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Il nostro tanto atteso Capitolo 
Generale 2015, che si terrà a Monte 
Cucco dal 4 al 29 ottobre, è ormai 

alle porte!
L’energia corrente alla Casa Generalizia 
è costituita da una combinazione di 
ingredienti: eccitazione, chiedendoci 
come andrà il Capitolo, creatività, 
tensione e sollievo che tutto  finalmente 
sta arrivando insieme. Le immagini e 
i suoni all’interno della nostra casa 
e nelle case delle nostre traduttrici e 
dei team di comunicazione sono pieni 
di sospiri e di sbirciate che vengono 
dalla lettura dei documenti, con le 
loro modifiche o la loro traduzione, 
correzione di bozze, e ancora un’altra 
correzione per aver ricevuto le nuove 

modifiche dopo che altre le hanno 
controllate! I colori delle immagini 
devono essere adeguati, le forme 
ingrandite, i segni ridotti, i libretti 
formattati e stampati, i voli e gli orari 
degli autobus da verificare. Tutto questo 
è una dimensione del dinamismo di 
come vivere il Capitolo Generale!
Per più di 12 mesi la Congregazione 
si è impegnata a pregare per tutte 
noi ad essere aperte verso dove lo 
Spirito vuole condurre questo Capitolo 
Generale. Abbiamo usato le preghiere 
mensili preparate dalle diverse 
province, regioni e missioni. Ogni 
preghiera si è concentrata su un tema 
diverso, spesso anche con sfumature 
culturali uniche. Abbiamo riflettuto 
sulla varietà degli inviti a vivere la 
nostra presenza di riconciliazione e di 
unità a livello locale e nelle aree in cui 
dobbiamo ancora rispondere. La lettura 
di diversi articoli di riflessione ci ha 
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offerto  materiale che ci ha provocate 
a che cosa siamo chiamate ad essere 
come donne consacrate, lasciando 
emergere nuove domande intorno alle 
quali siamo state impegnate in animate 
discussioni.
Nel frattempo continuiamo a guardare 
il caos del mondo che ci circonda, 
un mondo coinvolto in un tornado di 
conflitti, diffidenza, manipolazione e 
violenza mortale. Sempre più Paesi 
sono coinvolti nella crisi dei rifugiati e 
alle prese con le migrazioni. Per molti 
giorni le notizie si sono concentrate 
su coloro che sono morti nel tentativo 
di spostarsi verso terre più sicure. 
Immagini di corpi di rifugiati e migranti 
morti sulle coste, di persone trovate nei 
camion bloccati o di sopravvissuti che 
piangono i loro figli morti, riempiono le 
nostre TV e internet. Allo stesso tempo 
alcuni dei nostri Paesi stanno vivendo 
gravi recessioni, i mercati globali sono 
instabili e i leader politici non riescono a 
lavorare bene insieme. La persecuzione 
religiosa di molte fedi aumenta e stanno 
esplodendo tensioni razziali e culturali.
Papa Francesco ci chiama tutti a 
condividere le nostre case e le risorse 
con i rifugiati e i migranti in qualunque 
modo possibile. La Chiesa è alle ultime 
settimane di preparazione del Sinodo 
sulla famiglia, che si terrà nel mese di 
ottobre a Roma. Il risultato di questo 
Sinodo, si spera, sarà di una visione 
olistica di come l’immagine di Dio è 
vista in ogni famiglia, offrendo a molte 
famiglie la guarigione e la pace, dando 
loro un nuovo senso di appartenenza 
nella nostra Chiesa.
Una delle chiamate che abbiamo 
affrontato durante la preparazione al 
nostro Capitolo è di discernere nuovi 
modi di essere presenza unificante 
all’interno delle varie strutture 
familiari di oggi. Come risponderanno 
le nostre riflessioni, deliberazioni 
e decisioni del Capitolo Generale a 
questo nostro mondo complesso? Cosa 
significherà “vivere il dinamismo della 
riconciliazione” nei nostri vari contesti? 
Quali periferie sceglieremo per essere 
presenti e quali “fratture” potremo 

aiutare a guarire? Quello che sappiamo 
è che il Capitolo sarà avvolto dalla 
vostra presenza attraverso le vostre 
preghiere quotidiane per coloro che 
sono riunite a Roma.

Restate sintonizzate sul nostro sito 
(csjchambery.org/evento/2015) e 
guardate come questo viaggio si 
svolgerà in dettaglio nel mese di 
ottobre!

Sr Philo e sr Clementina raccolgono gli oggetti per il Capitolo

Sr Philo prepara i diversi libretti 
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Una crisi migratoria di 
proporzioni colossali

Il nostro pianeta è intrappolato in 
una crisi migratoria di proporzioni 
colossali. Non si può sfuggire 

alle notizie che ogni giorno e ogni 
sera ci stringono al cuore, quando 
la televisione ci mostra uomini, 
donne e bambini che fuggono dalla 
violenza della guerra e/o dalla 
miseria economica che minaccia 
la loro sopravvivenza. Le persone 
hanno sempre migrato, ma oggi i 
numeri stanno raggiungendo cifre 
smisurate. Chiedersi PERCHÉ tante 
persone stanno fuggendo è una 
questione che è stata trascurata nella 
crisi. Che ruolo hanno avuto le ricche 
nazioni industriali nella violenza e 
nella devastazione economica delle 
madrepatrie di questi emigranti e 
cosa si può fare per comprendere le 
cause per cui queste persone stanno 
fuggendo?
Qui negli Stati Uniti la crisi degli 
immigranti avviene al di là dei confini. 
Negli Stati Uniti non abbiamo una 
“crisi dei profughi”: i “profughi” 
vengono accettati e vengono concessi 
loro dei sussidi. Sono gli immigranti, 
documentati o non documentati, che 
hanno ben poco aiuto o non ne hanno 
affatto, nel momento in cui arrivano. 
Per gli immigranti documentati, 
la vita può diventare difficile, ma 
non impossibile. Per quelli senza 
documenti, la paura di essere scoperti 
è costantemente presente. Sarebbe 
interessante ascoltare alcuni nostri 
ufficiali eletti e quei candidati che 
sperano di essere eletti, con le loro 
“soluzioni” di maggiori controlli alle 

Sr.  Linda Pepe
USA

frontiere, barriere più lunghe e più alte 
e deportazioni di massa.
Quello che i nostri politici e canditati 
negli U.S.A. non riescono a riconoscere, 
nel proporre la costruzione di barriere 
o le deportazioni, è che l’afflusso 
di immigranti dal Sud e dal Centro 
America è in larga parte il risultato 
dei nostri trattati commerciali a favore 
delle nazioni industrializzate, ma 
che sfruttano i partner commerciali. 
La migrazione di massa è anche il 
risultato di un cambiamento climatico 
che ha forzato molti contadini, incapaci 
di sostenere le loro famiglie, a cercare 
lavoro nei nostri confini. Questi 
lavoratori furono il punto di partenza 
dei nostri 11 milioni di migranti 
senza documento. Essi venivano 
originariamente invitati negli U.S.A. con 
il visto da “lavoratori ospiti”. Ma chi li 
ha invitati? I nostri contadini in cerca 
di aiuto per mietere i loro raccolti. E 
con la benedizione del Dipartimento di 
Stato, questi contadini offrivano spesso 

posti di lavoro per lavoratori stagionali. 
Questi ultimi avrebbero lavorato sei o 
sette mesi per poi tornare nelle loro 
nazioni d’origine. Le nostre frontiere 
erano molto trafficate fino a quando 
noi, gli U.S.A., cambiammo le leggi e 
imponemmo quote d’immigrazione. 
Quando avvenne questo cambiamento, 
i “lavoratori ospiti” furono costretti 
a scegliere tra il lavoro negli U.S.A. 
per le loro famiglie e il ritorno a casa 
con poca o nessuna speranza di 
sostenerle. Un fattore comune a tutti 
gli immigranti senza documenti negli 
U.S.A. è che tutti cercano quei diritti 
che molti di noi danno per scontato: 
cibo, protezione, lavoro, sicurezza, 
istruzione.
Tra tutti gli arroganti discorsi di 
deportazione e sicurezza alle frontiere 
negli Stati Uniti, ci sono molti gruppi 
umanitari che stanno lavorando al 
confine per dare aiuto e conforto 
agli immigranti. In particolare, un 
gruppo di donne consacrate hanno 

Cercando di oltrepassare il muro della frontiera tra U.S.A. e Messico
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prontamente risposto alla chiamata del 
vescovo ad “Accogliere lo straniero”. 
Esse lavorano alle frontiere nei centri 
di detenzione con i nostri immigranti 
incarcerati e le loro famiglie, cercando 
di difendere il loro diritto ad un giusto 
processo, attraverso petizioni che 
permettano di dare ascolto a donne e 
bambini spesso in cerca di asilo dalla 
violenza causata dalla droga. Oltre a 
questo sostegno, esse provvedono al 
cibo, ai vestiti e assicurano i servizi 
medici necessari per gli immigranti e 
le loro famiglie che hanno affrontato 
un viaggio lungo e disperato. Le 
consacrate alle frontiere sono il segno 
vivente del messaggio del Vangelo nel 
mondo odierno.
La crisi migratoria è lontana dalla sua 
fine, forse solo adesso è veramente 
iniziata, e rappresenta la chiamata 
a svegliarsi in un mondo diventato 

Attraversando il Rio Grande per arrivare negli U.S.A 

egoista e con la sola preoccupazione 
di acquisire benessere e sostenibilità a 
spese dei più deboli. Controlli doganali, 
deportazioni di massa e campi per 
profughi non sono la soluzione, 
dobbiamo iniziare ad affrontare 
le cause della migrazione globale: 

Il Centro Internazionale 
guarda al futuro

Durante il mio recente soggiorno 
al Centro Internazionale San 
Giuseppe di Le Puy, Francia, 

sono stata messa al corrente degli 
interessanti eventi che il Centro ha 
vissuto negli ultimi tempi e di quelli 
in programma per il futuro. Dopo 
alcuni anni difficili, si è stabilizzata 
una comunità di due suore: Suor Line 
Rioux della provincia statunitense della 
congregazione di Lione e suor Eluiza 
Andrade dalla provincia di San Paolo 
della congregazione di Chambéry. 
Esse stanno accogliendo molti ospiti, 
offrendo dei programmi e occupandosi 
della manutenzione della struttura. Le 
suore ospitano coloro che vogliono 

Sr.  Barbara Bozak
USA

fare una settimana di programma, 
gruppi che propongono un programma 
proprio al Centro e coloro che vogliono 

trascorrere qualche ora o una giornata 
per conoscere le origini delle suore 
di san Giuseppe di Le Puy. Il fatto che 

Eluiza (sx) e Line (dx) mentre lavorano in ufficio al Centro

povertà, cambiamento climatico, 
insicurezza economica, guerra, 
disoccupazione. Il primo passo per 
risolvere la crisi è la consapevolezza 
che noi, se vogliamo, possiamo agire 
per cambiare le cose. La scelta è la 
nostra.
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Il Consiglio del Centro:  Nancy Sullivan (Canada), Maria Goretti O’Connor (Annecy), Odile 
Gaillard (Francia), Catherine Barange (Lione), Nicoletta Danna (Italia), Ieda Tomazini 
(Chambéry), Monique Vallon (Istituto San Giuseppe), Patty Johnson (USA), Simone Saugues 
(traduttore). 

vengono parlate fluentemente tre lingue 
(francese, inglese e portoghese) facilita 
la comunicazione con i molti visitatori. 
Nel mese di giugno il centro ha 
festeggiato, con le suore della 
federazione francese, il decimo 
anniversario della sua apertura. In 
quel giorno, più di ottanta suore 
si sono riunite per la celebrazione 
dell’Eucarestia domenicale e il pranzo 
presso la casa dell’Istituto San Giuseppe 
(in cui la congregazione si stabilì negli 
anni ’90 quando vi si riunirono sette 
congregazioni francesi, inclusa quella 
di Le Puy), seguito da un momento in 
cui la comunità ha dato informazioni ai 
visitatori e ha dialogato con loro. Questo 
giorno ha segnato una nuova relazione 
tra le suore francesi e il centro, una 
relazione che continuerà e crescerà con 
la riapertura degli archivi.
Il centro è importante non solo come 
“casa comune” delle Suore di San 
Giuseppe di tutto il mondo, le quali 
vengono per seguire il programma e 
per visitare la struttura, ma gioca anche 
un ruolo vitale nel supportare il lavoro 
negli archivi, che sta procedendo bene. 
L’Istituto San Giuseppe non è stato 
aperto al pubblico nel passato a causa 
di problemi strutturali, quali l’umidità 
nell’edificio e negli archivi. Ma ora che 
i problemi sono stati risolti, gli archivi 

dovrebbero essere aperti al pubblico nel 
prossimo anno. Oltre alla ristrutturazione 
dei manoscritti originali e dei testi, 
saranno preparate anche delle edizioni 
facsimile per l’esposizione. Ci sarà anche 
una mostra in cinque lingue per esporre 
ai visitatori la storia delle Suore di san 
Giuseppe nei differenti contesti in cui è 
stata vissuta e continua ad essere svolta. 
Mentre i membri del Centro non sono 
responsabili per gli archivi, esse sono 
state e continueranno ad essere un 
punto di riferimento per coloro che 
desiderano visitare gli archivi. Questo 

è qualcosa che nessuno avrebbe mai 
immaginato quando, undici anni fa, il 
Centro venne aperto. Sia Line che Eluiza 
sono pronte ad affrontare le numerose 
sfide che saranno loro poste, dalla cura 
della casa alla direzione di ritiri spirituali 
o la guida dei pellegrini. Esse desiderano 
offrire diversi programmi per suore e 
associati nel ministero, per far sì che il 
nostro carisma dell’ “amore unificante” 
(per usare un’espressione di Marcia 
Allen CSJ di Concordia, Kansas) diventi 
una forza sempre più grande nel nostro 
mondo diviso.

Essere missionario/a oggi in 
Amazzonia

Sr.  Dominga Zolet
Brasile

L’ispirazione è venuta dalle parole 
di Papa Paolo VI “Cristo addita 
l’Amazzonia” e dalla realtà locale, 

cantata dall’artista Manoel Nerys: 
“Sono missionario, sono popolo di Dio. 
Sono Indio, meticcio, facendo della 

vita la missione; qui in questo grande 
deserto della Chiesa Amazzonica sono 
messaggero di un Dio che è fratello”. 
Storicamente l’evangelizzazione nel 
territorio amazzonico, nord del Brasile, 
è un compito arduo e pieno di sfide 
per diversi fattori, tra cui la geografia, 
le distanze, le condizioni climatiche, 
lo sfruttamento del lavoro umano, 
il degrado ambientale, la diversità 
religiosa e socioculturale, scarsità di 
risorse umane e materiali. Amazzonia Brasiliana
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realtà loCale

La Regione Amazzonica è costituita 
da un territorio di 5 milioni 
di chilometri, circa il 60% del 
territorio brasiliano, distribuito 
in otto stati. La colonizzazione 
amazzonica è stata realizzata dai 
popoli europei con la presenza di 
Missionari, come possiamo vedere 
dalla mappa.
La Chiesa ha una struttura fragile 
ed ha poche risorse per mettere 
in atto azioni effettive a causa 
della povertà generalizzata della 
popolazione, delle grandi distanze 
e scarsi mezzi di trasporto. I fiumi 
sono le grandi strade.
In Amazzonia si vive un forte esodo 
rurale. Infelicemente, già nel 2009, 
circa il 78% della popolazione 
viveva nelle aree urbane. Per 
esempio, nel municipio in cui 
viviamo, Marituba, in 15 anni si è 
passati da 30 mila abitanti a 140 
mila.

Partecipanti al corso: “Essere Missionario/a, oggi, in Amazzonia”

Cercando di suscitare la missionarietà 
locale e assumere un volto amazzonico, 
è stato realizzato, dal 30 giugno 
al 15 luglio, a Belem, nel Parà, un 
corso “ Essere missionario/a oggi 
in Amazzonia”. L’obiettivo era di 
formare missionari e missionarie per 
una evangelizzazione inculturata in 
Amazzonia, in fedeltà al progetto di Gesù 
Cristo e alle direttive della Chiesa.
E perché la Chiesa cammini di più 
insieme al suo popolo, nel 2015 sono 
state approfondite varie tematiche: La 
Chiesa in Amazzonia – storia e missione; 
Conoscendo sempre più l’Amazzonia 
– il suo popolo, la natura, la realtà 
socio ambientale, politica; Religione, 
ecumenismo e dialogo inter-religioso in 
Amazzonia; Religiosità popolare. Hanno 
partecipato 28 persone, molti giovani 
missionari: laiche, laici, preti, religiose 
e religiosi. Brasiliani venuti da diverse 
regioni dell’Amazzonia e anche persone 
di altra nazionalità.
Il corso viene organizzato e offerto 
annualmente dall’Istituto di Pastorale 
Regionale della Conferenza Nazionale 
dei Vescovi del Brasile – Regionale 
Nord 2. L’Istituto collabora con altri enti, 
avendo cura di qualificare la missione 
di chi arriva o già lavora nella Regione 
Amazzonia.
Quest’anno, ho avuto la gioia di 
partecipare alla realizzazione del 
corso. É la profonda esperienza della 
condivisione e la certezza di ciò che 
amiamo e conosciamo! E per conoscere 
l’Amazzonia ed essere autentica 
missionaria è necessario immergersi in 
questo contesto, nella sua vasta area 
geografica, nel pluralismo culturale e 
religioso.

Oggi, la Vita Religiosa Consacrata 
continua ad essere poco rappresentata 
nella Regione  Nord. Vediamo l’esempio 
degli stati del Parà e Amapà: sono 
presenti 43 congregazioni con 291 
religiosi/e. Un numero insignificante di 
fronte al altre regioni del Brasile e del 
suo immenso territorio.
Noi, Suore di San Giuseppe di 
Chambéry, siamo presenti in questa 
regione con una comunità a Marituba 
e un’altra a Manaus, con tre membri 
ciascuna.
La nostra comunità, Odila, Mercedes 
e Dominga (le tre con più di 67 
anni), opera nei progetti di Salute 
Alternativa, Formazione di leader, 
accompagnamento in vari aspetti nella 
Occupazione Canaa, occupazione 
iniziata da sette anni con più di 15 
mila abitanti. Contribuiamo anche alle 
attività formative della Conferenza 
dei Religiosi del Brasile e dell’Istituto 
Pastorale Regionale.

Sr.  Louise-Emma Boillot (96) Francia  31/07/2015

Sr.  Placida Sciscioli (95) Italia  15/08/2015

Sr.  Ann Lucy Fernandez (85) Nagpur  16/08/2015

Sr.  Gecyra Libera Guiotto(85) Caxias do Sul  16/09/2015

nuove

 sante
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Raccolta di fondi per Casa 
Tabor

La ventunesima vendita annuale per 
raccogliere fondi per Casa Tabor si 
è svolta presso la Casa Provinciale 

delle Suore di S. Giuseppe della Provincia 
statunitense, dal 16 al 19 luglio scorso. 
La vendita è un evento dove oggetti 
usati vengono offerti gratuitamente per 
essere venduti a un prezzo vantaggioso. 
Tale raccolta fondi attira molta gente, 
sia di quanti non possono permettersi 
di acquistare oggetti nuovi, sia di quanti 
sono alla ricerca dell’affare del momento.
Questa raccolta fondi è cominciata con 
Loretta Dyson nel 1994 per aiutare sr 
Laura Herold, la fondatrice di Casa Tabor, 
a West Hartford, un apostolato che cerca 
di offrire sicurezza, assistenza e cura 
a uomini malati di Aids. Con un budget 
previsionale annuale di circa 500.000 
dollari, occorre trovare fondi da risorse 
private, dal momento che solo il 60% del 
budget è coperto dal denaro pubblico 
– con fondi provenienti dallo Stato e dal 
governo federale – per l’accoglienza 
delle persone malate di Aids. Casa Tabor 
è aiutata annualmente anche da un 
database di donatori, oltre a ricevere i 
proventi di questa vendita.
Tale vendita è organizzata dalla signora 
Loretta e da suo figlio David che lavora a 
questo progetto per gran parte dell’anno. 
Quando la data è vicina, avvisi pubblicitari 
sono inseriti nelle riviste e sui giornali, 
alla televisione e sul sito web di Tabor, 
oltre che in numerose parrocchie e luoghi 
pubblici.
Ciò che è stupefacente è il numero di 
volontari che vengono per aiutare ad 
organizzare questa vendita gigantesca. 
Numerosi volontari dalle parrocchie, 
dalle scuole, dalle università e dalle 
industrie della zona aiutano a sistemare 
e portano avanti l’evento per quattro 
giornate. David Dyson contatta i maggiori 
uomini d’affari di Hartford, le compagnie 

Sr.  Navya Neelam
Provincia di Pachmarhi, India

di assicurazione, le banche e altri che 
vogliano offrire i loro dipendenti come 
volontari, che continuano a essere pagati 
dai loro datori di lavoro. David va nelle 
scuole e motiva gli studenti a donare il 
loro tempo a questo evento in quanto è 
loro richiesto come progetto di servizio. È 
stato meraviglioso il modo in cui David e 
il suo gruppo di volontari hanno lavorato 
a tempo pieno nella sala S. Giuseppe per 
una intera settimana per preparare e 
dirigere l’evento.
Gli oggetti offerti per la vendita 
comprendono cose di casa: oggetti di 
cucina, lampadari, tendaggi, decorazioni, 
giochi, piccoli elettrodomestici. Molti che 
non hanno soldi trovano oggetti di cui 
hanno bisogno. L’ultimo giorno se rimane 

qualcosa viene dato gratis a chiunque 
lo voglia. Realmente i poveri possono 
beneficiarne e possono anche rivendere 
gli oggetti che hanno preso.
Ne vale la pena il duro lavoro. Il primo 
anno fu realizzata la somma di 1.000 
dollari. Oggi dopo 21 anni sono stati 
raccolti 20.000 dollari per sostenere 
Casa Tabor. Non solo una raccolta 
fondi per Tabor, in quanto di questa 
vendita ne beneficia l’intera società con 
la costruzione di relazioni mutue tra 
differenti gruppi di persone.

Suor Navya è attualmente negli 
Stati Uniti, iscritta ad un corso di 
comunicazione a Hartford.

Gente di tutte le età viene per la vendita

Uno sguardo ai pantaloni alla gigantesca vendita



Redazione

Barbara Bozak
Andréia Pires

GRafica

Andréia Pires 

TRaduzioni

Agnès Moussière
Cristina Gavazzi

Joyce Baker
Margherita Corsino

Maria Elisabete Reis
Marie-Kristin Riosianu

Marie-Pierre Ruche 

disTRibuzione

Rosalia Armillotta 
www.csjchambery.org

e-mail

icc@csjchambery.org 

CSJournal • Agosto - Settembre8

La Società di Difesa dei Diritti Umani 
(SDDU) dello Stato del Pará, nord 
del Brasile, ogni anno nella data 

del suo anniversario, premia persone 
ed enti che si sono particolarmente 
impegnati per i Diritti Umani. Nel 
2015. l’Ente scelto è stato la nostra 
Congregazione e la premiazione è stata 
fatta il 7 agosto. Rappresentavano la 
Congregazione le suore che attualmente 
risiedono a Marituba:  Odila Teresinha 
Cadore, Terezinha Mercedes Breda 
e Dominga Zolet. Nello stesso giorno 
sono state premiate altre due persone 
che si erano distinte nella difesa dei 
Diritti Umani nel 2015.
La SDDU ha compiuto 38 anni di 
lotta e resistenza nella dura realtà 
amazzonica. Non parliamo di numeri, 
perché chi vuole può trovarli nei siti 
internet. Ricordiamo che il Parà è uno 
degli stati più ricchi in risorse naturali 
del Brasile, tuttavia la popolazione è 
povera. In questo Stato ci sono le città 
con il minore indice di sviluppo umano 
del Paese e con il maggior numero di 
crimini impuniti.
Nel 2005, la SDDU ha firmato un 
accordo di collaborazione con 
la Comunità delle Suore di San 
Giuseppe nella realizzazione del 
Programma di Sostegno e Protezione 
dei Testimoni, Vittime e Familiari di 
Vittime minacciate di Violenza. Quindi, 
abbiamo accolto nella nostra casa 

persone accompagnate con questo 
programma e, con soddisfazione, 
abbiamo costatato che le loro vite 
sono state preservate.
Una di queste persone seguite è 
stata la signora Eliane, venuta da 
uno stato vicino che, dopo dieci 
denunce per maltrattamenti causati 
dal marito, ha avuto bisogno di 
protezione perché era minacciata di 
morte. Per circa 20 giorni è rimasta 
nella nostra casa e dopo è andata 
in un rifugio sicuro. Recentemente 
abbiamo avuto notizie che ha 
ricominciato una nuova vita con un 
nuovo matrimonio.
Altra situazione toccante è stata quella 
della Signora Silva con le due figlie 
adolescenti e un bambino di sette anni.  
Sono arrivati da una località vicina, dove 
avevano denunciato le autorità locali 
che avevano adescato le bambine per 
lavorare nel traffico della droga e nella 
prostituzione, così erano minacciate di 
morte. Dopo aver trascorso un mese 
con noi, sono andate in una residenza 
di appoggio e oggi la famiglia ha una 

vita nuova, in un luogo che ci permette 
di mantenere i contatti.
Oltre a questo appoggio di protezione, 
diamo il nostro contributo in dibattiti 
e seminari, cercando di coinvolgere 
il potere pubblico e la società civile 
in questa problematica. Le suore che 
hanno integrato la comunità di Marituba 
sono state incoraggiate e spinte a 
realizzare questa collaborazione 
con SDDU vivendo le opzioni dei 
Capitoli Generali, le indicazioni della 
Commissione di Giustizia e Pace e, è 
chiaro, la sequela di Gesù di Nazareth!

 Suore Dominga, Odila e Mercedes della comunità di Marituba ricevono il premio

In Difesa dei Diritti Umani
Sr.  Dominga Zolet, Sr.  Odila 
Teresinha Cadore e 
Sr.Terezinha Mercedes Breda
Regione Nord/Nord-est del Brasile

Targa in omaggio e ringraziamento per il servizio 
prestato


