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Essere vocazione al dialogo nelle 
ferite dell’oggi è quanto si propone 
la comunità monastica cristiana 

Deir Mar Musa in Siria, comunità sorta 
agli inizi degli anni novanta per il 
dialogo interreligioso, in particolare 
tra Cristianesimo e Islam. Fondata dal 
padre gesuita Paolo dall’Oglio insieme a 
Padre Jaques Mourad, questa comunità 
siro-cattolica affianca alla dimensione 
interreligiosa, che ne costituisce il 
tratto basilare, anche quella ecumenica, 
cioè di comunione e di unità fra le 
Chiese cristiane. Tre sono i pilastri della 

comunità: preghiera, lavoro manuale 
e ospitalità. L’ospitalità è considerata 
sacra, come quella di Abramo alle querce 
di Mamre, perché in ogni ospite c’è Dio. 
Con lo scoppio della crisi e degli scontri 
armati in Siria, i due sacerdoti sono 
stati fatti prigionieri. Del padre gesuita 
prigioniero dell’Isis dal 29 Luglio 2013 
non si hanno notizie mentre il padre 
Jaques Mourad, scappato dopo 5 mesi 
di prigionia è ritornato in libertà lo 
scorso ottobre. Amico e collaboratore 
del gesuita italiano è stato uno dei primi 
monaci della comunità di Mar Musa 
e, a dispetto dei pericoli derivanti dal 
conflitto e delle minacce di sequestro, 
non ha voluto abbandonare la propria 
gente. Questa settimana ha condiviso, 

S.  Clementina Copia
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parlando in arabo, la propria esperienza 
di prigionia e di impegno per il dialogo 
interreligioso, in un incontro tenutosi 
qui a Roma. P. Jaques durante il suo 
sequestro, pur percependo la paura 
della morte non ha mai perso la pace 
del cuore, pace che gli veniva da una 
costante e continua preghiera, che 
per lui saliva a Dio dalla comunità, 
dalla chiesa e dagli amici. Nei 5 mesi 
trascorsi in un bagno, dove era tenuto 
prigioniero, ha avuto la possibilità di 
poter parlare e di dialogare con i propri 
carnefici. All’inizio avevano reazioni 
violente nei suoi confronti e trattavano 
i prigionieri con superiorità poi, piano 
piano attraverso il dialogo mite e pacifico, 
ma soprattutto con la costanza della 
mitezza, l’atteggiamento è cambiato 
nei loro confronti. Spesso gli stessi 
oppressori si sono trattenuti a parlare 
a lungo e a condividere le vicende della 
propria vita. Dio ha dato alle persone la 
capacità della parola proprio perché sa 
che il dialogo è la via attraverso la quale 
si incontra l’altro/a. Durante l’incontro 

l’invito rivolto a tutti i presenti è stato 
quello di non lasciarsi dominare dalla 
paura che padroneggia in questi giorni in 
tutti noi, ma di aprirsi per costruire ponti 
e vicinanza con chi spesso è costretto a 
fuggire e arriva magari in Europa senza 
nessun entusiasmo, ma solo perché vi è 
costretto e obbligato, perché ha perso 
tutto quanto, anche il senso della vita 
nel proprio paese. Il padre ha inoltre 
consigliato ai presenti e forse a tutti 
noi cristiani, di iniziare a conoscere e a 
scoprire di più la religione islamica come 
religione di misericordia e ad aprire un 
dialogo profondo e serio con l’Islam. 
Costruire relazioni di conoscenza e di 
amicizia con gli altri che sono diversi da 
noi e dal nostro modo di pensare è la 
via sicura per la costruzione di un futuro 
di pace e di fratellanza per tutti. Proprio 
come si legge nel messaggio del Papa 
per la giornata mondiale della pace, 1 
gennaio 2016. Papa Francesco invita tutti 
gli uomini e le donne di buona volontà ad 
impegnarsi con fiducia per costruire la 
pace, perché se è vero che quest’ultima 

è un dono di Dio è altrettanto vero 
che la sua realizzazione è affidata ad 
ognuno di noi. La strada indicata da 
Papa Francesco per lottare contro la 
globalizzazione dell’indifferenza passa 
per una profonda conversione del cuore 
dell’uomo, che ci permetta attraverso 
la grazia di Dio di tornare ad essere 
capaci di aprirci agli altri con autentica 
solidarietà. 

nuove

 sante

S.  Alice Mary Chalakkal (80) Pachmarhi  12/09/2015
S.  Gecyra Libera Guiotto (85) Caxias do Sul  16/09/2015
S.  Thérèse-Françoise Tourt (88) Francia  18/09/2015
S.  Ana Marilia Citon (85) Lagoa Vermelha  06/10/2015
S.  Felix Puthenveetil (83) Nagpur  08/10/2015
S.  Maria Erika Wienholt (89) Norvegia  09/10/2015
S.  Marie-Assumpa André (81) Francia  10/10/2015
S.  Therezinha F. Do Amaral Mello (82) San Paolo  15/10/2015
S.  Jandira Soares Da Silva (94) San Paolo  19/10/2015
S.  Anna Maria Valduga (102) Porto Alegre  28/10/2015
S.  Marie Elisabeth Giroud Capet (93) Francia  01/11/2015
S.  Ignes Michelin (90) Lagoa Vermelha  04/11/2015
S.  Marie Louise Lamarche (88) Francia  10/11/2015
S.  Mary Lucy Kannenkerril (83) Nagpur  15/11/2015
S.  Marie Christiane Dubuisson (92) Francia/Belgio  22/11/2015   
S.  Maria Gema Pellanda (97) Paraná  28/11/2015
S.  Ida Mezzomo (93) Caxias do Sul  07/12/2015
S.  Luisa Francesca Scorza (88) Italia  10/12/2015
S.  Stephen Velikattel (70) Nagpur  11/12/2015

ProvinCia/regione/Missione
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150 anni di presenza in 
Norvegia 

Quattro coraggiose suore di 
San Giuseppe sono arrivate in 
Norvegia dalla Francia il 4 agosto 

1865 dopo un avventuroso viaggio verso 
Christiania, l’antico nome di Oslo, capitale 
della nazione. La nave è affondata 
durante la traversata e, quando 
finalmente i loro piedi hanno toccato 
la terra norvegese, le gambe ancora 
tremavano.
Le suore hanno trovato un paese, 
una cultura e una lingua del tutto 
sconosciute, ma hanno avuto il coraggio 
di servire la Chiesa riportando le persone 
a Dio. Al loro arrivo erano affamate e 
stanche, ma quando sono giunte alla 
loro umile dimora, si sono consacrate 
al Sacro Cuore e alla Vergine Maria, con 
il principio che “per le vere missionarie 
il naturale deve sempre prendere il 
secondo posto, dopo il soprannaturale”.
Il 22 agosto 2015 abbiamo celebrato 
il giubileo e la nostra presenza in 
Norvegia da 150 anni. In questo giorno 
di festa, ci hanno raggiunte sr Sally 
da Roma e tre suore dalla Danimarca. 
Circa 500 persone hanno varcato la 
soglia della casa delle prime suore. 
Alcune lo hanno fatto per curiosità, ma 
la maggior parte perché ha voluto fare 
festa insieme a noi. Abbiamo accolto 
molti amici, colleghi di lavoro, alunni, 
pazienti conosciuti nei nostri ospedali, 
molti nostri vicini e gente dalle parrocchie 
dove abbiamo vissuto. C’erano anche 
le nostre associate a celebrare con noi 
e sono state di grande aiuto per i tanti 
visitatori durante la giornata. In diversi 
luoghi abbiamo spiegato la nostra 
storia, locale e internazionale, la nostra 
spiritualità, abbiamo dato informazioni 
circa il ministero degli esercizi spirituali 

e degli associati laici. Abbiamo risposto a 
tante domande sul nostro modo di vivere 
e sul nostro impegno. È stato un giorno 
di grande gioia. Le nostre giovani suore 
vietnamite e le candidate hanno danzato. 
C’è stato posto per tutti.
Nell’omelia della messa di rendimento di 
grazie, il nostro vescovo, Mons. Bernt 
Eidsvig, ha parlato della nostra presenza 
in Norvegia: “La storia mostra che siete 
più antiche della diocesi cattolica di 
Oslo, che è stata ristabilita nel 1953, 
e della prefettura apostolica del 1869. 
In effetti siete state sulla frontiera della 
missione al Polo Nord per alcuni anni 
fino a quando non è stata sciolta ed 
è stata istituita la prefettura per tutta 
la Norvegia. Noi cattolici in Norvegia 
non abbiamo istituzioni più antiche, né 
abbiamo persone che hanno fatto di più 
per la Chiesa qui, sia nel tempo che nella 
vasta gamma di servizi che voi suore 
avete offerto. Avete aperto ospedali, 
scuole, case per bambini e per anziani, 
collegi. Avete sostenuto le parrocchie 
dove vi siete inserite; vi siete prese cura 
e avete incoraggiato i sacerdoti nel loro 
isolamento con salari inadeguati, tanto 
per fare alcuni esempi. Avete aiutato nella 
fondazione di una nuova congregazione 
in Norvegia.
Le suore non hanno trovato soltanto il 
loro posto in Norvegia ma nella storia 

della salvezza. Spero che continuerete 
a fare così…avete scelto di abbracciare 
le sfide lanciate dal Concilio Vaticano II 
a tutte le congregazioni: ritornare alle 
vostre origini e poi guardare al futuro 
nella luce dell’ideale degli inizi. Oggi il 
vostro lavoro degli esercizi spirituali è 
impressionante; le vostre associate si 
sentono a casa con voi e condividete il 
vostro apostolato. Vi siete lasciate alle 
spalle i pregiudizi sui cristiani luterani 
e condividete la vostra spiritualità e 
l’ispirazione con le persone dalle quali 
la comunità del 1865 aveva preso una 
distanza di sicurezza… E ancora ciò che 
trovo incoraggiante è che voi pensate 
al futuro permettendo a giovani donne 
vietnamite di vivere la loro vocazione alla 
vita consacrata. Loro sono venute e voi 
fate loro memoria continuamente che una 
scelta vocazionale deve essere presa in 
piena libertà. I nostri cattolici vietnamiti 
hanno contribuito in modo significativo 
alla crescita e al rinnovamento della 
Chiesa qui in Norvegia negli ultimi 40 
anni. Non vedo l’ora di poter osservare 
cosa saranno capaci di fare come suore 
di S. Giuseppe”.
La celebrazione è stata per noi un 
segno della presenza di Dio nella nostra 
missione, e continuiamo a guardare con 
gratitudine il nostro passato, con gioia il 
presente e con speranza il nostro futuro.

S.  Marie-Kristin Riosianu
Norvegia

Tutte le suore della Provincia norvegese che hanno partecipato alla celebrazione
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Agire per la Giustizia

Quando consideriamo i recenti 
eventi mondiali, l’appello del 
Capitolo Generale 2015 a vivere 

il “dinamismo della riconciliazione nelle 
periferie del nostro mondo diviso” acquista 
ancora maggiore significato rispetto a 
qualche mese fa. Le guerre in Medio 
Oriente, specialmente il violento conflitto 
in Siria, ha prodotto una crisi umanitaria 
di proporzioni impressionanti con i Paesi 
europei sopraffatti da coloro che sfuggono 
alla violenza. Eppure la violenza, sia 
la minaccia che l’azione, è arrivata più 
volte sulle coste europee. Il terrorismo 
di ispirazione ISIS è stato la fonte del 
massacro di oltre cento persone a Parigi 
in Francia nel mese di novembre. Questo 
a sua volta ha portato a una paralisi 
virtuale della città di Bruxelles in Belgio, 
con la paura che una strage simile avrebbe 
potuto verificarsi anche lì. L’uccisione di 
quattordici persone a San Bernardino 
in California è stata anch’essa ispirata 
dall’ISIS, anche se le persone responsabili 
di questo hanno agito per conto proprio.
Il nostro mondo è davvero frammentato, 
come è chiaro quando si guarda alla 
retorica e ai discorsi politici negli 
Stati Uniti. Donald Trump, Ted Cruz 
e altri contendenti per la nomination 
presidenziale hanno affermato che gli Stati 
Uniti non dovrebbero accettare nessuno 
dei rifugiati siriani perché potrebbero 
essere fondamentalisti e preparare azioni 
di terrorismo. I Governatori di oltre la 
metà degli Stati hanno dichiarato che non 
permetteranno ai rifugiati siriani di stabilirsi 
nel loro stato, anche se questo sarebbe 
impossibile da far rispettare. Un sentimento 
anti-islamico continua a crescere grazie 
alla paura istigata da numerosi personaggi 
pubblici.
Di fronte a ciò, abbiamo bisogno di fare 
sentire la nostra voce per proclamare il 

S.  Barbara Bozak
USA

messaggio evangelico di cura amorevole 
verso chi è nel bisogno. È importante 
parlare e far sapere a quelli che detengono 
il potere e usano una retorica che esclude 
le persone a causa del loro paese d’origine 
o della loro fede, che tutto questo non 
è accettabile. Negli Stati Uniti possiamo 
scrivere ai membri del Congresso per 
sostenere le loro azioni a favore dei 
rifugiati o di far loro sapere che non 
siamo d’accordo con la loro decisione di 
escludere coloro che fuggono la violenza.
Recentemente il governatore del 
Connecticut ha accettato una famiglia di 
rifugiati siriani che era stata respinta da 
un altro Stato. Volendo sostenere questa 
risposta positiva a una situazione difficile, 
molte suore hanno scritto al governatore, 
ringraziandolo di averlo fatto. Il Centro 
di collaborazione per la Giustizia ad 
Hartford, nel quale sr Linda Pepe lavora 
per mantenere le nostre suore informate 

Rifugiati siriani in un campo profughi

e per incoraggiarle a partecipare a 
scrivere lettere, telefonate, e-mail ai nostri 
legislatori, aveva chiesto alle suore di 
contattare il governatore. Su un tema 
simile quei legislatori del Connecticut che 
si rifiutavano di votare per una legislazione 
che avrebbe impedito a tutti i profughi 
siriani di entrare negli Stati Uniti, hanno 
ricevuto lettere dalle suore dove venivano 
ringraziati per la loro posizione su questo 
argomento.
Queste e altre azioni simili che possono 
essere fatte da grandi e piccini, sono modi 
di vivere la chiamata del Capitolo Generale 
2015, a lavorare per porre fine alle 
divisioni nel nostro mondo diviso. Ciascuna 
di noi ha la responsabilità di conoscere che 
cosa sta accadendo nel nostro Paese e nel 
nostro mondo. Così potremmo incoraggiare 
azioni di riconciliazione e di pacificazione, 
mentre continuiamo a protestare per tutto 
quello che crea discordia.

Il governatore del Connecticut Malloy annuncia che lo Stato accoglierà i rifugiati siriani
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Quale arma contro la violenza?

É la domanda che ci poniamo di 
fronte alla realtà che stiamo vivendo 
in Europa: Quale arma contro 

la violenza?  Quella violenza che si è 
manifestata in Francia e in Belgio, in 
questi ultimi tempi, ma anche quella che 
scoppia e esplode un po’ dappertutto 
nel mondo, là dove l’essere umano, nei 
suoi estremismi radicali, perde la sua 
umanità.
Molteplici voci si sono levate per 
denunciare questi atti di barbarie 
riprovevoli. Molti sono coloro che si 
dicono toccati dalla tristezza e dalla 
collera, piombati in un incubo, emozionati 
e costernati, feriti e inorriditi. 
Governi,  responsabili della Società 
Laica, responsabili delle Chiese Cristiana, 
Ebraica e Musulmana, sono unanimi a 
invitare le comunità a resistere all’odio, a 
conservare i propri valori e a rispettare 
quelli degli altri ; ad unirsi per la 
costruzione della Giustizia e della Pace, 
nel rispetto e nella complementarità.    
Persone del popolo, di ogni confessione 
o senza religione, di tutte le età, originari 

S.  Maria Clara Penha Vieira
Francia/Belgio

di culture « arco-in cielo », manifestano 
per dire no alla violenza. Per proclamare, 
alto e forte, che nessun essere umano 
ha il diritto di « uccidere in nome di Dio ». 
In parallelo a queste manifestazioni, che 
possiamo chiamare spontanee, ci sono 
delle azioni organizzate : momenti di 
preghiera, molto spesso ecumenici, ma 
anche dei passi da fare verso il dialogo 
interreligioso, l’apertura e l’accoglienza 
delle differenze culturali.
Alcuni specialisti e pensatori ci dicono 
che « nella società, che non è mai 
stata così ricca come oggi, la domanda 
fondamentale da porsi è quella di 
vedere come ridistribuire le ricchezze 
e come fare in modo che tutti possano 
partecipare secondo i propri talenti e 

ricevere, di ritorno, una giusta parte ». 
Ci dicono ancora che nella lettura della 
Bibbia, della Torà, del Corano, bisogna 
promuovere una « chiave di lettura 
positiva, di amore, di libertà, di rispetto 
di tutti ». « Oggi, contro la strategia 
della rottura, proposta con tutti i mezzi, 
l’antidoto è impegnarsi veramente nel 
dialogo interreligioso e interculturale ». 
 In questo contesto, in cui ci impegniamo 
secondo la nostra misura, in modo 
semplice e discreto, con un gesto, un 
sorriso, un’accoglienza, ci rendiamo 
conto dell’attualità del tema del nostro 
Capitolo Generale 2015 : « Vivere 
il dinamismo della Riconciliazione e 
dell’Unità nelle Periferie del nostro 
Mondo Diviso ».

In Brasile - una Província Unica

Raccogliendo l’antica tradizione di 
unire le forze e le risorse a servizio 
della vita e della missione, le Suore 

di San Giuseppe di Chambéry, in Brasile, 
hanno deciso di fare i passi finali per 
organizzarsi in un Unica Provincia.
Venute da diversi rami – San Paolo 

S. Paula de São José Gobbi
San Paolo, Brasile

da Chambéry; Paranà e Rio Grande 
do Sul da Moûtiers – i tre gruppi sono 
diventati  Suore di San Giuseppe di 
Chambéry dal 1953. A partire dal 
1976, sono iniziati gli incontri annuali 
delle Coordinatrici Provinciali e dei 
Consigli Provinciali che hanno avuto 
come risultato molti progetti comuni di 
Formazione, di approfondimento della 
Spiritualità e Carisma, di missione nell’area 
dell’Educazione, Salute, Inserimento 
in ambienti popolari, Animazione 

vocazionale, Amministrazione ecc.
Sentendo la necessità di essere più 
effettive nella ricerca dell’unione di forze 
e risorse, nell’incontro dei Consigli del 
2005 è stata creata un’Equipe Inter di 
Riflessione e Articolazione (EIRA). A 
servizio delle Province e Regioni, l’Equipe 
ha svolto fino al 2011 un lungo lavoro con 
tutte le suore, presentando un progetto 
che dava priorità all’articolazione a partire 
dalla missione, senza ignorare le altre 
dimensioni della vita e della Spiritualità. 
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L’approvazione ha raggiunto  il 90% 
delle suore in condizione di votare. Nel 
frattempo, le difficoltà hanno costretto 
a sospendere l’equipe e il progetto e 
si è proceduto a un ridimensionamento 
puntando sulla Spiritualità, senza 
dimenticare la missione. Nel 2012 è stato 
costituito un nuovo gruppo, l’Equipe di 
Integrazione, guidata da Sr Virma Barion, 
della Congregazione delle Carmelitane di 
Vedruna, per accompagnare il processo. 
L’Equipe ha centrato il lavoro sulla 
Spiritualità e il Carisma, realizzando 
importanti Seminari e coinvolgendo tutte 
le suore negli obiettivi di Integrazione, 
attraverso l’uso di schede per una 
lettura orante della Parola di Dio. Nel 
2013, sulla base di tutto il cammino 
fatto personalmente, in comunità e nei 
Seminari, ogni suora è stata invitata a 
fare una sua scelta per un modello di 
organizzazione: una o due Province in 
Brasile. Nel marzo 2014, con la presenza 
del Consiglio Generale, è stato fatto lo 
spoglio delle opzioni ed è stata approvata 
l’organizzazione in un’Unica Provincia, in 
Brasile, dall’83% delle suore. Nell’aprile 
2015 è stata realizzata una grande 
Assemblea Integrando a Itu. Questa 

Assemblea ha votato Curitiba – PR come 
sede della Provincia Unica e della sua 
Segreteria.
Il prossimo passo è la prima Assemblea 
della Provincia Unica che sarà realizzata 
dal 24 al 30 gennaio 2016, a Porto 
Alegre, che eleggerà il gruppo di 
coordinamento della nuova Provincia 
e definirà punti importanti di questo 

commino insieme, come la struttura 
e l’organizzazione delle Comunità in 
diversi nuclei. E siamo qui, noi Suore di 
San Giuseppe di Chambéry del Brasile, 
fiduciose e piene di speranza, ben 
disposte, secondo il ritmo dei versi: “Ecco, 
avanti, sempre ardente, in ogni istante, 
avanti, avanti! Con speranza, amore e 
fede, felice Suora di San Giuseppe.”

Logo usato nel processo di integrazione: “Ecco sto facendo una cosa nuova” (Isaia 43,19)

Esperienza della condivisione 
del CG 2015
S.  Preeti Hulas
Provincia di Pachmarhi, India

La condivisione del Capitolo Generale 
è stata per me un’esperienza 
meravigliosa. Sono stata felice 

di ascoltare le nostre suore che 
comunicavano con tanta fiducia e 
convinzione ciò che avevano vissuto in 
quel benedetto incontro. In tutte ho visto 
speranza, entusiasmo e desiderio di fare 
qualcosa di nuovo per migliorare il nostro 
mondo diviso.
Sono stata felice di conoscere meglio le 
mie suore brasiliane. Era la prima volta 
che incontravo molte di loro. Quando sono 
arrivata a San Paolo, nell’aprile 2015, 
ho incontrato diverse suore, ma non 
potevo comunicare con loro perché non 
conoscevo il portoghese. Questa volta è 

stato diverso. Ho potuto comunicare con 
loro, conoscere la loro missione e questo 
mi ha fatto molto piacere. L’immagine che 
mi si presentava, mentre le nostre suore 
condividevano le loro esperienze del 
Capitolo Generale, era un fiume che non 
solo riceve, ma offre anche le sue acque a 
tutti. Offre qualità di vita a tutti quelli che 
entrano in contatto con le sue acque. Era 
esattamente quello che stava accadendo 
nel nostro incontro a Itù.
Incontrare e vivere con le suore è stata 
una grande opportunità. La condivisione 
ha entusiasmato tutte noi. Il Documento 
Finale che abbiamo ricevuto è la nostra 
guida nell’organizzazione della nostra vita 
personale, comunitaria e missionaria. La Sr Preeti durante l’assemblea
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mia sola preghiera è che la condivisione 
e l’orientamento che abbiamo ricevuto 
portino frutti abbondanti per unire il 
mondo in fraternità e armonia. Un mondo 
in cui regni la pace, l’amore, la gioia. Un 
antico detto dice che chi comincia bene è 
a metà dell’opera. Io sento che abbiamo 
cominciato bene il dopo Capitolo Generale 
e così continuerà.
Per me sono stati molto significativi i 
versetti del Profeta Isaia 43, 18-19: “Non 
ricordate più le cose passate, non pensate 
più alle cose antiche! Ecco io faccio una 
cosa nuova: proprio ora germoglia, 
non ve ne accorgete? Aprirò anche nel 
deserto una strada, immetterò fiumi nella 
steppa.” Questi versetti sono pieni di sfide 
e di incentivi e spingono la persona a fare 
passi in avanti, senza dubbi o esitazioni. 
Ignorando questo passo biblico, anche se 
l’ho letto varie volte, io stavo vivendo ciò 
che dice. Non a caso mi trovo in Brasile 
per imparare una nuova lingua. Vivo in 

Suore riunite a Itu per l’assemblea

una cultura diversa, con diverse abitudini 
alimentari e diverso modo di pensare.
In questo momento della storia della 
nostra Congregazione, Dio sta chiedendo 
a tutte noi, Suore di San Giuseppe 
di Chambéry, di fare un passo verso 
qualcosa di nuovo per incarnare il 
nostro carisma vivo in questo mondo 

diviso. Sento che il CG ha toccato tutte 
le sfere della vita, come persone umane 
e come religiose ed ha lasciato le porte 
aperte per rispondere alle urgenze del 
nostro tempo. Pensare globalmente e 
agire localmente  per essere presenza 
vivificante in qualunque situazione là dove 
ci troviamo. 

nota dell’editore

Il Capitolo Generale 2015 è stato 
unico in molti modi. Quattro 
uditrici sono state invitate a 
condividere la loro saggezza 

su alcune tematiche di importanza 
fondamentale per la congregazione. Per 
la prima volta cinque associate hanno 
partecipato al Capitolo per tre giorni. 
E un numero significativo di suore 

ha partecipato per la prima volta al 
Capitolo in qualità di delegata. In questo 
numero del CSJournal ascoltiamo le voci 
di alcune di queste donne e di come 
hanno riflettuto sulla loro esperienza.

Riflessioni sul Capitolo 
Generale
S.  Nidhi Perumpilly
Provincia di Tanmaya, India

Lo scorso 30 settembre abbiamo preso 
il treno per Delhi e da là l’aereo per 
Roma in vista del Capitolo Generale. 

Un viaggio eccitante con le suore delle 
diverse province. Sul treno abbiamo 
condiviso pensieri, abbiamo dormito e 

guardato l’eccentricità di alcuni viaggiatori. 
Tre giorni più tardi ci siamo ritrovate a 
Monte Cucco dove abbiamo incontrato 
suore provenienti da diversi paesi. Grazie 
ad alcune lezioni di sr Lorraine, siamo 
state capaci di dire ciao alle suore in 
italiano, francese e portoghese.
È stato interessante incontrare suore di 
altri paesi e riflettere insieme sul “Vivere il 
dinamismo dell’unità e della riconciliazione 
nelle periferie del nostro mondo diviso”. A 
questo proposito, la presentazione di Ruth 
Patterson è stata davvero toccante e ci 
ha fatte entrare nelle profondità del tema 
del capitolo. Ci ha illuminate spiegando nei 
dettagli che cosa abbraccia questo tema. 
Per molti aspetti ha preparato i membri 

Sr. Nidhi  scherza durante un intervallo del 
Capitolo

Sr Nidhi Perumpilly è stata una 
delle molte delegate che hanno 
partecipato al Capitolo Generale 
per la prima volta.
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La grazia ricevuta in molti 
modi...

Come suora indiana, rappresentare la 
Francia-Belgio al Capitolo Generale 
2015 è una 

grazia sbalorditiva e un mistero per me. 
Ciò va al di là della mia immaginazione 
e nello stesso tempo è un privilegio per 
me partecipare per la prima volta con 
tutte le delegate delle suore della nostra 
congregazione.
Vivere nella grande famiglia San Giuseppe 
a livello internazionale è stato qualcosa 
di unico e sacro. Questo Capitolo mi ha 
permesso di moltiplicare il sacramento 
dell’incontro tra di noi e di conoscere 
maggiormente la vita e la missione della 
nostra Congregazione in un modo molto 
creativo e molto ricco di colori. Non posso 
fare altro che ringraziare il Signore per le 
meraviglie di Dio espresse attraverso le 
Province, Regioni e Missioni come Chiesa 
universale.
Durante tutto il Capitolo mi sono sentita 
fortemente in sintonia con  il cammino 

percorso con Ruth e Noemi e le nostre 
suore defunte che ci hanno accompagnate 
verso il futuro piene di progetti, per 
rispondere ai nuovi appelli con le loro 
sfide.
Ho vissuto dei momenti molto forti e 
stimolanti : la Revisione delle nostre 
Costituzioni, un momento sacro e storico; 
la presenza attiva delle nostre cinque 
associate e delle due suore cinesi la cui 
testimonianza mi ha fortificato e mi ha 

toccato profondamente per il loro modo di 
vivere il Carisma nella loro vita quotidiana. 
Le suore cinesi mi hanno portato a fare 
memoria della mia vocazione con il nostro 
fondatore, la nostra fondatrice e le nostre 
prime suore che hanno dovuto rispondere 
a molte sfide. La conferenza di Ruth 
Patterson sulla Riconciliazione mi ha dato 
la forza e lo slancio per essere ponte di 
unità e di comunione per il nostro mondo 
diviso di cui sono parte. 

S.  Jona Chinnappan
Francia

Suor Jeannine (Francia), Jona, e Maria Clara (Belgio)

Sr Augusta Mylackel (Nirmala), Nidhi, Agnes Vadasherry (Pachmarhi) e Annies Padayattil 
(Pachmarhi) al loro tavolo nella sala capitolare

del Capitolo per l’Anno della Misericordia. 
Sono stata toccata dalla sua personalità 
delicata e dalla sua presentazione. Spesso 
ho ringraziato Dio per aver guidato il 
Consiglio Generale a essere in linea con il 
pensiero della Chiesa.
Nella sua presentazione del “nuovo 
normale”, sr Sandra Schneiders si è 
soffermata sulla differenza della vita 
consacrata prima e dopo il Concilio 
Vaticano II, su come si è passati 
dall’apostolico al ministeriale. Queste due 
relatrici ci hanno guidate nel lavoro del 
Capitolo Generale che continuo a ricordare 
e a rivivere. Il meticoloso processo di 
elezione è stato appassionante. 
Adesso quando penso ai giorni del 
capitolo ciò che mi viene in mente sono le 

scelte compiute dal Consiglio Generale e 
l’emozione che ho provato nell’incontrare 
suore che venivano da diverse parti del 
mondo. Mi sento arricchita e piena di 

entusiasmo dato dalla presenza di ogni 
suora. Non dimenticherò mai le suore della 
Provincia italiana che si sono prese così 
cura di noi in tanti modi.
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Gudveig e Kirsten Mikkelsen (Danimarca) parlano all’assemblea capitolare

Un’esperienza di unità nella 
diversità

Come associata delle Suore di San 
Giuseppe della Provincia norvegese 
dal 2003, sono stata molto contenta 

di partecipare al Capitolo Generale e di 
essere riempita di speranza per il nostro 
comune futuro.
È stato meraviglioso incontrare le mie 
compagne associate, ascoltare come 
esse vivono il loro impegno, condividere 
quanto abbiamo in comune, e imparare 
come le realtà quotidiane sono molto 
diverse in Brasile, in USA e in Europa. 
Mentre la povertà materiale e sociale 
sono bisogni reali in Brasile, nei paesi 
ricchi e secolarizzati, come la Danimarca 
e la Norvegia, sperimentiamo una grande 
povertà spirituale e altri bisogni.
Quando sono entrata nella grande 
cappella e ho visto i simboli delle 
diverse religioni presenti nel mondo, ho 
riconosciuto un segno visibile di unità 
nella diversità. Guardando alla “parete 
della memoria” con le foto di tutte le 

Gudveig Løchen
Associata norvegese

suore che sono morte dall’ultimo capitolo, 
ho fatto memoria che noi siamo portate 
sulle loro spalle.
Durante i tre giorni in cui abbiamo 
partecipato ai lavori del Capitolo, 
ci siamo unite alle suore nelle loro 
comunità di discernimento, nei loro 
gruppi di preghiera e nei gruppi dove 
si affrontavano gli appelli. È stato qui 
che ho sperimentato come le suore si 

ascoltano con grande rispetto, cercando 
di comprendere la riflessione delle altre e 
il loro punto di vista. Sono stata toccata in 
profondità dall’incontro con queste donne 
di Dio forti, provenienti da ogni parte del 
mondo, che vivono l’unità nella diversità e 
la riconciliazione, che vogliono essere le 
mani e i piedi di Dio nel mondo. Vedendo 
Dio nell’altro, anche l’altro si scopre 
amato da Dio.

Sono convinta, come ha affermato 
il Cardinale Braz de Aviz e il nostro 
Capitolo, che la riconciliazione è possibile, 
a condizione che ciascuna di noi cessi 
di essere centrata su se stessa e lasci 
che Dio sia il suo centro; ciò richiede un 
ascolto attento del mormorio dello Spirito 
Santo che agisce continuamente in me per 
costruire la misericordia, la Giustizia e la 
Pace, nel modo più giusto e più vero in 
una relazione fraterna, che è il cuore del 
nostro carisma di Suore di San Giuseppe e 
del Vangelo.
Sono molto riconoscente verso Dio 
e il nostro Consiglio Generale che mi 
ha permesso di vivere un’esperienza 
eccezionale nella fiducia e nella fede. Per 
me non si tratta di  comprendere tutto ma 

di gustare la vera gioia attraverso questo 
Capitolo, secondo la mia misura. Sono 

Suor Elizabeth (Cina), Marianne Bode (Danimarca) e Jona

riconoscente ad ognuna che ha contribuito 
alla mia crescita.
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La presenza delle Associate al 
Capitolo Generale

Al Capitolo Generale, noi, Associate, 
abbiamo vissuto bei momenti di 
ascolto, dialogo, testimonianze, 

convivenza, spiritualità e aiuto reciproco. 
Tutto ciò ci ha fatto sentire una maggiore 
responsabilità di vivere la missione come 
Laiche del Piccolo Disegno ed essere 
sempre più testimoni concrete di Unità e 
Comunione.
Noi, associate del Brasile, Italia, Norvegia, 
Stati Uniti e Danimarca, abbiamo parlato 
di noi stesse, come viviamo e come 
vivono le associate dei nostri paesi. Io ho 
parlato del Brasile, delle cose positive 
e delle difficoltà, del popolo brasiliano e 
dell’importanza della Formazione spirituale 
e della preparazione delle associate 
per la missione e l’evangelizzazione. La 
rappresentante dell’Italia ha parlato della 
missione a cui collabora con suo marito, 
attraverso la Congregazione, e che in Italia 
non ci sono associate, ma collaboratori, 
tuttavia pensa che presto ci sarà un 
gruppo di associate.  La Laica della 
Norvegia ha detto che, dopo che è andata 
in pensione, si è ritrovata ad incontrare 
questa spiritualità e a comprendere 
come essere utile nella missione e 
nella evangelizzazione. Era caposala in 
ospedale  e ha sentito un vuoto nel cuore 
che ha riempito con altri valori, cioè con 
questa spiritualità. La rappresentante 
degli Stati Uniti era Luterana, come pure 
il marito e i figli e nella Chiesa Cattolica 

Eli Oliveira Gomes Gatti
Associata, Brasile

ha trovato il suo cammino. Ha raccontato 
che nel suo paese si stanno preparando 
dei testi appropriati per i Laici del Piccolo 
Disegno. L’Associata della Danimarca 
ha detto che è molto difficile parlare di 
Gesù nel suo paese; che alcuni Laici del 
PD già impegnati si sono allontanati ma 
altri continuano ad essere fermi e forti 
in questa spiritualità. É un’insegnante in 
pensione e collabora nelle scuole come 
volontaria. La maggior parte dei Laici 
sono luterani, ma si sono innamorati della 
nostra spiritualità e la vivono. 
Abbiamo assistito alla presentazione della 
relazione della JPIC. Questa commissione 
si occupa delle urgenze del Pianeta 
e ci porta a riflettere sull’impegno di 
vivere uno stile di vita etico. Ha due 
grandi progetti: incentivare le Suore e le 
associate a condividere i propri doni e 
testimoniare come vivono il carisma. Altro 
progetto: riflessione sulle urgenze del 
mondo. La commissione chiede che, oltre 
alla suora di contatto, ci sia anche una 
associata di contatto che partecipi alla 
JPIC.

Nella presentazione su “Vieni e vedi”, 
sono state fatte le seguenti domande: 
“Come rispondere meglio alla sete di 
spiritualità e come essere una risposta 
alle associate? Quale spazio essi 
occupano nella Congregazione? Come 
possiamo rispondere alle aspettative 
delle associate?”. Le suore hanno detto 
che i Laici possono essere un’estensione 
del Ministero. L’importante è la relazione 
e vivere il carisma. La congregazione 
continua ad essere arricchita dalla 
presenza di noi, associate, per la 
condivisione profonda e il modo di 
vivere la nostra spiritualità. I Laici sono 
una benedizione per la congregazione 
e una provocazione per rafforzare la 
collaborazione nella vita e diffusione del 
carisma e nell’impegno della missione. 
Ho percepito che noi, associate, venuti 
da paesi tanto diversi, siamo molto 
simili, sorelle una dell’altra, dato che ci 
alimentiamo dello stesso pane e beviamo 
lo stesso vino. Che possiamo essere 
testimoni del senso della giustizia, vivendo 
come fermenti di unità nella società.

Laiche riunite con il Consiglio Generale: Gudveig (Norvegia), Eli (Brasile), Maggie (USA), 
Kirsten (Danimarca), Francesca (Italia), Sr Ieda e Sr Philomina

Un tempo di grande benedizione

Il Capitolo Generale 2015 è stato un 
tempo ricco di benedizioni, di grande 
gioia e di motivazione dinamica, 

S.  Joyce Kanakunnel
Provincia di Nirmala, India

cominciando dalla positiva esperienza 
dei primi giorni. Abbiamo vissuto 
un’esperienza tangibile del nostro 
carisma di unità con l’amore grande che 
unisce chi viene da differenti province, 
regioni e missioni.
Tutte sono state arricchite dal profondo 

rispetto che ciascuna ha mostrato verso 
l’altra e la sua cultura. Un grande zelo 
per la missione e la crescita del Regno 
di Dio sono stati evidenti nei modi 
meravigliosi con cui le nostre suore 
lavorano nei diversi paesi.
L’esperienza del Capitolo ha trasformato 
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Le quattro uditrici, Sr Linda (USA), Sr Flavia (Tanmaya), Sr Joyce e Sr Delcia (Brasile), condi-
vidono la loro esperienza con il Capitolo

Uditrice al Capitolo Generale

Nella semplicità condivido la mia 
esperienza come uditrice al CG 
2015. Sento di essere stata 

un’invitata speciale di Dio, attraverso 
il Consiglio Generale, e questo invito è 
stata un’opportunità per una ripresa 
dell’essenziale della mia missione 
attuale. É stato un momento di Dio nella 
mia vita e nella vita della mia comunità, 
poiché il tema della riconciliazione mi 
ha messo in contatto con le mie fratture 
personali, della mia comunità, della 
Congregazione e in modo particolare 
con le fratture cruciali del nostro 
mondo. La riconciliazione, da una 
semplice parola, si è trasformata in un 
atteggiamento di vita, chiave per vivere 
il carisma di Unità e Comunione nel 
quotidiano.
Nella condivisione delle Province, Regioni 
e Missioni, attraverso i simboli, ho visto 
la Congregazione in ogni suora e laica 
in comunione e riconciliazione. Questa 
esperienza mi renderà una persona 
più impegnata e più vicina ad ogni cara 
sorella e Laica/o del Piccolo Disegno. 

S.  Delcia Decker
Brasile

Ho sentito importante la condivisione 
sul lavoro nella Casa di Riposo San 
Giuseppe, Brasile, sui seguenti punti: (1) 
Vedo l’importanza di aiutare le suore a 
percepirsi come persone ricche di tesori 
spirituali e umani accumulati durante la 
vita per vivere felici, serene e fiduciose. 
(2) É importante  che ogni suora abbia 
il suo Progetto di Vita, che sia capace 
di sognare per restare aperte alle altre 
persone e realtà del nostro mondo tanto 
sofferente e frammentato. (3) Che le 
nostre Case di Riposo siano centri di 
spiritualità – luoghi teologici, spazio 
di convivenza e di preparazione per la 
giornata definitiva, verso la Casa di Dio 
Padre/Madre.

Come uditrice in questo Capitolo 
Generale, sarei dovuta restare fino al 
momento delle elezioni. Ma, qualcosa 
dentro di me mi spingeva di cercare, 
nel dialogo, di poter rientrare  dopo le 
elezioni, poiché percepivo che il Capitolo 
continuava....E che io ne facevo parte 
fino alla fine. Le altre tre uditrici sono 
tornate al loro paese ed io sono tornata 
al Capitolo. Ho percepito come sia 
stato importante partecipare all’ultima 
settimana, avendo, così, la visione 
del tutto, del ciclo, delle conclusioni e 
dell’impegno assunto da ogni suora 
come Congregazione. Restando, ho 
avuto l’opportunità di avere una visione 
più completa di un Capitolo Generale.

ciascuna di noi, in quanto toccate 
dall’importanza della riconciliazione che 
rafforza le nostre motivazioni profonde 
e mette al centro chi siamo chiamate ad 
essere come Suore di S. Giuseppe.
Come risultato del Capitolo Generale 
gli appelli che ci motivano sono tanti. 
Siamo chiamate a prendere coscienza 
che il carisma di riconciliazione e di 
unità è necessario e vitale per la nostra 
società e il pianeta. È importante 
ricercare la riconciliazione con Dio, 
tra la gente e con l’universo, sempre 
promuovendo relazioni positive dentro 
e fuori dalle nostre case. Abbiamo 
anche ascoltato l’appello a mantenere 
vivi i valori della vita consacrata 
in un ambiente che assolutizza 

l’individualismo. Ciò comporta il far 
crescere la qualità della nostra vita 
comunitaria e la passione per il carisma 
invitando altri a farne parte. È chiaro 

che per mantenere vivo tutto questo, 
dobbiamo credere che siamo in 
missione in tutte le tappe della nostra 
vita.

Sr Angela (Danimarca), Sr Delcia, Sr Miriam Rosa (Brasilel) e Virma (facilitatrice) guardano 
Toya (facilitatrice) che prova chimarrão
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Sr Susan Cunningham (USA) e Sr Susanne nella sala capitolare

Il Capitolo Generale

Anche se questa è stata la mia 
prima esperienza come delegata al 
Capitolo Generale, ho fatto parte 

della Commissione preparatoria e così 
avevo qualche idea di quanto sarebbe 
accaduto. Ancora quando riguardo e rifletto 
sul Capitolo, mi rendo conto che non avrei 
potuto immaginare come sarebbe stato 
realmente.
Abbiamo avuto alcune presentazioni 
eccellenti, come quella di Ruth Patterson 
sulla riconciliazione e di Sandra Schneiders 
sul nuovo normale, ed entrambe mi hanno 
profondamento toccata. Ruth ha suggerito 
di essere costruttrici di ponti e di vedere 
la riconciliazione come un “camminare di 
nuovo insieme”, un invito e una sfida per 
tutte noi. Il “nuovo normale” di cui ci ha 
parlato Sandra punta sul fatto che non 
possiamo tornare indietro alla vita religiosa 
come era prima del Concilio Vaticano II, 
anche se qualcuno idealizza quel tempo 

Susanne Hoyos
Danimarca

affermando quanto di buono c’era prima. La 
sua spiegazione mi ha davvero incoraggiata.
Sono stata colpita dall’ascolto di tutte 
le nostre Province, Regioni e Missioni, 
imparando dalle loro realtà e dalle loro 
difficoltà. Mi ha toccato il processo delle 
cinque province e dalla regione Nord/
Nord-Est del Brasile che hanno deciso 
di diventare una sola provincia: un buon 
esempio per noi in Europa. Hanno fatto 
la scelta di diventare una sola provincia 
per dare più tempo e risorse umane alla 
vera necessità: la missione. Il Capitolo 
ha suggerito che abbiamo bisogno di 
cominciare e di lavorare di più insieme in 
Europa, e c’è stato consenso intorno a 
questa idea.
È stato per me un aprire gli occhi ascoltare 
e incontrare le suore della Cina. Ho appreso 
la difficile situazione della Chiesa cattolica 
sotterranea e come le suore affrontino 
tutta una serie di difficoltà nel vivere la 
loro consacrazione nella realtà dove si 
trovano. È stato interessante ascoltare 

come sono venute in contatto con la nostra 
congregazione, un segno della provvidenza 
di Dio e un arricchimento per tutte noi.
Ancora molte cose mi hanno profondamente 
toccata durante il Capitolo, una di queste 
la visita del Cardinal João Braz de Aviz, 
prefetto della pontificia Congregazione 
per la vita consacrata e le società di vita 
apostolica. Costui ha parlato con il cuore 
e, senza saperlo, le sue parole hanno 
rispecchiato il nostro carisma di unità e 
la nostra presenza accanto ai poveri. Si è 
presentato come un uomo umile e semplice 
come Giuseppe, un vero fratello delle Suore 
di S. Giuseppe.
Sono ritornata a casa piena di vita 
nuova e arricchita da tutto quello che ho 
sperimentato, anche se devo ammettere 
che è stato stancante, specialmente il 
comunicare in tutte le diverse lingue. 
Questa è una sfida costante per noi come 
congregazione. Posso solo incoraggiare e 
invitare tutte le nostre suore e associate a 
imparare quante più lingue possibili.

Sr Susanne si gode il sole a Monte Cucco


