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Aprire una rivista o un giornale 
o partecipare a una conferenza 
oggi significa quasi sempre 

ascoltare qualcosa che viene detto sulle 
migrazioni o sui rifugiati. Durante il 
Capitolo Generale 2015 e nei capitoli di 
applicazione questo argomento è stato 
ripreso in tante province, regioni e 
missioni. È uno dei problemi cruciali del 
tempo presente, con più di 60 milioni 
di persone disperse nel mondo, con 
la novità dei rifugiati iracheni e siriani. 
Mentre partecipavo a una recente 
sessione su “migrazione e sviluppo”, 
uno dei passaggi-chiave che ha attratto 
la mia attenzione è stato l’impatto delle 
migrazioni sui membri delle famiglie che 

si sono lasciati alle spalle.
Sono appena rientrata dall’India e 
all’aeroporto di Cochin, nel sud Kerala 
– il mio stato di origine – ho visto di 
nuovo folle di persone con gli occhi 
pieni di lacrime che salutavano i loro 
cari. Migrare è un’esperienza profonda 
nella vita quotidiana della gente del 
Kerala e di molti altri luoghi.
Durante la mia ultima visita in India ho 
avuto l’opportunità di visitare alcuni dei 
miei vecchi insegnanti e alcune famiglie 
del mio vicinato, dove ho incontrato una 
giovane mamma che si sta prendendo 
cura dei suoi bambini da sola mentre 
il marito sta lavorando in un altro 
paese per sostenere la famiglia. Ci 
sono anche famiglie dove entrambi i 
genitori lavorano all’estero e hanno 
lasciato i figli ai nonni. Sento ancora 
la sofferenza di quando ho ascoltato 
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una donna che diceva: “è da 25 anni 
che mio marito è fuori perché lavora a 
Dubai. Mi sento lasciata sola”. Questo 
è il problema non di una sola famiglia. 
È la situazione di molte famiglie dove 
o il padre o la madre oppure entrambi 
i genitori lavorano fuori dal proprio 
paese.
Spesso le mogli lasciate alle spalle 
soffrono conseguenze emotive. C’è una 
solitudine che impedisce la relazione 
marito-moglie. Un’altra conseguenza, 
di cui si parla meno, è la tendenza 
all’aumento del consumismo. I genitori 

che lasciano i loro figli a casa soffrono 
di sensi di colpa per la loro assenza 
e cercano di recuperare comprando 
tutto quello che i figli chiedono, 
abbigliamento o oggetti tecnologici. 
Consumo e desiderio per le cose 
di lusso sono in crescita. I bambini 
apprendono questo comportamento 
molto velocemente. Questo e la pratica 
del consumismo lo si può vedere nelle 
famiglie lasciate alle spalle ed è diverso 
dallo stile di vita delle famiglie di non 
migranti.
Oggi più che mai dal momento che 

ci focalizziamo sugli immigrati e sui 
rifugiati, abbiamo anche bisogno di 
sostenere quanti sono rimasti alle 
spalle delle migrazioni. Un modo per 
affrontare questo è attraverso la 
pastorale familiare, quando facciamo 
programmi e progetti per rispondere 
agli appelli con nuovi approcci. 
Possiamo rispondere all’appello di 
portare la misericordia di Dio alle 
famiglie in difficoltà, alle donne lasciate 
dietro e ai bambini che soffrono a 
causa della separazione dei loro 
genitori o delle migrazioni.

ProvinCia/regione/Missione

Osando fare nuove tutte le 
cose

La settimana, dal 24 al 30 gennaio 
2016, è stata storica per la 
Congregazione delle Suore di San 

Giuseppe in Brasile, poiché è stato 

realizzato il primo Capitolo della nuova 
Provincia che ha unificato quelle fino ad 
ora esistenti: Porto Alegre, Caxias do 
Sul, Lagoa Vermelha, Paraná, San Paolo 
e la Regione Nord/Nord-est. Le delegate 
hanno totalizzato il 25% delle suore 
brasiliane, presenti in Brasile e in luoghi 
di missione oltre frontiera: Svezia, Italia, 
Francia, Belgio, Tanzania e Mozambico.
La Provincia Unica è una nuova forma di 

organizzazione, approvata dopo studio, 
riflessione e parere di ogni suora nel 
2014, entrata in vigore con il Capitolo. 
Durante l’assemblea, le 164 capitolari 
hanno riflettuto, discusso e hanno 
approvato le strutture necessarie e le 
equipe di servizio per dinamizzare la vita 
in missione della Congregazione in Brasile. 
Sr Ieda Tomazini, Consigliera Generale, 
ha sottolineato che “il nuovo modello di 

Sr Andréia Pires
Brasile

164 Delegate partecipanti al primo Capitolo della Provincia Unica in Brasile
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nuove 
 sante

Sr Plautilla Sarandrea (93) Italia   29/12/2015
Sr Marie Philomène Berger (95) Francia  31/12/2015
Sr Mary Agatha Moran (98) USA  01/01/2016
Sr Josefa Parrokaran (83) Nirmala  01/01/2016
Sr Mary Aquinas Vetticad (93) Nirmala  04/01/2016
Sr Marie Pierre Berchet (85) Francia  14/01/2016
Sr Tina Aldorisio (91) USA  15/01/2016
Sr Catherine McKillen (98) Irlanda  16/01/2016
Sr Edel Winkelsett (91) Norvegia  19/01/2016
Sr Therezinha Maria Belin (86) Brasile  20/01/2016
Sr Marie Adrienne Ruffier (95) Francia  25/01/2016
Sr Maria de Lourdes Gayer (77) Brasile  27/01/2016
Sr Mary Priscilla Kakanatt (66) Tanmaya  28/01/2016
Sr Maria Batista Dondé (87) Brasile  03/02/2016
Sr Celestina Erthal (89) Brasile  08/02/2016   
Sr Teresinha Godinho (76) Brasile  09/02/2016
Sr Francis Cabrini Victor (79) Nagpur   11/02/2016
Sr Agnes Mermet (93) Francia   21/02/2016
Sr Maria Palma (93) Brasile   26/02/2016
Sr Eugénie Taravel (99) Francia   27/02/2016

Da sinistra: Sr Ieda Tomazini (Consigliera Generale), Adriana  Aparecida Romão (Supplente), 
Katia Rejane Sassi (Consigliera), Neuza Maria Delazari (Consigliera), Elisa Fátima Zuanazzi 
(Consigliera), Luiza Rodrigues (Provinciale), Geni Estegues Pereira (Consigliera), Maria da 
Glória Fernandes Oliveira (Supplente) e Sally Hodgdon (Superiora Generale)

organizzazione della Congregazione in 
Brasile, con certezza, già sta avendo un 
impatto nella vita e nella missione delle 
suore.  Anzitutto,- ha detto - penso che 
il fatto di avere una sola Provincia in 
Brasile favorirà la mobilità delle suore per 
rispondere alle necessità di inserimento in 
mezzo al Popolo di Dio, specialmente tra 
i poveri. Oggi sono diverse le necessità 
che si presentano ed esigono risposte 
nuove e creative, non solo nel Brasile ma 
nel mondo intero. Sono, per esempio, le 
realtà dei rifugiati e degli immigrati, delle 
comunità indigene, della gioventù, dei 
migranti, delle donne vittime di violenza 
domestica, dei bambini che soffrono abusi 
di vario genere, dell’educazione e della 
salute, tra tante altre. Le suore, nella 
nuova configurazione, avranno maggiore 
possibilità di inserimento e integrazione 
in realtà nuove.  La grande speranza 
è che cresca il dinamismo missionario 
di mettersi in cammino, di itineranza 
per creare cose nuove e spazi di 
evangelizzazione dentro e fuori il paese”.
L’elezione dell’Equipe di Coordinamento 
Provinciale per il triennio 2016/2019 si 
è svolta in un clima di fiducia, di serenità 
e di apertura. Durante il processo 
di discernimento, ogni capitolare ha 
ascoltato e percepito quali sarebbero 
state le persone capaci di dare dinamismo 

alla Provincia Unica  e, attraverso il 
voto segreto, sono state elette Sr Luiza 
Rodrigues (Provinciale), Elisa Fátima 
Zuanazzi (Consigliera), Geni Estegues 
Pereira (Consigliera), Katia Rejane Sassi 
(Consigliera) e Neuza Maria Delazari 
(Consigliera), Adriana  Aparecida Romão 
(Supplente) e Maria da Glória Fernandes 
Oliveira (Supplente). L’equipe assume 
il 12 marzo la sfida di animare la vita e 
la missione di più di 500 suore in 111 
comunità in Brasile e in altri paesi. La 
sede provinciale sarà Curitiba.
Sr Luiza Rodrigues, Provinciale eletta, ha 
rivolto le sue prime parole alla Provincia 
brasiliana: “Viviamo un momento nuovo 

della storia delle Suore di San Giuseppe 
in Brasile – momento sacro, pieno di 
unzione – e abbiamo eletto l’Equipe  
Provinciale. Sono stati cinque giorni 
di ascolto reciproco e dello Spirito, di 
convivenza cordiale, gioiosa e impegnata. 
Come Equipe Provinciale assumiamo 
la missione di dare continuità alla 
organizzazione di questa nuova struttura, 
cercheremo dei cammini per concretizzare 
i sogni, le azioni, le proposte sorte prima 
e durante il nostro Capitolo. Unite come 
Provincia e come Congregazione faremo 
germogliare e produrre frutti, il “NUOVO” 
che abbiamo piantato in questi giorni nella 
gioia e nella speranza”.
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Educazione e cibo per tutti

La comunità CSJ nel villaggio di 
Bhainsakhar (nello Stato indiano 
del Chattishgarh) è una comunità 

di frontiera che porta avanti una scuola 
per bambini. È una regione remota dello 
Stato del Chattishgarh. Questa scuola 
ha la maggior parte degli studenti che 
provengono da villaggi lontani all’incirca 
7-8 chilometri dalla scuola, alcuni dai 
villaggi vicini. In questi anni passati 
abbiamo osservato che su 1.000 
studenti la maggior parte di loro veniva 
a stomaco vuoto e senza portare con 
sé niente da mangiare per il pranzo. E 
quando si ammalano a scuola, è difficile 
somministrare medicine per via orale a 
stomaco vuoto.
Preoccupate da questa situazione 
penosa, abbiamo cercato delle possibili 
risorse che potessero aiutarci a portare 
qualche cambiamento. In quel periodo 
alcuni sacerdoti missionari della diocesi 
di Jhansi ci hanno portate a conoscenza 
della disponibilità del “Progetto Pasti di 
Maria” per gli studenti poveri. All’inizio 
sembrava un’impresa impossibile avere 
l’approvazione del progetto, ma gli sforzi 
continui di alcune suore e dei sacerdoti 
hanno ottenuto finalmente il risultato 
di ricevere i pasti quotidiani gratuiti. Il 
lungo processo ha richiesto che noi ci 
applicassimo, cercassimo e dessimo le 
chiarificazioni sul processo prima che 
potesse realizzarsi.
I “Pasti di Maria”, così chiamati per 
ricordare la carità della Vergine, è 
una fondazione a scopo caritativo, 
formalmente conosciuta come Soccorso 
Internazionale Scozzese, che si occupa 
di progetti per fornire pasti nelle 
scuole. È stata fondata nel 2002 ed è 
cresciuta da una prima operazione di 
approvvigionamento di cibo per 200 
bambini in Malawi fino a una campagna 
mondiale che provvede cibo scolastico 

Sr Bhagyamma Chiluviru
Provincia di Nirmala, India

gratuito in centinaia di scuole nutrendo 
più di un milione di bambini al giorno. 
Nel 2009 fu istituito l’Ufficio per la Ricerca 
nell’Educazione e Sviluppo come una 
finestra per l’India per implementare il 
progetto “Pasti di Maria” nel paese. Con 
la sua attività concernente i bambini di 
quanti non hanno voce e sono emarginati 
dalla società, l’organizzazione abilita 
questi bambini a stare sui loro piedi 
assicurando loro cibo ed educazione.
Iniziato nel 2015 nella nostra scuola 
di Bhainsakar, il progetto provvede 
il cibo a oltre 1.000 bambini ogni 
giorno lavorativo. I risultati si sono visti 

immediatamente. C’è il sorriso sul volto 
di questi bambini; la loro salute fisica 
è migliorata; la frequenza a scuola è 
diventata regolare e attendiamo migliori 
risultati scolastici.
Oltre al beneficio per i bambini, anche 
tanti poveri contadini beneficiano di 
questo progetto dal momento che 
possono vendere gli ortaggi cresciuti 
nei loro campi direttamente alle autorità 
scolastiche che si occupano della 
preparazione dei pasti. Alcune vedove 
dei villaggi, che sono state assunte per 
cucinare i pasti, hanno trovato un impiego 
regolare attraverso questo progetto.
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Progetto Bois Joli

Questo orientamento ha interpellato 
il gruppo “Progetto per il futuro” 
, nato dopo il Capitolo Provinciale 

del 2012 e composto da 10 suore e 
un’associata. Dal novembre 2012 si è 
incontrato mensilmente per studiare un 
nuovo progetto per il futuro.
Durante questi ultimi anni, data la loro 
situazione, le Suore di San Giuseppe di 
Chambéry in Francia hanno abbandonato 
progressivamente i loro luoghi di vita 
sparsi in Savoia per raggrupparsi nel 
comune di Jacob Bellecombette, dove la 
casa, circondata da un terreno, è una 
delle prime fondazioni. 
Su questo terreno hanno aperto due 
case : nel 2005 una casa di riposo 
medicalizzata con 79 posti letto per le 
suore non autosufficienti, aperta a preti e 
laici. È il Clos San Giuseppe.
L’altra è composta da 26 mini 
appartamenti, occupati in parte dalle 
suore, ma concepiti per permettere di 
realizzare un progetto di vita da costruire 
con i laici. È la casa del Bois Joli aperta 
nel 2011.
Questa casa è stata costruita con una 
architettura che favorisce le relazioni e 
l’aiuto reciproco e anche la possibilità 
di restarvi il maggior tempo possibile 
per le persone anziane. L’edificio, molto 
vicino alle fermate dei trasporti pubblici, 
permette di beneficiare della tranquillità 
della campagna e della vicinanza della 
città. L’uso condiviso degli spazi permette 
la solidarietà, la condivisione, il risparmio 
dei consumi, come pure il risparmio 
energetico e il rispetto dell’ambiente.

Sr Marie Pierre Martinetto
Francia

L’obiettivo è di creare nella Casa del Bois 
Joli un  ambiente di vita che permetta, nel 
quadro di un gruppo inter generazionale e 
della creazione di attività diverse, di vivere 
una vera vita di scambio e di solidarietà. 
Potranno vivere in questo luogo da 20 
a 30 persone, uomini, donne, religiosi, 
religiose, preti, laici singoli o in coppia, 
eventualmente e ulteriormente famiglie 
con bambini. Essi condividono i valori 
delle Suore di San Giuseppe e desiderano 

scoprire o conoscere meglio la loro 
spiritualità. Vivere insieme in questo tipo 
di habitat vuol dire realizzare un giusto 
equilibrio tra una vita in collettività e una 
vita individuale.
In accordo con il Consiglio Provinciale, 6 
suore hanno scelto di vivere in comunità 
in questo luogo intergenerazionale 
e interculturale. Sono stati necessari 
dei cambiamenti per mettere in opera 
il progetto: una parte della casa è 

Gruppo precedente che ha realizzato il progetto e il  gruppo attuale che risiede al Bois Joli

« Il nostro futuro include certamente la responsabilità di trasmettere il carisma, perché sia 
sempre un dono per la Chiesa, cioè per il popolo di Dio. Il modo migliore per realizzare 
ciò, è invitare dei laici impegnati a formare comunità con noi, per esercitare l’apostolato 
in modo nuovo… » Suor Sally Hodgdon, Superiora Generale

Sr. Pascale Peronnier, Malvide e Davide (laici), Sr. Marie Pierre Ruche, Sr. Marie Jacinta. Le tre 
suore fanno parte del progetto Bois Joli
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Prendersi cura degli sfollati

La commozione che ha avuto luogo 
appena un mese prima di Natale 
è stata molto dolorosa per quanti 

come noi erano in contatto con i migranti 
poveri di Pachmarhi. Le persone che sono 
migrate dalla fitta foresta nella cittadina di 
Pachmarhi in cerca di lavoro per il proprio 
sostentamento negli ultimi 30 - 40 anni 
sono state vittime di una politica crudele. 
Gli era stata recapitata l’ingiunzione di 
lasciare la terra che avevano occupato, 
ma per andare dove? Erano in un 
dilemma. Infine il bulldozer ha abbattuto 
ogni piccola abitazione che avevano 
costruito con il loro sudore e duro lavoro. 
Il posto è stato abbandonato come se un 
terremoto avesse travolto tutto. Abbiamo 
visitato il posto con le lacrime agli occhi e 
siamo tornate a casa con il cuore pesante 
a preparare del cibo per loro. Abbiamo 
fatto del nostro meglio per usare la 
nostra influenza, ma niente ha funzionato 
in loro favore.
In seguito, a questa povera gente 
sofferente, compresi anche i cattolici, è 
stato assegnato un piccolo pezzo di terra 
in un villaggio remoto privo di acqua e di 
elettricità. A ciascuna famiglia sono stati 
attribuiti 20 metri quadrati per costruire 
una baracca.
Il loro posto mi ricorda Gesù che è nato in 
una stalla lontano da casa, perché la sua 
famiglia era sfollata. La storia si ripete! 

Sr Sheila Rose Kollattuthara
Provincia di Pachmarhi, India

Il Natale è stato un tempo per ricordare 
questo, per riflettere sul movimento dei 
popoli. Papa Francesco ha chiamato la 
Chiesa “una casa ospitale” e ci ha chiesto 
di essere sensibili verso coloro che sono 
feriti e vulnerabili. Il lavoro di guarigione 
con una vita in frantumi non è facile. Nella 
sua umanità Gesù è solidale con loro, e 
così dobbiamo essere noi.
Così noi, la comunità di Fox Rock, 
unanimemente abbiamo deciso di avere 
una semplice celebrazione per questo 
Natale. Invece di ricevere regali di Natale, 
abbiamo messo insieme l’importo che 
avremmo speso per la nostra festa, per 
andare e renderci presenti con amore 
in mezzo agli sfollati. Abbiamo utilizzato 
questo denaro per ottenere assistenza 
medica per i malati. Abbiamo anche 
deciso al nostro incontro regionale che 

avremmo continuato ad accompagnare 
queste persone nelle loro lotte in modi più 
concreti, compreso anche l’aiuto materiale 
e incoraggiandoli a portare avanti la loro 
causa davanti al governo.
L’Anno Giubilare della Misericordia sarà 
fruttuoso nella misura in cui si genera una 
vicinanza che si prende cura, conforta, 
guarisce, accompagna e festeggia. 
In un mondo lacerato, frammentato e 
polarizzato, comunicare la misericordia 
significa contribuire a creare una 
vicinanza sana, libera e fraterna con tutti 
i nostri fratelli e sorelle nella famiglia 
umana.
Per noi questa è stata l’occasione 
all’inizio di questo anno giubilare della 
Misericordia, di condividere l’amore, la 
misericordia e la compassione di Gesù con 
gli emarginati che vivono nelle periferie.

a disposizione della comunità (una 
sala di comunità, un oratorio, 6 mini 
appartamenti), 4 mini appartamenti sono 
riservati a delle persone di passaggio 
per visite, con un soggiorno più o meno 
lungo, per un momento di riposo, per 
un ritiro ecc. In questo momento questi 
mini appartamenti sono gestiti dalla 
comunità. 11 mini appartamenti e due 
doppi, riservati per delle coppie, sono a 

disposizione di persone che desiderano 
vivere questa vita di convivenza. Questi 
sono gestiti da un organismo esterno. 
Alcuni locali comuni sono a disposizione 
del gruppo: sale di riunione, di attività, 
sala da pranzo, parcheggio, ecc… 3 
persone sono già in questa casa da due o 
tre mesi, 4 sono in attesa e non debbono 
tardare molto a raggiungere il gruppo.
Concretamente, è stato elaborato un 

regolamento  che regola la vita di ogni 
giorno ed ha come scopo, tra l’altro, 
di uscire dalla logica individualista 
e consumistica. È stata creata 
un’associazione: “Associazione della Casa 
del Bois Joli”. Essa permette un’esistenza 
legale e gestisce la parte amministrativa.
Quale sarà il futuro di questo progetto 
? Non lo sappiamo, ma noi auguriamo « 
Buon cammino » all’ equipe del Bois Joli!
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Il cambiamento continua: il 
distacco come processo in 
corso

Il cambiamento può essere eccitante. 
Si può provare il cambiamento. Il 
cambiamento può essere buono. Il 

cambiamento può essere brutto. Ma il 
cambiamento può portare anche vita.
Il cambiamento è diventato una regola 
delle nostre province in tutto il mondo. 
L’aumento dell’età dei membri di 
comunità, il crescente costo della vita e i 
cambiamenti necessari nello stile di vita, 
lo hanno reso necessario per noi per 
accogliere costantemente i cambiamenti 
quando e dove sono necessari.
Questa è stata l’esperienza della Provincia 
USA delle suore di S. Giuseppe di 
Chambéry nel passato, ma ancora di più 
nei recenti anni passati. Il cambiamento 
più grande delle nostre suore della 
casa provinciale sarà un eventuale 
spostamento in una delle ali ristrutturate 
per facilitare la loro assistenza. Altri 
cambiamenti sono già avvenuti, il primo 
dei quali è stato il trasferimento degli 
uffici provinciali dall’edificio della casa 
provinciale in West Hartford (Connecticut) 
in una ex comunità-scuola in una città 
vicina, un enorme progetto in sé. Ora 
dobbiamo dire addio alla nostra biblioteca, 
fondata nel 1944. La biblioteca con i suoi 

Sr Rose Marie Dubay
Provincia USA

6.000 volumi era un posto dove poter 
trovare una risposta a tutte le domande, 
perché c’erano libri di tutte le categorie: 
spiritualità, studi biblici, religioni del 
mondo, filosofia, giustizia sociale, storia, 
letteratura, scienze, medicina, biografie e 
autobiografie, favole, misteri e molti altri. 
Con una collezione così vasta, le suore 
davvero non avevano bisogno di usare 
internet per le loro ricerche. C’era anche 
una sala di lettura, un luogo tranquillo 
per tutte, con gli eventi mondiali leggibili 
dai quotidiani e dalle riviste là disponibili. 
Era anche un posto utilizzato da alcune 
suore per riposare su comode poltrone e 
riprendersi dalla stanchezza.
La biblioteca, esistita per 72 anni, è stata 
riempita con libri di storia e di letteratura 
fin dai tempi di quando frequentavamo 
l’università. Nel mese di ottobre 2015 
abbiamo organizzato una vendita di 
libri con chi viene a comprare felice per 
l’acquisto di tali libri a prezzi ridotti. 
Anche se centinaia ne sono stati venduti, 
siamo rimaste ancora con molti libri che 
abbiamo distribuito ai veterani, a negozi di 
cose usate, a biblioteche ecclesiastiche e 
seminari, a un gruppo di suore vietnamite 
della Visitazione che studiano negli Stati 
Uniti. A partire dal 29 gennaio 2016, la 
rimanenza dei 6000 volumi (130 scatole) 
è stata rilevata dalla Big Hearted Books, 
una società che prende libri per varie 

ragioni. Ora la nostra biblioteca è vuota, 
come è vuota l’ala dei nostri ex uffici 
provinciali.
Stiamo vivendo la nostra preghiera 
quotidiana chiedendo a Dio il coraggio e 
di aiutarci a lasciare andare quello che è 
stato e di guardare verso il futuro con la 
fede e la convinzione che Dio continuerà 
ad essere la nostra forza e il nostro 
sostegno. Siamo membri della famiglia 
umana di tutto il mondo che stanno 
facendo ora l’esperienza dei senzatetto 
a molti livelli, pur sapendo che questi 
eventi quotidiani ci rendono più forti 
e più amorevoli le une verso le altre, 
perché siamo tutte sulla stessa barca. 
Speriamo di essere più aperte allo Spirito 
di Dio, come diciamo “sì” a queste cose 
che finiscono e a nuovi inizi, e questa 
speranza si estende a tutte le nostre 
Province, sapendo che il cambiamento 
è continuo e il distacco un processo in 
corso.Suor Rose Marie Dubay
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Violenza nel nome di una mucca 
sacra

La violenza nel nome della religione 
sta diventando sempre più frequente 
in India, da come si è potuto vedere 

in un recente attacco a un musulmano. 
Una campagna di odio al fine di impedire 
l’abbattimento di mucche (animale sacro 
agli indù) ha portato all’uccisione di Ikhlaq, 
un uomo di 50 anni, quando nel suo 
villaggio dell’Uttar Pradesh una folla lo ha 
picchiato a morte, dopo le voci che la sua 
famiglia aveva acquistato e consumato 
carne di mucca. Danish, suo figlio di 22 
anni, è stato anche gravemente ferito 
durante l’attacco e la famiglia di Akhlaq ha 
lasciato il villaggio per la paura. Le altre 
famiglie musulmane del paese temono che 
anche loro dovranno lasciare le loro case a 
causa della “mucca sacra”.
Incidenti simili a questo mostrano come 
lo spargere la voce di mangiare carne 
vaccina può essere usata per fomentare 
l’odio. Gli attacchi hanno sconvolto il Paese, 
ma non sono esattamente una sorpresa. 
Negli ultimi mesi la carne bovina è stata 
una questione di grande dibattito in India. 
I partiti di opposizione hanno mostrato 
indignazione di fronte a questo incidente, 
sostenendo che tali incidenti sono il 
risultato del “clima di odio” propagato dal 
Bharatiya Janata Party (BJP), il partito al 
governo, che polarizza la società.
Tuttavia, sembra che far rispettare la legge 
che vieta la macellazione delle vacche è 
meno per la protezione della mucca di 
quanto lo sia per il bersagliamento della 
comunità musulmana. Questa agenda 
richiede la riscrittura della storia e la 

Sr Navya Neelamvilail
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creazione di una narrazione che racconti 
come la macellazione della mucca è 
stata introdotta dai musulmani. Anche il 
lavoro di storici eminenti, che ha mostrato 
come il manzo era parte integrante delle 
preferenze alimentari dell’antica India, 
viene messa da parte come propaganda di 
sinistra.
Molti sono convinti che la mucca è solo un 
simbolo usato dai gruppi fondamentalisti 
indù per realizzare il loro sogno a lungo 
desiderato di fare dell’India una nazione 
indù. Si cercherà di tutto per raggiungere 
questo obiettivo durante il regime del primo 
ministro Modi. Le comunità di minoranza in 

Il Primo Ministro Modi dà da mangiare a una mucca

India, come i musulmani e i cristiani, stanno 
cominciando a sperimentare la pressione di 
vivere in un paese che è democratico sulla 
carta, ma pro-indù in realtà. Nelle parole 
del presidente indiano Pranab Mukherjee, 
dopo l’uccisione di Akhlaq, “Non possiamo 
permettere che i valori fondamentali della 
nostra civiltà vadano sprecati; questa 
civiltà ha celebrato la diversità, promosso 
e sostenuto la tolleranza, la resistenza e 
la pluralità”. La domanda è: dove  si sta 
dirigendo l’India con la leadership di Modi 
e del BJP: verso un maggiore sviluppo o 
verso la più grande distruzione dei valori 
umani fondamentali?

La gente protesta contro il servire carne bovina a tavola durante i giochi dei Paesi del 
Commonwealth a Delhi 


