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Nuovi percorsi per 
la UISG

A Roma lo scorso 9-13 maggio 
si è svolta l’assemblea plenaria 
dell’Unione internazionale delle 

Superiore Generali (UISG). Questa 
assemblea, che si tiene ogni tre anni, 
ha riunito insieme più di 870 superiore 
generali provenienti da oltre 80 paesi, 
con la traduzione simultanea in 11 lingue 
diverse. Il tema di quest’anno è stato: 
“Tessere la solidarietà globale per la 
vita”. Le relatrici hanno elaborato i loro 
contenuti su tre diverse tematiche: per la 
vita del pianeta, per la vita religiosa oggi, 
per la vita alle periferie, la missione come 
donne consacrate. Ciascuna relatrice ci ha 
sfidate a tessere nuovi modi di essere e di 
lavorare insieme come presenza globale 
per la vita di tutti, ma specialmente per le 
persone e le situazioni che distruggono o 
tolgono la vita. Le loro presentazioni sono 
disponibili in diverse lingue sul sito UISG: 
www.uisg.org
Ho molto apprezzato le relatrici e le 

loro presentazioni. Ma le testimonianze 
condivise come da programma di giovani 
suore e di suore provenienti da zone 
dilaniate dai conflitti sono state molto 
forti per diversi motivi. Entrambi mi 
hanno provocata a entrare nuovamente 
in contatto con la mia vocazione e con 
l’entusiasmo iniziale. Le giovani suore 
che hanno parlato hanno espresso 
la loro convinzione che il mondo oggi 
ha bisogno della dimensione profetica 
e gioiosa della vita religiosa. Sr Juliet 
Mousseau, RSCJ, ha sottolineato che con 
la testimonianza della nostra relazione 
costante in comunità all’interno di un 
mondo segnato dall’individualismo e 
che teme l’impegno e la stabilità, noi 
testimoniano la possibilità di un impegno 
quando facciamo i voti davanti a Dio che 
ci pongono in una relazione infinita le une 
con le altre. L’entusiasmo e la speranza 
nel futuro della vita religiosa apostolica 
sono stati espressi dalle giovani suore che 
hanno aggiunto in modo vigoroso nuovi fili 
colorati al nuovo tappeto della solidarietà 
globale.
L’assemblea ha celebrato il 50° 

S. Sally Hodgdon
Superiora Generale
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anniversario della UISG, fondata 
l’8 dicembre 1965 al termine del 
Concilio Vaticano II, con la missione di 
approfondire la sua relazione con la 
Chiesa e creando una comunione tra le 
superiore generali e con la Santa Sede, 
e ancora con le Conferenze nazionali e 
internazionali delle religiose. In questi 
50 anni l’UISG ha anche sostenuto le 
congregazioni, specialmente nei campi 
della formazione e della preparazione alla 
leadership.

Oggi “come corpo internazionale 
radicato in Cristo e che rappresenta le 
congregazioni religiose femminili del 
mondo, l’UISG cerca di testimoniare e di 
annunciare l’identità della vita religiosa 
apostolica in tutta la sua diversità”. Per 
incoraggiare questa missione, l’UISG ha 
incrementato il personale, aggiungendo 
posti di lavoro full time, comprese le 
persone addette alla comunicazione. 
In questo anno passato ha aperto due 
nuove comunità intercongregazionali in 

Sicilia per far fronte ai bisogni di migliaia 
di rifugiati, e ha iniziato un progetto volto 
a raggiungere le congregazioni in Africa, 
sostenerne i bisogni nella formazione e 
nell’elaborazione di strategie. “Talitha 
Kum”, sponsorizzato dall’UISG, è 
un’organizzazione che lavora contro il 
traffico degli esseri umani. Con le sue 
17 reti in 70 paesi e cinque continenti, 
continua a crescere e a sviluppare 
nuovi programmi per risolvere tale 
schiavitù e lo sfruttamento. L’UISG ha 
stabilito legami più forti con la Sacra 
Congregazione (CICLSAL) con lo scopo di 
facilitare la condivisione della saggezza 
e dell’esperienza femminile in modo 
collaborativo.
La mia speranza è che in questi prossimi 
anni l’UISG diventi una voce più forte per 
più di 700.000 religiose nel mondo. L’UISG 
ha la possibilità di aiutare ad articolare 
in modo chiaro sia le problematiche 
riguardanti le congregazioni religiose, 
sia quelle riguardanti le persone che le 
religiose servono ogni giorno. Insieme 
possiamo trovare soluzioni nella 
solidarietà con coloro che hanno potere 
di impatto sul cambiamento sistemico nel 
mondo. Infine ci auguriamo di portare 
a compimento le parole di sr Carmen 
Sammut, presidente dell’UISG, che ha 
parlato all’apertura dell’Assemblea: 
“Tessiamo sogni che risveglino quanto 
di più profondo e più vero abita in noi, 
sogni che ci porteranno all’azione, alla 
partecipazione, all’impegno”.

Una nuova era per la Provincia 
Danese

Lo scorso 11 maggio abbiamo 
celebrato 160 anni di presenza delle 
suore di S. Giuseppe in Danimarca. 

La celebrazione si è svolta in una nuova 

S. Marianne Bode
Danimarca

ProvinCia/regione/Missione

sede, dal momento che ci siamo trasferite 
dalla ben conosciuta casa di Strandvejen 
- a nord di Copenaghen - al centro della 
città, vicino all’ospedale un tempo di 
proprietà delle suore e al cimitero dove 
sono sepolte più di 700 suore.
Durante il capitolo provinciale 2014, 
prendemmo la decisione di vendere la 

casa provinciale di Strandvejen al Comune 
di Copenaghen per farne una casa di 
riposo con tutti i confort sanitari. Tutte 
le suore hanno accolto questa decisione 
dolorosa che ci ha condotte ad affrontare 
il futuro con una nuova prospettiva.
Quando la nuova struttura sarà terminata, 
le suore avranno a disposizione un’ala 
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Brasile, 17/01/2016
S. Josefa Pereira da Silva, S. Vânia 
Ferreiro de Mello

 Nagpur, 31/05/2016 
S. Ansamol George Azhchangadan, S. 
Fatima Rudolph Max

Nirmala, 31/05/2016 
S. Delphina Kerketta, S. Sunita Toppo, 
S. Carmala Tigga, S. Meena Ekka, S. 
Roselin Xess, S. Sangita Kerketta, S. 
Monica Lakra

PriMe 
Professioni

 Pachmarhi, 31/05/2016
S. Phulkumari Minz, S. Sanjeeta Minz, S.  
Minuka Beck, S. Anima Bara, S. Supriya 
Dung Dung, S. Binita Markey, S. Roshna 
Stephen, S. Rashmi Rekha Dung Dung, 
S. Shalestina Nongrum, S. Priyanka 
KhaKha

 Tanmaya, 31/05/2016
S. Anila Jyosna Nonwar, S. Maria 
Anthony Raj, S. Archana Anthony, S. 
Deepa Mary Ambrose, S. Priyanka 
Ignecious Horo

per quando hanno bisogno di cure 
infermieristiche e ci saranno anche 
appartamenti nell’unità per persone 
anziane dove le altre suore potranno 
risiedere. Così le suore di S. Giuseppe 
potranno ritornare nella loro casa, che 
però non ci appartiene più.
La costruzione richiederà 2-3 anni 
e il Comune ci ha dato la possibilità 
di alloggiare 14 suore che vivono in 
una residenza assistita nel centro di 
Copenaghen. Alla porta accanto ci 
sono appartamenti dove altre 10 suore 
potranno vivere insieme vicino alle altre. 
Nello stesso luogo avremo anche gli uffici 
del consiglio provinciale.
Già 8 suore sono state trasferite nelle 
nuove case: 7 suore nella struttura 
sanitaria e una nella residenza per 
anziani. Il giorno prima che le sette 
partissero, abbiamo avuto un’assemblea 
provinciale che è stata un’opportunità 
meravigliosa per noi per vivere questo 
giorno come l’ultimo di un periodo e 
il primo giorno di una nuova era. La 
presenza della nostra superiora generale, 
sr Sally, è stata davvero significativa in 
questo giorno di passaggio. Al mattino ci 
siamo prese un tempo per ricordare i 110 
anni vissuti a Strandvejen ringraziando il 
Signore che ha accompagnato la provincia 
di Danimarca durante tutti questi anni. Nel 
pomeriggio ogni suora della provincia ha 
ricevuto un nuovo invio per la missione 
che ciascuna assumerà in futuro. Questa 
celebrazione di invio è stata molto 
commovente e toccante. Per prima sr 
Sally ha inviato la superiora provinciale, 
sr Marianne Bode. Poi essa ha chiamato 

per nome ciascuna delle 32 suore con un 
invio personale. Ogni volta che una suora 
riceveva l’invio, si respirava un profondo 
senso di gratitudine e di commozione in 
cappella. 
Il giorno seguente le suore si sono 
trasferite nella loro nuova dimora 
con la sensazione di essere le nuove 
pioniere della provincia danese dentro la 
congregazione.
Quando è venuto il momento di celebrare 
i 160 anni, abbiamo deciso di prendere 
parte alla celebrazione organizzata nella 
residenza sanitaria dove sono presenti 7 
suore. La celebrazione è iniziata con una 
preghiera nell’unica chiesa in Danimarca 
che appartiene al Comune, costruita più di 
100 anni fa. La preghiera è stata curata 
dal pastore protestante di quella chiesa e 
da un prete cattolico che si prende cura 
spiritualmente delle suore, il domenicano 
Jesper Fich, il quale nell’omelia ha 
parlato della Lettera Eucaristica. Tra 
gli ospiti c’era una rappresentanza del 

Comune, dell’impresa di costruzione, 
della residenza sanitaria e anche Susanne 
Malchau Dietz, un grande sostegno per le 
suore, la quale ha scritto una biografia su 
sr Benedicte Ramsing. Nel suo discorso 
Susanne ha ringraziato le suore per il 
modo in cui hanno contribuito alla crescita 
della società danese.
Da notare perché è la prima volta 
che succede nella recente storia della 
Danimarca, come conseguenza alla nostra 
richiesta, di avere una piccola sala come 
cappella cattolica dove le suore possano 
pregare insieme in una residenza sanitaria 
pubblica.
La vita continua nella provincia danese. 
Siamo molto riconoscenti per tutto quello 
che il Comune sta facendo per noi in 
modo da poter continuare la nostra vita 
come suore di S. Giuseppe. E siamo grate 
anche per tutti i segni di vicinanza di tutta 
la congregazione, che ci dicono che non 
siamo sole e che siamo sostenute con le 
preghiere e con l’affetto.
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Cosa sta succedendo in 
Brasile?

Quando ho ricevuto l’invito del 
CSJournal di scrivere un articolo sulla 
situazione attuale del mio paese, mi 

sono chiesta: “cosa posso scrivere in una 
o due pagine?”, dato che si tratta di un 
argomento molto vasto e complesso.
La stampa internazionale ha divulgato 
ampiamente notizie sui confusi 
cambiamenti in corso, che hanno dato vita 
a un nuovo glossario che non dovrebbe 
neppure fare parte del nostro vocabolario 
normale  di cittadini e cittadine: corruzione, 
riciclaggio di denaro sporco , tra le altre 
cose. 
In realtà, ci troviamo di fronte ad un 
momento molto particolare in questo 
territorio che, durante migliaia di anni, è 
stato abitato da diversi popoli di culture e 
lingue diverse e che sono stati  collocati 
tutti sotto il comune denominatore di 
“indios”, dopo l’invasione dell’Europa nel 
1500. Da lì in avanti, il Brasile è stato 
inizialmente dominato come colonia dalla 
Corona del Portogallo. Ma ha continuato 
ad essere dipendente dall’élite dominante 
– nazionale e internazionale – dopo la 
proclamazione dell’indipendenza (1822) e 
la proclamazione della repubblica (1889), 
e un periodo di strangolamento nella 
dittatura militare (tra il 1964 e il 1980).
La democrazia brasiliana è ancora giovane 
e fragile. E molti valori incrostati nel 
binomio “dominazione-subordinazione”  
ancora esistono, anche se stiamo vivendo 
i progressi dell’era informatica nutrita 
dalla globalizzazione nella sua versione 
attuale che,  secondo lo scrittore brasiliano 
Frate Betto, è un sistema di “globo-
colonizzazione”.
In questo contesto, pur facendo parte dei 

Moema Viezzer 
Sociologa, Brasile

paesi emergenti, il Brasile deve ancora 
imparare molto per disfarsi dei vecchi 
paradigmi di democrazia formale per 
acquisire lo status di una democrazia 
reale.
Ho scelto di puntare principalmente su 
ciò di cui si sta parlando e trasmettendo 
rispetto alla “corruzione” generalizzata 
e dei rimedi che stanno prendendo i 
poteri legislativo, esecutivo e giudiziario 
legalmente costituiti. In generale, si parla 
molto della necessità di rinforzare e di 
rendere indipendenti  queste istituzioni 
che interferiscono molto nella vita del 
paese. E qui si pone la domanda di base 
: chi fa le istituzioni se non i cittadini e le 
cittadine che le integrano?  Limitare le 
proposte a far dimettere un presidente e 
sostituirlo con un altro, in una qualunque 
di queste istituzioni, come pure portare 
delle modifiche in esse non cambia 
l’essenza della domanda posta sopra. 
Come educatrice socio-ambientale, credo 
che un compito imprescindibile a corto-
medio-lungo termine sia la formazione  
alla “Cultura del Bene Comune”, nella 
società in generale e nelle istituzioni che 
rappresentano e servono, partendo da 
diversi spazi di attuazione. É un dovere 
impellente trascendere opzioni puramente 
politico-partitiche  per centrarsi sulle reali 
necessità di un paese grande e giovane, 
con una popolazione di più di 200 milioni 
di abitanti e con un grande impatto 
regionale.
Comprendere e praticare l’ “Etica della 
Cura” è la condizione sine qua non per 
potere affermare che donne e uomini 
di tutte le età, razze, etnie, religioni, 
territori e situazioni sociali siano presi 
in considerazione sul serio. Il Brasile ha 
bisogno di camminare nella direzione che 
il futuro dell’umanità sta chiedendo.  Come 
è scritto chiaramente nella “Carta della 
Terra”, abbiamo bisogno di un’economia 
che tenga conto delle relazioni sociali e 

dell’ambiente. Solo così possiamo vivere 
come si conviene nella “Nostra Casa 
Comune”, secondo l’espressione di Papa 
Francesco. In altre parole, ciò di cui noi, 
esseri umani, cittadini e cittadine abbiamo 
bisogno con urgenza è di reimparare a 
vivere in questo piccolo pianeta, che si 
è trasformato in un villaggio globale, e a 
convivere con lui.
Questo discorso sta circolando 
ampiamente negli ambienti dell’Accademia, 
delle istituzioni religiose, dei movimenti 
sociali, delle comunità alternative e nelle 
reti sociali.  Si tratta di un discorso che 
merita di essere portato avanti sul serio a 
breve, medio e lungo termine, se vogliamo 
arrivare alla maturità della nostra giovane 
democrazia. E in questa impresa collettiva, 
la solidarietà e il sostegno di cittadini e 
cittadine del mondo intero è fondamentale.

MOEMA VIEZZER, brasiliana, è 
sociologa ed educatrice popolare. 
Per diversi anni è stata Suora di 
San Giuseppe. Oggi, opera come 

attivista e consulente nelle iniziative 
di “Formazione per l’etica della Cura”. 

Soprattutto in argomenti relativi 
all’ Uguaglianza di Genere a alla               

Giustizia Ambientale.

Il Brasile è una Repubblica Federale 
Presidenziale in cui il Capo di Stato è 
anche Capo del Governo ed è eletto dal 
popolo, per quattro anni. Dilma Roussef  
è stata la prima donna a governare il 
paese (2011/2014) ed è stata rieletta 
per il mandato 2015/2018. Tuttavia, 

a maggio di questo anno è stata 
allontanata dal governo, per 180 giorni, 
accusata  di non rispettare questioni 
di bilancio e amministrative e di essere 
coinvolta in atti di corruzione. In questo 
periodo, Dilma Roussef    sarà giudicata 
se potrà continuare o no a governare 

il Brasile.  Attualmente governa il 
paese il vice-presidente, Michel Temer.  
Inoltre,  è in corso l’”Operazione  Lava 
jato” – la maggiore investigazione 
di corruzione e riciclaggio di denaro 
sporco, che il Brasile già aveva, iniziata    
nel marzo 2014. 
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L’esperienza della scuola per 
zingari

Ho avuto l’opportunità di partecipare 
all’attività scolastica delle Suore di S. 
Giuseppe a Lahore con la comunità 

zingara di Gujar Pura. Lavoriamo con 
queste persone che vivono ai margini 
della società e non sono tenuti in alcuna 
considerazione dal governo.
La mia esperienza con la comunità 
zingara è stata ben accolta. Sono persone 
semplici e con i piedi per terra. Sono 
stata tanto felice di aver insegnato ai loro 
bambini. Ho preso coscienza di quanto 
sono abili e pieni di talento quando ho 
insegnato loro arte e disegno al centro di 
cucito dove tante giovani sono avviate alla 
professione dalle suore di S. Giuseppe. Mi 
ha toccato profondamente quando alcuni 
bambini hanno espresso il desiderio di 
diventare medici, insegnanti, piloti, ecc. 
Hanno mostrato di avere una grande 
speranza e il desiderio di glorificare Dio in 
quanto la qualità della loro vita cresce.

Flonia Hafeez 
Pakistan – Postulante di secondo anno 

Sono davvero orgogliosa di far parte della 
comunità giuseppina che è una sorgente 
di luce per queste persone marginalizzate. 
Le suore le aiutano a diventare capaci 
di guadagnarsi il pane quotidiano e di 
prendersi cura delle loro necessità.
È un’opportunità per me di sentire l’amore 
di Dio e di essere rafforzata nella mia 

fede, in quanto Dio mostra il suo amore 
misericordioso per il popolo attraverso il 
nostro servizio. Lavorare con la comunità 
zingara in Lahore mi ha dato un forte 
impulso nel comprendere come le suore 
vivono la missione di Gesù tra i rifiutati 
della nostra società, servendo i più poveri 
in diversi modi nel mondo.

Un granello di sabbia nella 
crescita Umana e Spirituale

A San Ramon, Dipartimento del 
Beni – Bolivia, Sr Jacinta Maria Iob, 
missionaria brasiliana delle Suore 

di San Giuseppe di Chambéry, ha dato 
inizio al Gruppo di Riflessione Biblica e, 
con il passare degli anni, altre suore 
hanno continuato dandole sostegno. È 
un gruppo di donne che si incontra per 
meditare e studiare i libri della Bibbia. 
Attualmente, sto accompagnando il 
gruppo. Sono 25 donne assetate della 
Parola di Dio e desiderose di crescere, 
umanamente e spiritualmente, nella 

S. Francisca Dias de Medeiros 
Bolivia

comunità cristiana. Come suore di San 
Giuseppe, desideriamo contagiarle con 
il nostro Carisma di Unità , essendo 
una presenza amica, fraterna e di 
ascolto. Già abbiamo aperto le porte 
della nostra comunità per i momenti di 
riflessione, preghiera e condivisione di 
vita. Prepariamo anche laboratori, ritiri 
e tempi di convivenza insieme. Questa 
è un’opportunità per condividere, per 
partecipare alla vita di queste persone 
che, poco a poco si impegnano con 
la comunità, portando avanti il lavoro 
pastorale, sociale e altri servizi insieme 
con i più bisognosi.
Seguono due testimonianze di membri del 
Gruppo di Riflessione Biblica:

Come Conoscere e Fare la Volontà di 
Dio? Taña Leigue (Laica)
Qualche anno fa, Suor Jacinta ha invitato 
alcune donne per un incontro nella 
Casa Parrocchiale di San Ramon-Beni, 
Bolivia. In questa riunione abbiamo 
sentito il bisogno di studiare e conoscere 
la Sacra Scrittura. Oggi, continuiamo a 
incontrarci una volta la settimana per la 
Lettura Orante della Parola; impariamo, 
condividiamo le nostre esperienze e, poco 
a poco, andiamo scoprendo e conoscendo 
qual è la volontà di Dio nelle nostre vite. 
Questo gruppo va crescendo, il piano 
di Dio si va manifestando e cominciamo 
a percepire qual è la nostra missione 
nella comunità. Perché non lo abbiamo 
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scoperto prima?
Le Suore che sono passate nella comunità 
di San Ramon ci hanno accompagnato 
nella nostra missione e, attualmente, Suor 
Francisca che sta con noi. Gli incontri 
settimanali ci aiutano a fortificare la 
nostra fede e la nostra fiducia in Dio 
attraverso l’azione dello Spirito Santo e, 
così, abbiamo un ministero dinamico e 
creativo.
Visitiamo i malati portando loro 
il messaggio della Parola di Dio, 
evangelizziamo nelle comunità, recitiamo 
il rosario nelle famiglie durante il 
mese di maggio, facciamo la novena 
in preparazione al Natale, anche 
nelle famiglie; facciamo campagne di 
solidarietà per aiutare le persone in 
difficoltà e, per rafforzare la nostra 
vita spirituale, partecipiamo a dei ritiri 
durante i quali rileggiamo la nostra vita e 
torniamo a casa rinnovate fisicamente e 
spiritualmente.
Ora che conosciamo e comunichiamo 
intimamente con Dio, siamo coscienti 
che egli ci ama incondizionatamente e 
che il meglio sta per venire. Impariamo 
ad amarlo più intensamente, a pregare, 
ad aver fiducia e ad essere fedeli ai suoi 
appelli.

Partecipando al Ritiro Spirituale
Flor Cuellar Ojopi (Laica) 
Sento come una benedizione far parte di 
questo gruppo, poiché ho imparato ad 
avvicinarmi di più a Gesù e a conoscere la 
sua Parola. Oltre a questo, sto imparando 
ad essere migliore come persona, come 
donna, sposa, madre, figlia, sorella e 
amica. Con l’obiettivo di incontrarci con 
noi stesse, con Dio e di condividere le 
nostre gioie e i nostri dolori, siamo state 
invitate da Suor Francisca a fare un ritiro 
spirituale.
Il 14 maggio, alle 6:30 di mattina, con 

delle motociclette (il trasporto più usato a 
San Ramon), siamo arrivate nella fattoria 
della signora Mary, amica e membro del 
gruppo. Il ritiro è stato guidato da Suor 
Ericka e Suor Francisca. Sr Ericka ha fatto 
con noi alcuni esercizi di rilassamento per 
prepararci alla preghiera, che mi hanno 
fatto molto bene. Sono stati esercizi nuovi 
e straordinari,  capaci di rinnovare e utili 
per la salute di tutte le partecipanti del 
gruppo.
Abbiamo, quindi, iniziato la seconda parte 
con Suor Francisca, leggendo il passo 
della Genesi che racconta la creazione e 
tutto ciò che Dio ha realizzato. È stato un 
tempo di azione di grazie, di conoscenza 
di tutta la bellezza e la perfezione che Dio 
ha fatto per noi. 
Dopo la lettura e un tempo di meditazione, 
abbiamo condiviso l’esperienza di 
preghiera sul brano della creazione . È 
stato un momento intenso e interessante 
perché abbiamo preso coscienza della 
bellezza della natura che Dio ci ha 
dato. La vita, i diversi colori, la varietà 
delle forme, dei sapori e, anche le erbe 

curative. È stato impressionante!
Ascoltando e condividendo tutto ciò, 
abbiamo percepito che non sempre 
valorizziamo e rispettiamo ciò che il 
nostro Dio ha creato, pertanto siamo 
state spinte a chiedere perdono e 
misericordia per tutte noi. A partire 
da questo tema, abbiamo cominciato 
a condividere le difficoltà familiari che 
incontriamo e, soprattutto quanto costa 
perdonare. Tuttavia, abbiamo percepito 
che non dobbiamo nutrire rancore con 
nessuno in questa vita. Quindi, abbiamo 
pregato con il testo del Profeta Ezechiele, 
in cui Dio promette di cambiare il cuore 
di pietra in cuore di carne. È stato un 
momento di molta fiducia, speranza, e 
abbiamo preso l’impegno di cambiare 
la nostra vita. Abbiamo concluso con un 
abbraccio di perdono e di accoglienza 
di ciascuna così come è e, soprattutto, 
con il desiderio di crescere nella vita 
spirituale e nella vita della comunità. Il 
ritiro è stato meraviglioso e tutte ci siamo 
sentite rinnovate, sia fisicamente che 
spiritualmente.

Suor Francisca (a sinistra) e le partecipanti al ritiro

nuove

 sante

S. Thomas Mary Manjooran (85) Tanmaya  29/04/2016
S. Aurora Libera Tormen (80) Brasile  17/05/2016
S. Mary Philippa Finnimore (83) Tanmaya  21/05/2016
S. Maria Felicitas Haas (95) Danimarca  11/06/2016
S. Maria Odete Marini (95) Brasile  15/06/2016
S. Thérèse Marie Bernadet-Jacquier (93) Francia  21/06/2016
S. Denise Charvoz (83) Francia  26/06/2016
S. Marie Marcel Deplus (80) Francia  27/06/2016
S. Carmem Piazera (94) Brasile  29/06/2016
S. Gracioza Burim (92) Brasile  03/07/2016
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Sfidate a ricostruire un mondo 
diviso

Quando il progetto “Solidarietà per il 
Sud Sudan” ha chiesto dei volontari, 
qualcosa si è mosso dentro di me. 

Ho già fatto parte di quel mondo diviso, 
lavorando con altri volontari per aiutare a 
sanare le persone dilaniate dal conflitto in 
Sud Sudan.
Per prima cosa quando sono arrivata 
ho avuto l’opportunità di frequentare a 
Juba la formazione a risolvere i traumi, 
che è estremamente utile quando si 
interagisce con gli studenti. Infatti ci sono 
tanti traumi da risanare. La maggior 
parte degli abitanti possono parlare di 
aver perso uno dei loro familiari. Molti 
dicono che la situazione era migliore 
prima dell’indipendenza perché avevano 
la loro terra, il loro bestiame, una casa, 
la famiglia. Ma con la guerra hanno perso 
tutto.
Dopo alcuni giorni a Juba, sono stata 
due mesi a Wau presso l’Istituto cattolico 
di formazione alla salute ad insegnare 
inglese agli studenti della scuola per 
infermieri. Anche se è stata una sfida, 

S. Gracy Paul 
Sud Sudan

mi ha dato un grande piacere interagire 
con loro e come Sudanesi sono graziosi, 
dignitosi e parlano bene la lingua inglese. 
Vestono bene, le loro scarpe sono sempre 
pulite ma raramente vedi qualcuno ridere 
o sorridere.
Nelle nostre università residenziali 
dove formiamo insegnanti, infermieri e 
ostetriche, abbiamo registrato numeri 
quali 108 studenti infermieri e ostetriche 
a Wau e 119 insegnanti a Yambio. In 
entrambi le università, gli studenti 
arrivano dalle diverse tribù di tutto il 
paese. Cerchiamo di creare unità nella 
diversità, nel perdono scambievole, 
futura piattaforma per la pace. Gli 
studenti - provenienti dalle molte regioni 
del Sud Sudan insieme a quelli delle 
Montagne Nuba (territorio appartenente 
geograficamente al Sudan) - stanno bene 
insieme e si aiutano nel loro comune 
obiettivo di diventare dei professionisti 
nelle loro rispettive carriere accademiche. 
È un aspetto positivo che cerchiamo di 
favorire e incoraggiare.
La situazione economica del paese è 
molto precaria. Il governo ha creato 
28 stati quando prima erano 10, senza 
prendere in considerazione quale sarebbe 
stata la spesa per sostenerli. L’attitudine 
sembra essere quella di essere mantenuti 
dalla generosità delle altre nazioni, vale a 
dire “qualcuno ci donerà le risorse”. Ma la 
verità è che i paesi donatori sono sempre 
più attenti a dare direttamente denaro 
a un governo così caotico nel prendere 
decisioni.
La povertà è cresciuta con la svalutazione 
della moneta locale. Anche quelli che 
hanno un lavoro, faticano a mantenerlo. 
Molti sono affamati: alcuni sono ridotti a 
consumare appena un pasto al giorno. 
Quando vengono offerti dei biscotti a 
un giovane che non ha mangiato da 
due giorni, questo rifiuta perché ciò 
aumenterebbe la fame. Tuttavia accetta 
acqua da bere.
Ora a Yambio presso l’istituto di 
formazione per insegnanti insegno inglese 
ai formatori. È un posto bello, fresco, 
tutto verde all’intorno, con abbondanza 
di alberi di mango. Ci sono studenti di 

età compresa tra i 20 e i 35 anni che 
studiano all’università e risiedono in 
collegio. Le lezioni universitarie vanno 
dalle 8:30 di mattina alle 16:30 del 
pomeriggio con la pausa pranzo. Dalle 
19:30 alle 21:30 ci diamo il turno per il 
servizio in biblioteca.
Siamo 8 membri in comunità – sei suore 
e due frati -  e condividiamo pulire 
casa, lavatura delle stoviglie, cucinare, 
insegnare, preparazione della preghiera. 
Sono felice del mio lavoro di insegnante. 
Mi sento così giovane a vedere frati e 
suore di 70-75 anni in missione che 
lavorano duramente. È motivante vedere 
ciascuno impegnato nella missione, 
testimone appassionato di una vita 
dedicata al servizio del popolo di Dio. 
Mi sento privilegiata nell’imparare da 
ciascuno a testimoniare il nostro carisma 
di comunione in Sud Sudan. Per favore 
pregate per la pace nel paese.

Ispirato dal Congresso mondiale 
sulla vita consacrata del 2004, 
“Solidarietà con il Sud Sudan” 
è un progetto che promuove 
il Regno di Dio con la chiesa 
locale e con il popolo del Sudan 
per la formazione e lo sviluppo 
dell’insegnamento e delle 
istituzioni sanitarie, per i servizi 
pastorali ritenuti più urgenti. 
Dopo decenni di guerra civile, è 
stato chiaro che c’è bisogno di 
progetti nell’ambito educativo, 
sanitario e pastorale anche 
quando sarà raggiunta una 
pace duratura. (Dalle linee sulla 
missione)

Suor Gracy Paul, suora Indiana 
nata a Nagpur, è stata insegnante 
per alcuni anni e ha lavorato con 
i bambini di strada a Bombay e 

con bambini analfabeti. Lo scorso 
4 gennaio, mettendo da parte le 
comodità materiali, è partita per 
il Sud Sudan, dove continua a 

servire i più bisognosi. Sr Gracy 
condivide la sua esperienza in 
questo nuovo contesto sociale.



Redazione

Barbara Bozak
Andréia Pires

GRafica

Andréia Pires 

TRaduzioni

Agnès Moussière
Cristina Gavazzi

Joyce Baker
Margherita Corsino

Maria Elisabete Reis
Marie-Kristin Riosianu

Marie-Pierre Ruche 

disTRibuzione

Rossella Galli 
www.csjchambery.org

e-mail

icc@csjchambery.org 

CSJournal  •  Maggio - Giugno 8

Leader come lievito

Settanta suore di S. Giuseppe da 
diverse parti degli Stati Uniti si 
sono riunite a Latham, New York, 

dal 14 al 18 aprile. È stato l’incontro di 
chiusura del corso annuale di formazione 
alla leadership, intitolato “Leader come 
lievito”.
Consapevoli che l’efficacia collettiva 
come suore di S. Giuseppe a livello 
organizzativo e globale dipende dalla 
loro abilità formativa, le leader hanno 
provveduto a cominciare il programma 
“Leader come lievito”, che ha formato più 
di 100 nuove leader in tre anni.
Il programma formativo è durato più di 
un anno. Usando il profilo manageriale 
della leadership a cerchio per acquisire 
intuizioni su come guidare e interagire 
con gli altri, le partecipanti ricevono 
un sondaggio online su loro stesse, 
completato da 20 persone che le hanno 
conosciute in diversi ambienti di lavoro e 
di vita.
“Il profilo della leadership a cerchio 
è davvero la pietra angolare del 
programma” ha detto Barbara Bozak, 
responsabile del programma. “Le 
partecipanti che fanno questo corso, non 
ricevono feedback soltanto da un gruppo 
ma da numerose persone: la gente con 
cui lavorano e a cui offrono il loro servizio, 
le persone con le quali vivono, altri gruppi 
significativi. E questo aiuta ciascuna a 
vedere se stessa attraverso gli occhi delle 
persone con cui interagiscono in diversi 
modi”. Questo profilo misura due modi 
di essere della leadership - competenze 

S. Navya Neelamvilail 
Provincia di Pachmarhi, India

creative e tendenze reattive. Questa 
informazione offre spunti e opportunità 
per lo sviluppo personale.
Le competenze creative misurano come 
una persona ottiene risultati, tira fuori il 
meglio negli altri, conduce con visione, 
migliora il proprio sviluppo personale, 
agisce con integrità e coraggio, migliora 
i sistemi organizzativi. Le tendenze 
reattive indicano uno stile di leadership 
che enfatizza cautela sulla creazione dei 
risultati, auto-protezione sul risultato del 
proprio impegno e aggressività verso chi 
non è allineata. Questi stili autolimitanti si 
concentrano a guadagnare l’approvazione 
degli altri, a proteggersi, e ottenere 
risultati attraverso tattiche di controllo 
elevato.
Ogni partecipante ha una tutor che la 
segue durante l’anno e l’aiuta a scoprire 
la parte creativa e quella reazionaria. 
Le partecipanti prendono parte anche 
a gruppi di tavolo con coloro con le 
quali condividono il cammino ogni mese 
durante l’anno.
Sr Dolores Clerico, una delle tutor, ha 
notato: “è stato un corso che ha aiutato 

le persone a essere più riflessive su come 
si relazionano con gli altri. Ha aiutato a 
riconoscere come possono influenzare 
positivamente persone e situazioni con 
modi semplici e ordinari. Hanno scoperto 
la leadership come qualcosa possibile 
da vivere ogni giorno dove si trovano. 
Non deve essere qualcosa come un 
grande lavoro da fare. Questa è l’idea 
di essere lievito, di essere una presenza 
in situazioni che aiutano gli altri a 
sbocciare”.
Ho avuto la possibilità di partecipare a 
questo corso. La mia comprensione della 
leadership è cambiata, in quanto non 
è confinata solo al ruolo di governo. I 
ruoli vanno e vengono. Sento di essere 
chiamata a essere una leader sempre. 
Ho bisogno di cambiare il mio modo di 
agire, di liberarmi dalla tendenza a voler 
fare per dimostrare qualcosa a me stessa 
e agli altri. Il profilo della leadership a 
cerchio mi ha permesso di comprendere 
facilmente i modi in cui tendo a reagire in 
modo creativo o reazionario. Mi ha fatto 
prendere maggiore consapevolezza del sé 
e ha dato fiducia in me stessa.

Una partecipante accende una candela in preparazione alla preghiera


