essere stati capaci di creare un legame 
con il mondo fuori e sostenere quanti 
sono nel bisogno. Questo è esattamente 
quanto le Suore di San Giuseppe hanno 
provato a fare fin dal principio. La 
missione continua e siamo felici di esserne 
parte.

Suor Mechtilde lavora a maglia


