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ConSiglio generale Sommario

L’impatto delle 
Valutazioni Annuali: 
vitalità e leggerezza 
istituzionale

Una delle prime attività impegnative 
del Consiglio Generale è stata la 
rilettura della vita e della missione 

delle Suore nelle diverse Province, Regioni 
e Missioni, conosciuta come Valutazione 
Annuale. Man mano che le Suore elencano 
le decisioni più importanti, i segnali di 
maggiore vitalità, le sfide affrontate e 
le Prospettive per l’anno successivo, 
rivelano la vitalità che esiste e l’impegno 
per rendere visibile il nostro Carisma di 
Unità. L’esercizio di rileggere attentamente 
ogni valutazione ci fa percepire che i 
segni di maggiore vitalità e leggerezza 
istituzionale si trovano in quelle Province, 
Regioni e Missioni che sottolineano come 
priorità e scelta l’espansione missionaria 

in tutte le fasi della vita, l’impegno con 
i più bisognosi e l’investimento nella 
preparazione teologica, spirituale e 
professionale. Una delle conseguenze di 
questa opzione è percepita nell’impegno 
per l’evangelizzazione, l’inserimento 
tra i giovani e il rinnovato servizio 
dell’animazione vocazionale. Un’altra 
costatazione da segnalare è la coscienza 
crescente di essere in missione, 
indipendentemente dall’età e dalla 
condizione fisica e mentale. Le nostre 
Suore della Terza Età, in modo particolare, 
esprimono molto bene questa realtà con 
la preghiera perseverante, con la lettura 
interessata del CSJournal e della realtà 
del mondo. Un altro aspetto importante 
da sottolineare è il modo di affrontare 
l’impatto con le realtà sociali, politiche, 
economiche di ognuno dei 17  paesi in 

Sr. Ieda Maria Tomazini 
Consiglio Generale
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cui le nostre Suore sono presenti. Sono 
realtà complesse e conflittuali che mettono 
in questione la nostra capacità di osare, 
di essere più generose, di guardare 
oltre l’orizzonte gli spazi di missione 
bisognosi della presenza del dono di Unità 
e di Riconciliazione. Saremmo disposte 
a lasciare il nostro confortevole lavoro 
professionale, la nostra buona attività 
pastorale, la nostra comoda posizione 
di donne già in pensione o con più di 60 
anni, per esempio, e partire per servire 
il popolo di Dio? Popolo che subisce 
molte forme di violenza, che è confuso, 
che è vittima di attacchi terroristici, è 
manipolato, emigra da un paese all’altro, 
si impoverisce, non ha voce e, sempre più, 
è indifferente alla fede e ai valori cristiani? 
Saremmo disposte e pronte ad essere noi 
stesse ponti che favoriscono l’incontro 
sacro tra le persone di diverse razze, 
colori, nazionalità, fedi? Ad essere ponti 
che mettono in questione la costruzione 
di muri o di pareti che esistono dentro le 
nostre stesse comunità? Essere pronte 
a partire non significa solo spostarsi da 
uno spazio geografico a un altro, ma 
anche avere la capacità di identificare 
muri e pareti che tendiamo a costruire 
dentro la vita religiosa, dentro le nostre 
case o ambienti di lavoro. Sono tanti 
e molto creativi i muri che le persone 
tendono a costruire! I muri della difesa, 
della protezione, dell’incomprensione, 
dell’intolleranza, dell’accomodamento. 
Invece di proteggerci, i muri ci separano, 
ci allontanano gli uni dagli altri e ci 
rendono irriconoscibili, perché favoriscono 
l’isolamento. I muri, più che protezione, 

sono un ostacolo alla visibilità e 
all’espansione del nostro carisma. Papa 
Francesco, in occasione della sua visita 
in Bolivia e anche negli Stati Uniti, ha 
detto che “ la nazione che cerca il bene 
comune non può chiudersi in se stessa” 
e ha aggiunto che oggi è indispensabile 
la ricerca di vie che favoriscano il dialogo 
franco, aperto sui problemi ed evitino il 
conflitto tra i popoli. Egli, continuamente, 
nei suoi discorsi, dice che dobbiamo 
costruire ponti!
L’esperienza di tuffarsi in ciascuna delle 

realtà delle nostre Province, Regioni e 
Missioni, attraverso le Valutazioni Annuali, 
mi ha fatto venire alla mente le riflessioni 
fatte durante il Capitolo Generale 2015, 
a Roma. Una di queste era la sfida di 
costruire, essere e trasformare noi stesse 
in ponti. Ponti capaci di avvicinare le 
diversità e che rispettino le singolarità di 
ogni cultura e realtà sociale. Ponti che 
favoriscano il “sacramento dell’incontro”. 
Ponti che, fondati sulla Parola di Dio, 
ci provochino a vivere come donne 
riconciliate e riconciliatrici.

Consiglio Generale 2016 - 2022

Il coraggio di rischiare  
Sr. Philomena Pichappilly
Provincia di Nagpur, India

Il traffico di esseri umani è un problema 
mondiale, specialmente la tratta di 
donne e di bambini, e in crescita in 

tutti i paesi ricchi o poveri, sviluppati o 
sottosviluppati. Si stima che 135.000 
bambini sono vittime della tratta ogni 
anno in India, molti dei quali provenienti 

da zone rurali remote che sono 
venduti nelle città per essere impiegati 
nei lavori domestici. Le ragazze e le 
donne sono l’obiettivo principale della 
tratta in India, molte per sfruttamento 
sessuale che assume varie forme, 
tra cui la prostituzione nei bordelli, il 
turismo sessuale e la pornografia. La 
prostituzione colpisce i diritti delle donne. 
Le vittime di traffico sessuale soffrono 

per le condizioni negative di salute 
fisica e psicologica e sono socialmente 
svantaggiate. Dal momento che il 
traffico sessuale è un problema critico di 
salute con vaste implicazioni sociali che 
richiedono sia l’attenzione medica che 
quella legale, il personale medico e legale 
può aiutare le vittime in vari modi.
Suor Philomena Pichappilly ha intrapreso 
la missione di aiutare le persone vittime 

ProvinCia/regione/Mission



CSJournal  •  Anno 2016 - n. 2CSJournal  •  Marzo - Aprile 3

Avvocato lavora con le prostitute a Nagpur

della tratta a liberarsi dalle grinfie di 
coloro che le rendono schiavi. Alcuni 
esperti legali e assistenti sociali hanno 
visitato una zona situata nella città di 
Nagpur per verificare le condizioni dei 
bordelli in cui più di diecimila donne 
sono sfruttate sessualmente per fini 
commerciali. È stato difficile entrare nella 
zona, ma con visite frequenti e regolari 
in alcuni giorni abbiamo conosciuto le 
donne che vi abitano e ascoltato le loro 
storie. Molte sono affette da AIDS. Diverse 
avevano bambini piccoli di cui prendersi 
cura e sono costrette a gestire i clienti e i 
loro bambini piccoli allo stesso tempo. Una 
di loro ha detto che lega il figlio di due 
anni sotto il suo letto e lo seda quando 
è impegnata con un cliente. Alcune 
hanno espresso il desiderio di togliersi 
i bambini e inserirli in qualche struttura 
di accoglienza in modo da non diventare 
come loro. Alcune hanno detto di essere 
state portate lì dai protettori che avevano 
promesso buone opportunità di lavoro, 
ma sono state truffate. Ora non hanno 
altra scelta se non quella di continuare in 
questo lavoro per guadagnarsi da vivere. 
Molte di loro sostengono le loro famiglie 
con questo reddito e devono pagare 
l’affitto per la stanza che occupano per il 
loro business. L’ascolto di ciascuna di loro 
è stata un’esperienza scioccante per noi 

legali e operatori sociali. Un programma 
di sensibilizzazione è stata organizzato 
per queste persone dell’industria del 
sesso con più di 500 partecipanti. Gli 
studenti dei vari istituti per assistenti 
sociali hanno proposto un gioco sul 
tema dell’educazione, delle opportunità 
di lavoro e di formazione di abilità. Una 
giovane donna, che ha scelto di lasciare 
il bordello, ha condiviso la sua esperienza 
con fiducia e, una volta liberata, si è 
sentita come una che ha conosciuto la 
dignità umana. Altre hanno condiviso 
esperienze simili.
Questo è il secondo anno in cui stiamo 
cercando di coscientizzare queste 

donne che sono state schiavizzate come 
lavoratrici del sesso e che sono in grado 
di aiutare altre donne a iscriversi a vari 
corsi come infermiera, lavoro sociale, 
contabilità. Molte si sono trasferite in 
ostelli e hanno inviato i loro figli a scuola.
Anche se in un primo momento ero 
confusa sul fatto che avrei dovuto fare 
loro visita e interagire con loro, sono 
stata rassicurata in questo ministero 
dalle nostre Costituzioni che affermano 
“noi come Suore di San Giuseppe siamo 
sfidate dalla Parola di Dio, dagli appelli 
della Chiesa e del mondo e in particolare 
dai bisogni dei poveri” che vivono nelle 
periferie della società.

Donne si incontrano all’ONU

Un visitatore alle Nazioni Unite nei 
giorni 14-24 marzo è stato accolto 
dalla vista di migliaia di donne 

provenienti da tutto il mondo che si sono 
incontrate per il Sessantesimo della 
Commissione sulla condizione delle donne. 
Il tema dell’incontro di quest’anno è 
stato “L’emancipazione femminile e il suo 
legame con lo sviluppo sostenibile.”
Con gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile, 
adottati dall’Assemblea Generale nel 
settembre 2015, come sfondo, entrambe 
le riunioni ufficiali e parallele hanno 
dato particolare enfasi all’Obiettivo 

Sr. Barbara Bozak
USA

5: “raggiungere la parità di genere e 
l’emancipazione di tutte le donne e le 
ragazze.” Tuttavia, se il problema è 

l’eliminazione della povertà (Obiettivo 
1), raggiungere la sicurezza alimentare 
(Obiettivo 2), un’istruzione equa di qualità 

Pat Lucas (Suore di S. Giuseppe di Brentwood, NY) parla con giovani donne dall’Argentina
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Perché la missione è 
promozione di vita

La realtà delle adolescenti del villaggio 
di Msalaba Mkuu, in Tanzania, che 
molto giovani restano incinte, ci sta 

preoccupando e spingendo a trovare 
un modo per collaborare perché questa 
situazione, a poco a poco, possa 
cambiare. Le giovani madri, oltre che a 
lasciare la scuola, dipendono dai genitori, 
spesso poveri, senza le condizioni 
necessarie per occuparsi del bambino 
che arriva, avendo come unica possibilità 
il duro lavoro del disboscamento. 
Pensando a questo, nel 2015 abbiamo 
chiesto al CSJMissioni (organizzato dalle 
nostre suore della Provincia Italiana) 
un contributo che ci potesse aiutare a 
sviluppare un nuovo progetto di aiuto per 
queste giovani.
La proposta era di creare un gruppo che 
confezionasse giacche invernali, dato 
che c’è la domanda ma non c’è nessuno 
che produce questo materiale. Quindi, 
con l’aiuto della comunità, abbiamo 

Sr. Valesca de Mesquita Orzi ed 
Sr. Josiane Motta Coelho
Tanzania

Giovani che tessono le giacche 

(obiettivo 4), città sicure (obiettivo 11), 
società tranquille e inclusive (obiettivo 
16), tutti i 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile sono rilevanti per la vita 
delle donne e il benessere. Ogni paese 
del mondo, dal più sviluppato al meno 
sviluppato, è sfidato a raggiungere questi 
obiettivi entro il 2030, e sarà possibile 
solo se le donne sono veramente partner 
nel processo.
Durante la riunione di marzo è stato 
ripetuto molte volte che le donne e 
le ragazze sono tra quelle a soffrire 
maggiormente a causa della guerra, 
del traffico di esseri umani, del degrado 
ambientale e della disuguaglianza. I temi 
affrontati nel corso dei nove giorni hanno 
incluso l’importanza delle donne nel 
processo decisionale a tutti i livelli della 
società, la necessità di affrontare e porre 

fine a tutte le forme di violenza di genere, 
i modi di sentire le voci delle donne da 
tutto il mondo. Alcune donne hanno 
raccontato le loro storie di vittime della 
tratta. L’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro ha notato che il traffico di persone 
è più redditizio del petrolio.
Ci sono stati esempi di come la violenza è 
stata affrontata in alcuni punti. Nel Regno 
Unito ci sono campagne e programmi 
che educano le giovani donne a relazioni 
sane e insegnano loro che la mancanza 
di rispetto e gli abusi non devono essere 
tollerati. Gruppi come gli avvocati per i 
diritti umani hanno messo a frutto la loro 
esperienza per aiutare i gruppi locali a 
stabilire le procedure civili e legali per 
assicurare che le leggi contro la violenza 
domestica siano effettivamente attuate; 
una donna della Moldavia ha dato un 

esempio concreto di come questo è stato 
fatto. La creazione di tali procedure è 
importante perché la legislazione può 
esistere, ma è spesso inefficace.
Molto è stato fatto per l’uguaglianza delle 
donne, ma molto deve ancora essere 
fatto. La violenza contro le donne si trova 
in tutti i paesi e assume varie forme, come 
le molestie sessuali, la violenza domestica 
o una qualche forma di schiavitù. La 
Commissione sulla condizione delle 
donne è importante per portare questi 
temi alla luce e per aiutare i gruppi a 
trovare il modo di collaborare e ad essere 
sostenitori efficaci al cambiamento. Ciò 
che è chiaro è che in ogni paese tutti 
hanno bisogno di essere consapevoli di 
ciò che sta accadendo e fare la loro parte 
per lavorare per la giustizia e la dignità 
umana.

selezionato quattro giovani per iniziare il 
primo gruppo che hanno fatto un corso 
di sei mesi per imparare il mestiere. Il 
criterio di selezione è stato di scegliere 
giovani adolescenti che avevano lasciato 
la scuola per la gravidanza precoce. 
Nel novembre 2015 hanno terminato il 
corso ed hanno iniziato a lavorare. In 
poco tempo le ragazze hanno cominciato 
a produrre, secondo le ordinazioni, 
e il reddito familiare ha cominciato a 
migliorare. Il risultato, che gratifica anche 
chi ha avuto l’idea del progetto, è che 
la vita di queste giovani è cambiata, 

l’espressione del loro volto è diventata 
nuova e positiva ed è cresciuta l’autostima 
perché, da dipendenti dalla famiglia sono 
passate ad essere di aiuto alla famiglia.
Un esempio che illustra ciò è quello di 
una donna con un bambino piccolo, che 
abitava nella casa della sorella ed era 
aiutata da lei. Dopo aver fatto il corso, 
ha scoperto i suoi doni e le sue abilità. 
Apprendeva con molta facilità, quindi 
è stata inviata in un altro luogo per 
perfezionare il lavoro, per apprendere 
cose nuove e, al ritorno, insegnare alle 
altre ragazze. Non ha perso l’occasione 
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e, in poco tempo, è tornata con la 
soddisfazione di chi ha fatto progressi 
nell’apprendimento. Il lavoro del 
disboscamento ora è conciliato con quello 
della maglieria, come lo chiamano. La vita, 
rivelata dallo sguardo di soddisfazione, 
ha acquistato nuovi colori, nuovo sapore, 
e il futuro si presenta con maggiori 
prospettive, con prospettive più ampie. La 
volontà di produrre, il gusto per il lavoro 
e la rapidità con la quale consegnano 
un’ordinazione mostrano come, molte 
volte, la vita dipende da un’opportunità 
per progredire, per essere trasformata.

Come bene insegna il proverbio 
brasiliano: insegnare a pescare è molto 
più produttivo che dare semplicemente 
il pesce. É chiaro che molte volte 
dobbiamo dare anche l’amo e insegnare 
come funziona, ma dopo ci può essere 
abbondanza di “pesce”. É questo che 
abbiamo costatato con queste giovani che 
già raccolgono i frutti del loro lavoro. Per 
noi, che abbiamo la grazia di apprendere 
ogni giorno come essere missionarie 
in una cultura diversa, resta sempre 
la sfida dell’apertura, della creatività e 
del servizio. Così c’è anche la certezza 

che riceviamo più di quello che diamo. 
Cresciamo insieme a questo popolo. La 
nostra vita, il nostro zelo missionario, il 
nostro impegno per la Comunione e l’Unità 
si rinforzano e si arricchiscono con ogni 
esperienza. La lungimiranza di P. Médaille 
e la generosità delle Suore che ci hanno 
preceduto nel corso di questi 366 anni, 
ci spingono a cercare sempre alternative 
per la promozione della vita, ad essere 
creative per rispondere agli appelli che 
si presentano attraverso le situazioni, 
le lotte di ogni giorno, insieme al caro 
popolo al quale siamo inviate.

Seminando la semente della 
formazione

Lo scorso 30 marzo presso la 
comunità delle Suore di S. Giuseppe in 
Quetta abbiamo festeggiato il Centro 

“Abilità di Ursula” con una cerimonia 
ispirata dal motto “Seminando la semente 
della formazione”. Abbiamo cominciato 
questo progetto per la formazione delle 
donne con coloro che sono venute per 
imparare nuove abilità, affinché diventino 
donne capaci di muoversi come membri 
che contribuiscono fattivamente nelle 
loro famiglie e nella società. Il Centro è 
dedicato a suor Ursula, una delle pioniere 
della fondazione CSJ in Pakistan, che ha 
dedicato la sua vita a servizio delle donne, 
giovani e anziane.
Questo progetto è un modo attraverso 
il quale siamo coinvolte nella crescita 
delle donne, aiutandole a diventare 
consapevoli delle loro potenzialità e di 
quanto sono preziose agli occhi di Dio. 
Al Centro insegniamo alle donne a cucire 
capi di abbigliamento, così con questa 
nuova abilità possono guadagnare dei 
soldi e sono rispettate nella società, 
invece di pensare di loro stesse che sono 
delle persone incapaci all’interno della 
famiglia. Per il momento una signora che 
abita vicino viene a insegnare alle donne, 
giovani e anziane. Sono aiutate anche 
dalle juniores che vivono in Quetta. Sr 
Catherine era responsabile del Centro fino 

Sr. Sumaira Emmanuel
Pakistan

Donne che hanno completato il corso di taglio e cucito a Quetta

a poco tempo fa ma, da quando è stata 
trasferita, sr Abida se ne sta prendendo 
cura e continua il lavoro.
Durante la festa del 30 marzo abbiamo 
ascoltato la lettura del Libro del Proverbi 
(31; 10-31), che parla delle capacità e dei 
doni di una buona moglie, per ricordare 
a queste donne il loro valore all’interno 
delle loro famiglie. La preghiera finale ha 
incluso la benedizione fatta dalle suore 
delle nuove macchine da cucire che sono 
state poi distribuite alle 21 studentesse 
che hanno concluso con successo il 
programma. Queste macchine da cucire, 
acquistate con il denaro del Fondo 
Missionario Globale della congregazione, 
saranno una fonte di entrata economica 
per loro e le loro famiglie. In questo modo 
stiamo aiutando a ridurre la povertà in cui 

si trovano a vivere molte famiglie. 
Il Centro “abilità di Ursula” è parte dei 
nostri sforzi per formare le donne, a 
creare un ambiente dove le donne siano 
capaci di prendere decisioni da loro 
stesse vivendo con un senso di autostima, 
rispetto e dignità. Quando le donne sono 
formate, sono capaci di stare in piedi per 
conto proprio, diventano indipendenti 
dal momento che guadagnano soldi per 
le loro famiglie. Per questo noi, Suore di 
San Giuseppe, stiamo dando risposta a 
un bisogno reale nel nostro Paese che ha 
ancora un alto tasso di analfabetismo e 
disoccupazione. Questo ministero, come 
tutto quello che facciamo, è radicato 
nel nostro carisma di essere presenza 
amorevole di Dio creando legami di unità 
nel mondo.
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Gruppo di insegnanti brasiliani davanti del Centro di Spiritualità Internazionale a 
Le Puy , Francia

Un’ Esperienza trasformatrice 

Quando abbiamo ricevuto l’invito 
a partecipare ad una esperienza 
di immersione nella storia e nel 

carisma delle Suore di San Giuseppe 
attraverso un corso, in Francia, abbiamo 
provato una grande emozione. Sapevamo 
di essere stati chiamati per qualcosa 
di speciale, unica nella nostra vita e, 
anche, nella vita della Congregazione 
di Chambéry. Si trattava di un progetto 
organizzato dalle Suore del Brasile, 
ma in particolare da quelle di Caxias 
do Sul, di scegliere tra i professori e gli 
impiegati laici coinvolti nelle loro attività, 
una rappresentanza per essere inviati 
nei luoghi delle origini dove sono sorte 
le prime comunità di donne guidate da 
P. Médaille. Con questo gruppo c’erano 
rappresentanti di Caxias e di Pelotas.
Abbiamo fatto uno studio in gruppo, 
letture sulla storia e il carisma della 
Congregazione, conversazioni con 
le suore che già avevano vissuto 
l’esperienza della visita al Puy. Infine, 
desideravamo essere pronti per ricevere  
il più possibile  la grazia che Dio, 
attraverso le Suore di San Giuseppe, 
ci stava preparando. Dalla Francia, dal 
Centro Internazionale San Giuseppe, 
arrivavano lettere in cui le suore 
manifestavano l’affetto con cui ci stavano 
aspettando e anche davano orientamenti 
sul Corso  a cui avremmo partecipato 
durante la nostra permanenza al Centro 
del Puy.
Il 3 ottobre, in una serata fredda 
e piovosa, siamo arrivati al Centro 
Internazionale San Giuseppe, nel Puy-
en-Velay, per partecipare al Corso 
“Efficacia della Missione – Il Carisma 
Vivo nei Ministeri fondati dalle Suore 
di San Giuseppe”. Fin dall’inizio, Suor 
Dolores ha dato il tono, affermando che 
ognuno di noi, partecipanti, non eravamo 
un fatto isolato della storia. “Voi siete 

Luiz Gustavo Araújo
Brasile

parte della storia, voi siete nel cuore di 
questa storia. Noi abbiamo bisogno di 
voi! Abbiamo bisogno della vostra vita, 
della vostra missione, per incarnare 
insieme il “Disegno” delle Suore di San 
Giuseppe.” A partire da questo punto, 
durante i giorni trascorsi in fraterna 
convivenza, circondati dall’affetto e 
dalle attenzioni delle Suore del Centro, 
abbiamo studiato la storia della Francia; 
abbiamo conosciuto fondatore e fondatrici 
della Congregazione; abbiamo visitato 
nell’antica città del Puy i luoghi importanti 
all’origine della fondazione delle Suore 
di San Giuseppe; abbiamo conosciuto la 
vita feconda di Madre St Jean Fontbonne; 
siamo andati a Lione, dove abbiamo 
visitato i luoghi importanti per le suore; 
abbiamo riflettuto sull’azione permanente 
di Dio nel mondo e sulla missione di 
comunione nella tradizione delle Suore di 
San Giuseppe; siamo venuti a conoscenza 
della presenza della Congregazione 
delle Suore di San Giuseppe nel mondo; 
abbiamo ascoltato la storia e la missione 
delle suore nei paesi dei partecipanti 
al Corso; e altro... tanto altro che non 
entrerebbe in queste pagine.
Abbiamo imparato che il carisma è un 
dono dato da Dio per il bene del prossimo. 
Così, quando le Suore di San Giuseppe 
stanno servendo gli altri, stanno servendo 
Dio. Stanno vivendo la loro missione 
entrando in relazione con il prossimo per 
creare unità. Dio è l’energia che crea 

unità. Avendo ben chiaro tutto questo, 
ognuno di noi, partecipanti al Corso, 
siamo stati messi di fronte alla domanda: 
“ Cosa rappresento dentro questa 
Congregazione, come laico che partecipo 
collaborando nelle attività delle Suore di 
San Giuseppe?” Così siamo stati condotti 
ad entrare nel profondo di noi stessi e 
ci siamo sentiti responsabili per rendere 
viva quella esperienza negli ambienti dove 
viviamo, soprattutto là dove lavoriamo. 
Questa consapevolezza è un tesoro che 
dobbiamo alle Suore e anche una sfida 
che ci spinge ad essere migliori come 
persone e a risvegliare nell’altro il bene 
comune.
Il Centro Internazionale San Giuseppe è 
stato per noi il luogo e il cammino per 
incontrarci con noi stessi, con il prossimo 
e con Dio. Là abbiamo approfondito il 
carisma delle Suore di San Giuseppe, 
abbiamo ripercorso le difficoltà, le 
sofferenze, i superamenti e le gioie della 
storia della Congregazione, abbiamo 
riconosciuto l’unità nella diversità delle 
Suore di San Giuseppe presenti del mondo 
intero e ci siamo sentiti spinti a risvegliare 
nei nostri colleghi delle scuole in cui 
lavoriamo e nei nostri alunni la coscienza 
dei doni che tutti hanno da offrire agli 
altri. Mettersi in cammino.... Con questa 
fiamma viva di amore dentro di noi, siamo 
tornati in Brasile e, da allora, ci sentiamo 
animati a vivere la nostra testimonianza in 
quello che facciamo.
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Dare da mangiare ai poveri di 
Hartford

Armate di una caffettiera da dodici 
tazze e di un tostapane, due suore si 
sono avventurate fuori per le strade 

di Hartford, in Connecticut, più di 35 anni 
fa per nutrire i poveri e affamati. Nel corso 
degli anni l’iniziativa si è trasformata in 
un grande progetto chiamato ‘Casa del 
Pane’, che raggiunge centinaia di persone 
svantaggiate e povere. Sr Teresa Monti 
e sr Maureen Faenza sono le pioniere di 
questo progetto, che è iniziato come una 
mensa il 4 febbraio 1980.
Gli affamati, i senzatetto e i poveri dalle 
strade di Hartford hanno cominciato a 
riversarvisi. “Le persone sono venute 
da tutte le parti. Sono venute per un 
caffè, per una ciambella. Sono venute 
solo per compagnia, per parlare con 
noi, per vederci. C’erano alcolisti e 
tossicodipendenti, ma hanno trovato una 
comunità di supporto qui. Hanno pensato 
che appartenevano a questo posto. 
Abbiamo accettato tutti, non importa chi è 
venuto alla porta e li abbiamo nutriti”, ha 
detto Monti. Nutrire la gente era una cosa, 
ma era importante anche alloggiarli. Nel 
1983 è stata aperto un alloggio diurno 
che ha dato ai senzatetto un posto dove 
andare durante le ore diurne. Potevano 
farsi una doccia, fare il bucato, e rimanere 
lì fino a quando arrivava il momento di 
andare in un altro rifugio durante la notte.
Tornare in piazza non era la cosa più 
sicura per coloro che erano in fase di 
disintossicazione. La Casa del Pane ha 

Sr. Navya Neelamvilail 
Provincia di Pachmarhi

Sr Theresa Fonti e sr Maureen Faenza servono da mangiare alla Casa del Pane

ricevuto una sovvenzione di 3,5 milioni di 
dollari dallo Stato e ha costruito tre case 
per alloggi temporanei per tre anni con i 
servizi di supporto che avrebbero ospitato 
le persone in fase di disintossicazione.
La mensa oggi non è la stessa. “Nel 2012 
abbiamo rinnovato la nostra mensa che 
ci è costata 1 milione di dollari, avendo 
avuto molto successo nella raccolta fondi. 
Questo ha aumentato i nostri numeri 
in modo tale che potevano entrare 50 
persone in una sola volta, sedersi e 
consumare un pasto caldo nutriente: 
colazione e pranzo. Oggi serviamo 300 
persone ogni giorno con colazione e 
pranzo. Abbiamo circa 75 volontari che 
aiutano in cucina”, ha detto Faenza.
In questa struttura hanno un programma 
di formazione professionale denominato 
FEAST: cibo, istruzione, formazione e 
servizio. Persone sottoccupate, che non 
hanno lavorato da lungo tempo, sono 
addestrate nelle arti culinarie in modo 

tale che, quando si completa il corso 
10 settimane, prendono un diploma 
di stato e sono impiegabili nel settore 
della ristorazione. Tale struttura ospita il 
Kids’ Café che prepara e consegna ogni 
giorno pasti caldi per 500 bambini. Questi 
bambini frequentano i Boys and Girls Clubs 
della città di Hartford, dove godono di 
un pasto caldo nutriente la sera di ogni 
giorno scolastico.
Un negozio, dove gli oggetti usati sono 
disponibili a buon prezzo, è gestito dai 
volontari della Casa del Pane ed è aperto 
a tutti coloro che vengono alla mensa dei 
poveri.Come ha detto Colin Powell, “Un 
sogno non diventa realtà attraverso la 
magia, ci vuole sudore, determinazione 
e duro lavoro.” La Casa del Pane ha 
completato 36 anni della sua esistenza. 
Oggi suor Teresa Fonti e suor Maureen 
Faenza, entrambi settantenni, stanno 
vivendo il loro sogno di prendersi cura dei 
poveri affamati e senzatetto di Hartford.
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Una giustizia riparatrice offre la 
guarigione

Dopo trenta anni come cappellano 
nelle prigioni federali e statali in 
diversi stati degli USA, suor Mary 

Ann Cantlon, ha compiuto un ulteriore 
passo avanti nel suo ministero sei anni 
fa, accettando di servire come direttore 
associato di giustizia riparatrice per 
la Diocesi di San Jose, California. La 
sua posizione le richiede di essere 
responsabile per i servizi in crescita in 
favore dei detenuti delle prigioni della 
contea di Santa Clara e ampliare la portata 
del ministero per includere le vittime e i 
membri della comunità. Nello svolgimento 
delle sue funzioni, la suora dirige e 
sovrintende i servizi di portare l’Eucaristia 
e lo studio della Sacra Scrittura ai detenuti 
e ai gruppi di sostegno per le vittime. Lei 
stessa ogni settimana dirige gli studi di 
Sacra Scrittura per gli uomini in quattro 
carceri della contea e, in alcune occasioni, 
i servizi di preghiera per le donne. Tutti i 
programmi accolgono ogni persona che 
sceglie di partecipare. Recentemente, 
la formazione è stata resa disponibile 
ai detenuti che chiedono di ricevere i 
sacramenti del battesimo, dell’eucaristia e 
della confermazione. 
Prima dell’arrivo della suora, il ministero 
della diocesi era conosciuto come 
ministero della detenzione e concentrato 
solo sui carcerati. L’elemento della 
riconciliazione è la nuova dimensione 
introdotta dall’ufficio della suora. 
Conosciuto come giustizia riparativa, 
il processo coinvolge la guarigione e il 
ripristino delle relazioni tra i colpevoli, 
da un lato, e le vittime (o parenti) e la 

Sr. Mary Bernard Shanley
USA

comunità, dall’altra. L’obiettivo finale del 
processo è quello di portare il reo e la 
vittima insieme, faccia a faccia, dando così 
alle vittime la possibilità di esprimere i 
loro sentimenti e gli effetti del reato nella 
loro vita, mentre i detenuti sono in grado 
di raccontare le loro storie di vita e le 
motivazioni del loro comportamento.
La risposta positiva agli sforzi della suora 
è evidente nella crescita dei volontari 
laici da 35 a 115. Con l’aiuto dei suoi 
partner sono stati creati nuovi approcci 
per soddisfare le esigenze delle vittime. 
Sono stati organizzati dei comitati per 
contattare le vittime e per fornire gruppi 
di sostegno e consulenza pastorale. Veglie 
di preghiera e servizi per le vittime sono 
organizzati sulle strade e sulla scena di 
un omicidio e sono frequentati da gruppi 
di vittime, amici e simpatizzanti. Due 
importanti funzioni religiose si tengono 
ogni anno per le vittime di violenza, il 
più recente si è tenuto nella Basilica 
Cattedrale di San Jose e presieduta dal 
Vescovo. L’omelia è stata pronunciata da 
una donna di Chicago, i cui membri della 
famiglia sono stati uccisi nell’occupazione 
di una casa. Nel suo racconto la donna, 
incapace in un primo momento di pensare 
al perdono, ha detto che a poco a poco 

si è resa conto che era solo attraverso 
il perdono che poteva vivere in pace e 
andare avanti nella vita. Di conseguenza, 
ha visitato il colpevole e l’ha perdonato di 
persona. A sua volta quest’uomo è stato 
spinto a pentirsi del suo misfatto e i due 
si sono riconciliati. Come indica il numero 
di anni nel suo ministero, suor Maryann 
ha acquisito una preziosa esperienza a 
servizio dei carcerati. Consapevole della 
visione di P. Médaille della “duplice unione 
totale”, di relazioni giuste e del desiderio 
di Cristo che “tutti siano una cosa sola”, 
ha imparato che ogni detenuto che 
incontra e serve è il “caro prossimo” della 
società. Qualunque sia il passato di un 
individuo, la suora sceglie di concentrarsi 
sul futuro, su ciò che la persona può 
diventare. “Nel corso degli anni i detenuti 
mi hanno evangelizzato più di quanto io 
li abbia evangelizzati,” afferma. “Anche 
se hanno commesso reati contro gli altri 
e contro la società, essi stessi sono stati 
vittime di violenze indicibili e di abusi. 
Tutto ciò che facciamo nelle carceri e 
per le vittime ha come obiettivo finale la 
guarigione e la riconciliazione. Aldilà che 
vediamo risultati tangibili o meno, ciò che 
conta è che noi continuiamo a lavorare. 
Possiamo solo essere fedeli”.

S. Maryann Cantlon (la terza da sinistra) con il vescovo di San Jose e il clero che ha  
partecipato alla preghiera per le vittime della violenza


