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ConSiglio generale Sommario

Andare in Missione 
per Superare la Crisi

“Avremmo superato tante crisi 
interne ai nostri Istituti, se 
fossimo andati in missione. Lo 

abbiamo fatto, ma non a sufficienza”. È 
quanto il cardinal Braz de Aviz, prefetto 
della Congregazione per gli Istituti di Vita 
Consacrata e le Società di Vita Apostolica, 
confessa di aver scritto al Papa, di ritorno 
dal Mozambico, in uno dei molti viaggi che 
lo hanno portato in giro per conoscere più 
da vicino i consacrati e le consacrate di 
tutto il mondo. 
E come non dargli ragione? Come non 
riconoscere che abbiamo così bisogno di 
attuare “una scelta missionaria capace 
di trasformare ogni cosa”: consuetudini, 
stili, orari, linguaggio e strutture perché 
“diventino un canale adeguato per 
l’evangelizzazione del mondo attuale”. 
(Evangelii Gaudium 27)
L’impressione, infatti, è che respiriamo 
un’aria asfittica in cui i conflitti relazionali 
rischiano talvolta di prendere il 
sopravvento, arrivando a minare la 
missione in contesti di grande priorità 
per il servizio agli ultimi. La gestione 
dell’ordinario e l’amministrazione del 
patrimonio diventano l’unica ragione di 
vita, lasciando ai poveri e alle periferie 
spazio talora solo sulla carta dei 

nostri documenti capitolari. In questo 
orizzonte, chi desidera “di più”, dopo 
averlo reclamato per un po’, comincia 
a riappropriarsi della sua vita e un 
poco alla volta a crearsi spazi personali 
gratificanti, rinunciando a quella generosa 
donazione che l’aveva mossa agli inizi. 
La congregazione perde così, qua e là 
per il mondo, membri validi, donne ricche 
di talenti e accetta che questo avvenga, 
giustificandosi con le fragilità della cultura 
contemporanea. Chi entra trova un 
ambiente confortevole ma non sfidante 
e si abitua presto, ma altrettanto presto 
paga il prezzo: quante giovani juniores, 
anche tra noi, lasciano perché, dopo pochi 

S. Mariaelena Aceti
Consiglio Generale
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anni, già non vedono più il senso della vita 
che hanno scelto?
Ma non è forse arrivato il momento di 
operare decisamente quella “conversione 
missionaria” di cui tanto parla papa 
Francesco? Il tempo di non lasciare le 
cose come stanno. “Ora non ci serve una 
«semplice amministrazione»”, abbiamo 
bisogni di costituirci “in tutte le regioni 
della terra in un «stato permanente di 

missione»”. (Evangelii Gaudium 25)
E cos’è questo stato, se non il recupero 
della nostra identità originaria? Anche 
noi, un po’ come tanta parte della 
Chiesa, stiamo forse correndo il rischio di 
ripiegarci su contesti più facili, su contesti 
più protetti e conosciuti, su attività intra-
ecclesiali. Mi chiedo, quale forza identitaria 
hanno oggi per le Suore di S. Giuseppe 
gli orientamenti di p. Médaille: andate 

dove non c’è nessuno… lasciate dove 
altri subentrano… contribuite a ristabilire 
unità come deboli strumenti… un corpo 
senza corpo, una congregazione senza 
congregazione… Quanto incidono nella 
nostra disponibilità e nelle nostre scelte 
apostoliche? Quanto fanno la differenza 
quando è ora di scegliere se andare o 
restare, se aprire o chiudere, se resistere 
o lasciar andare?
Per anni, almeno i miei oltre venticinque 
trascorsi in congregazione, anche noi 
Suore di S. Giuseppe, pur esprimendo 
un autentico desiderio di rinnovamento 
abbiamo tuttavia atteso che il vento 
girasse e tornasse a soffiare a nostro 
favore. Un po’ come sta accadendo 
oggi nel mondo con la crisi economica, 
abbiamo desiderato che la crisi fosse 
passeggera, che tornassero tempi in cui 
sentirci forti e allora tornare a lanciarci in 
missione. 
Ma non è forse proprio il lanciarci in 
missione che può curare la nostra 
debolezza? Non è la passione per il 
“caro prossimo” di cui possiamo ancora 
vibrare, anche nella nostra fragilità, che 
può aprire nuove strade e salvare la 
nostra azione e talvolta finanche le nostre 
strutture? Mi piacerebbe che potessimo 
coniugare di più, come le nostre prime 
suore, realismo e capacità di sognare, 
concretezza e audacia, coinvolgimento 
locale e disponibilità totale, certe che il 
Signore non abbandona chi lascia tutto, 
ma davvero tutto per Lui.

nuove

 sante

S. Nora Doyle (89) Irlanda  16/07/2016
S. Dominika Wiening (79) Dinamarca  19/07/2016
S. Jean Marie McAuliffe (85) USA  27/07/2016
S. Dorothée Covarel (89) Francia  10/08/2016
S. Iva Boschetti (102) Brasile  11/08/2016
S. Sofia Togni (94) Italia  17/08/2016
S. Marie Antoinette Chalansonnet (90) Francia  26/08/2016
S. Marie Agnès Vignoud (91) Francia  29/08/2016
S. Lourdes Teresinha Pastore (81) Brasile  06/09/2016
S. Therezinha Alessi (80) Brasile  16/09/2016

ProvinCia/regione/Mission
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L’incontro della JPIC globale – 
2016

La commissione globale Giustizia 
e Pace (JPIC) si è incontrata a St 
Johns, Florida, USA dal 13 al 18 

luglio, immediatamente dopo l’evento 
della Federazione americana. I membri 
di questo gruppo, che rappresenta le 
Suore di S. Giuseppe di tutto il mondo, 
include le tre congregazioni internazionali 
di Lione, Annecy e Chambéry; le 
quattro Federazioni italiana, francese, 
statunitense e canadese; le congregazioni 
autonome di Argentina, Haiti e 
Australia. All’incontro di luglio, la nostra 
congregazione era rappresentata da 
sr Nilva Rosin (Brasile) e sr Linda Pepe 
(USA), membri dell’ultima commissione 
JPIC. Erano anche presenti sr Lorraine 
Marie Delaney (India) come facilitatrice e 
sr Barbara Bozak (USA), come presenza 
della nostra ONG alle Nazioni Unite.
Scopo della Commissione globale JPIC, 
che ha cominciato a incontrarsi circa 
10 anni fa, è di sviluppare e favorire la 

S. Linda Pepe
USA

comunicazione a livello mondiale tra tutte 
le Suore di S. Giuseppe, affinché possiamo 
avere una voce universale alle Nazioni 
Unite attraverso la nostra ONG.
L’incontro 2016 è stato condotto in cinque 
lingue: inglese, francese, portoghese, 
spagnolo e italiano. Ha messo insieme 
discussione, condivisione allargata insieme 
a tempi di riflessione silenziosa. A otto 
partecipanti è stato chiesto di offrire un 
contributo a due tavole rotonde. La prima, 
centrata sull’enciclica di papa Francesco 
Laudato si’, è stata presentata dalle suore 
provenienti dall’Argentina, Algeria, Italia 
e Canada. La seconda, sugli Obiettivi 
per lo sviluppo sostenibile approvati 
dalle Nazioni Unite nel settembre 2015, 
comprendeva suore del Brasile, India, 
Haiti e USA. A ogni presentatrice è stato 
chiesto di focalizzarsi su come il nostro 
carisma si adatti a questi due documenti. 
Ciascuna, riflettendo sul tema dal punto 
di vista della sua cultura e della realtà 
vissuta, ha dato un’approfondita e 
stimolante presentazione che ha generato 
molte discussioni e ci ha aiutate a 
raggiungere l’obiettivo di concordare un 
singolo, ma ampio punto centrale per i 
prossimi due anni.
Tutte quante abbiamo letto e studiato 
l’enciclica Laudato si’, grazie a molti 

articoli, seminari, presentazioni 
mediatiche e video online proposti da 
teologi, moralisti, ecologisti, ecc. Ma 
gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
non erano così ben conosciuti, né sono 
circolati in modo esteso. Mentre ci è 
molto familiare l’enciclica e il modo in cui 
il nostro carisma di relazione si sposa con 
le dichiarazioni del Papa di prenderci cura 
della nostra società così come della nostra 
terra, la stessa cosa non la si può dire 
per gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
che rispecchiano le preoccupazioni 
espresse da Papa Francesco. I 17 
obiettivi, ognuno con diversi focus, sono 
stati approvati dalle Nazioni Unite con 
una data di realizzazione entro il 2030. 
Questi continuano e allargano gli Obiettivi 
di Sviluppo del Millennio che dovevano 
essere realizzati entro il 2015 ma che non 
sono stati tutti raggiunti.
Al nostro incontro siamo diventate più 
consapevoli della nostra responsabilità di 
indicare i burocrati responsabili per quello 
che è stato promesso dai loro governi, 
in modo che gli Obiettivi siano realizzati. 
Questo viene fatto in due modi. In primo 
luogo, dobbiamo educare noi stesse, i 
nostri membri e i collaboratori per quanto 
riguarda gli obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile e a quanto i nostri leader 

Membri presenti all’incontro della JPIC globale a luglio



CSJournal  •  Anno 2016 - n. 4CSJournal  •  Luglio - Settembre 4

Il Valore e la Dignità della 
Donna 

La popolazione di Miguel Calmon, 
nord-est brasiliano è caratterizzata 
dalla povertà dovuta a diversi fattori 

tra cui la siccità, il disinteresse delle 
autorità in diverse aree, specialmente 
nell’educazione, nell’assistenza e 
nella salute. C’è un alto indice di 
disoccupazione, di analfabetismo, 
mancanza di qualificazione professionale, 
prostituzione e droghe di vario genere.
Analizzando la situazione attuale delle 
periferie della nostra città, noi, Suore 
della Comunità del Buon Pastore, inserita 
in questa realtà, sentiamo la necessità di 
intervenire e di qualificare la popolazione, 
soprattutto le donne, con corsi pratici 
offerti dalla Caritas parrocchiale, gruppo 
che si è mobilitato per strutturare il 
Progetto da essere inviato al Fondo della 
Missione Globale della Congregazione 
delle Suore di San Giuseppe.
Ci sono donne ancora giovani, che si 
dedicano alla vita domestica, occupandosi 
soltanto della casa e dei figli. Queste 
donne hanno bisogno di un reddito 
finanziario, anche per aiutare il loro 
compagno nei suoi compiti specifici, come, 
per esempio, l’educazione, la salute, il 
vestiario e l’alimentazione, ma, per la 
mancanza di preparazione finiscono per 
essere escluse dal mercato del lavoro.

S. Zelia Camatti 
Brasile

Vale la pena sottolineare che la città è 
povera di corsi tecnici organizzati dal 
governo, lasciando migliaia di giovani alla 
deriva non potendo entrare in una scuola 
tecnica privata.
Queste famiglie sono prese in 
considerazione  con vari programmi del 
governo, come la “borsa famiglia”. Si 
pensa che possa aiutare in situazione 
di emergenza, tuttavia non dà la dignità 
umana di cui ha bisogno la donna, senza 
volere generalizzare, lasciando queste 
famiglie soltanto accomodate, ma, 
come dice il proverbio popolare,  “non 
dobbiamo dare il pesce ma la barca per 
pescare” . Altro motivo è il numero molto 
alto dei consumatori di droghe nelle 
nostre periferie, che, in cerca di denaro 
facile, finiscono per entrare in un mercato 
illecito, subendo conseguenze negative 
per se stessi, per la famiglia e per la 
società.
Il Progetto ha avuto inizio nel marzo 
2016. Settimanalmente, per due ore nel 
turno vespertino, circa 40 partecipanti 
frequentano i Corsi,  quello in cui si 

sono iscritti con le donne volontarie 
(sarte e ricamatrici) del gruppo Caritas 
Parrocchiale.
Il gruppo, sia le partecipanti, sia le 
volontarie, sono felici di partecipare. Ogni 
giorno creano forme nuove per dare 
continuità, nel senso di cercare le risorse 
per acquistare il materiale per i Corsi. 
La Caritas Diocesana di Ruy Barbosa, 
municipio vicino, si è anche coinvolta e 
ha dato il suo contributo con materiale e 
sostegno per il Progetto. L’esposizione 
dei lavori confezionati sarà fatta nel Bazar 
Solidale, che si realizza due volte l’anno 
nella nostra Parrocchia. É il luogo in cui, 
per ora, si esporranno e si venderanno le 
creazioni.
Le volontarie che danno i Corsi sono 
disposte a dare continuità nel 2017 per 
altre partecipanti che lo desiderano. Nello 
stesso tempo, le partecipanti che stanno 
frequentando desiderano realizzare altri 
corsi come artigianato di vario genere e 
pittura su tessuto con persone preparate 
e anche con volontarie del gruppo Caritas 
Parrocchiale.

nazionali si sono impegnati a realizzare. 
In secondo luogo, noi cittadini dobbiamo 
mantenere la pressione sui nostri politici 
affinché realizzino i loro impegni.
Dopo molta discussione e riflessione 
silenziosa il gruppo è arrivato a un 
obiettivo comune per i prossimi due anni: 
le donne. Questo è abbastanza grande 
da includere tutte le realtà e i ministeri 
delle Suore di S. Giuseppe, potendo 
approcciarsi sia all’enciclica che agli 

Obiettivi. Trascorsi i prossimi due anni, 
a tutte sarà chiesto di concentrarsi su 
qualche aspetto dell’argomento.
Ancora altro scopo dell’incontro era di 
fissare una struttura attraverso la quale 
possiamo comunicare e condividere le 
informazioni le une con le altre, con le 
nostre rappresentanti all’ONU di cui due – 
sr Justine Senapati e sr Marianne Sennick 
– hanno puntato l’accento sull’importanza 
delle informazioni raccolte dalle Suore 

di S. Giuseppe che sono incorporate 
nelle loro relazioni e presentazioni. Sei 
suore si sono offerte a far parte di una 
commissione ristretta, fungendo da 
divulgatrici e raccoglitrici di informazioni 
da e verso le nostre rappresentanti alle 
Nazioni Unite.
Andando avanti, ci sarà più comunicazione 
con i membri della nostra Congregazione 
dal momento che il compito guadagna in 
chiarezza e orientamento.
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Appunti dal Sud Sudan

Qui la vita e il nostro ministero sono 
rischiosi e ci sfidano di continuo; in 
qualunque momento e in ogni luogo 

possiamo essere attaccati. Nel mese di 
luglio abbiamo avuto un’assemblea di tutti 
i membri della solidarietà in Juba, capitale 
del Sud Sudan. Dopo 3 giorni di incontro 
siamo partiti di mattina con un volo per 
Yambio, dove lavoro adesso. E la guerra 
è cominciata a Juba la sera dello stesso 
giorno in cui siamo partiti. Migliaia di 
persone sono state uccise.
È imprevedibile quello che potrebbe 
accadere. Ci affidiamo a Dio e continuiamo 
a fare la nostra parte. L’università sta 
andando bene. A luglio con l’aiuto degli 
studenti ho finito un libro sui proverbi 
africani. Adesso sto lavorando alle poesie 
africane. Apprezzo molto nel ricevere 
buoni pensieri, storie o preghiere perché 
ci servono a guidare l’assemblea degli 
studenti.
Qui non c’è vita sociale. Cerco di tenermi 
impegnata a cucire i vestiti logori degli 
studenti, perché tutti portano abiti di 
seconda mano, ad accompagnarli e 
aiutarli ad uscire dai traumi, ascoltare le 
loro storie. Gli eventi della loro vita sono 
una vera sfida e mettono paura, cose che 
non abbiamo mai sentito.
Nella lettera di luglio indirizzata alle 
persone di Chiesa, l’arcivescovo di Juba ha 
scritto: “Se un missionario vuole lasciare il 
luogo, lo faccia pure”. Ma abbiamo scelto 

S. Gracy Paul 
Sud Sudan

di rimanere. In tempi difficili abbiamo forse 
qualcosa in più da offrire rispetto ai tempi 
di stabilità. La gente sa che potremmo 
andarcene ma si sono sentiti incoraggiati 
quando abbiamo scelto di restare con 
loro. “Non puoi vegliare un’ora con 
me?” prende un nuovo significato. Siamo 
chiamati a vivere la nostra fede cristiana. 
Come ha scritto l’arcivescovo Paolino: 
“Siate forti e coraggiosi perché il Signore 
nostro Dio è con noi in questo tempo 
difficile”.
Il fattore più grande di instabilità è 
la violenza perpetrata sulla gente 
dagli agenti di sicurezza, dai soldati e 
dalla polizia. Sembra che pensino che 
indossare un’uniforme e avere le pistole 
dia loro il diritto di prendere e di fare 
ciò che vogliono senza alcuna paura di 
avere conseguenze. Quando i soldati non 
sono pagati perché il governo non ha i 
soldi per i loro stipendi, essi si ritorcono 
sulla gente, rubando e prendendo ciò 
che possono dai più deboli. Questa è la 
conseguenza di un’economia a pezzi. 
Quelli che dovrebbero proteggere la 
società civile, diventano propagatori 
di violenza. È la legge della giungla: 
sopravvivenza del più forte! Qui quando 
scoppia la violenza, la gente fugge verso 
la foresta e molti muoiono là. Così tanti 
nostri studenti hanno perso i membri delle 
loro famiglie. Possono solo continuare a 
piangerli perché non possono nemmeno 
andare ai loro funerali. Cerchiamo di 

aiutarli a perdonare e a rimanere nella 
pace.
Adesso la situazione è calma. Abbiamo 
lezioni regolari all’università. Sono 
contenta e mi sento privilegiata a stare 
qui per sostenerli, riconosco come la 
preghiera di molti ci sostenga.

Nel nostro ultimo numero 
abbiamo pubblicato un articolo 
di sr Gracy Paul che vive in 
Sud Sudan. Recentemente 
ha inviato queste notizie alla 
sua superiora provinciale 
e al Consiglio Generale. 
Qui condividiamo la sua       
esperienza con voi.

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.
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Un’opera di Misericordia

Quando siamo arrivate a Santa Cruz, 
nel 2013, non sapevamo da dove 
cominciare la nostra missione. 

Avevamo uno spazio nella casa, al primo 
piano, adatto per un lavoro sociale. 
L’associazione dei vicini del quartiere ci 
ha fatto la proposta di aprire un Nido 
per l’infanzia perché era una necessità 
per gli abitanti. In un primo momento, 
non abbiamo accettato la proposta 
perché ci sembrava meglio continuare 
il progetto di sostegno scolastico che, 
precedentemente, le Suore Missionarie 
Carmelitane avevano aperto. Però, 
il gruppo dei vicini ha continuato ad 
insistere sulla loro proposta, negli 
anni seguenti. Dialogando con Sr Ieda 
Tomazini, Consigliera Generale, in visita 
nella nostra regione, nel 2015, abbiamo 
preso in considerazione l’idea e abbiamo 
deciso di accettare la sfida.
Viviamo in un quartiere di periferia della 
città di Santa Cruz. La maggioranza della 
popolazione è formata di migranti di altri 
stati che vengono per cercare lavoro e 
migliori condizioni di vita. La maggior 
parte vivono in una camera in affitto per 
tutta la famiglia. I lavori più comuni sono 
il commercio di vestiti usati, di frutta, 
verdure e alimenti. Il Nido per l’infanzia 
ha dato una risposta alle necessità 
delle famiglie e delle madri sole che 
devono lavorare per sopravvivere; molte 
portavano i figli con loro esponendoli 
a molti pericoli della strada,  oppure li 

S. Antonia Constantina Mandro 
Bolivia

lasciavano chiusi nella loro stanza. Così, 
dal 2015, stiamo accogliendo circa 40 
bambini, dai sei mesi a cinque anni, 
assistiti da tre educatrici e una cuciniera. 
Col passare del tempo, cercheremo di 
aumentare il numero dei bambini fino a 
60. 
Il mio lavoro è il coordinamento del Nido, 
l’acquisto dei viveri, gli incontri con i 
genitori, fare le iscrizioni e rispondere 
per il Nido mediante la convenzione con il 
Governo di Santa Cruz. I genitori pagano 
una mensilità secondo le possibilità delle 
famiglie e questo contribuisce in parte 
alle spese per il vitto e la manutenzione. 
Il Governo assume i salari delle educatrici 
e dà alimenti non deperibili. L’esperienza 
di questi due anni dimostra che stiamo 
rispondendo alle necessità delle famiglie, 

le cui risorse sono scarse, offrendo ai 
bambini un accompagnamento perché 
possano avere uno sviluppo integrale in 
questa età in cui devono ricevere una 
buona alimentazione, educazione e valori. 
Anche i genitori ricevono un orientamento 
attraverso varie attività che vengono 
realizzate nel corso dell’anno.
Così, come Regione di Bolivia, stiamo 
utilizzando lo spazio della casa e questo è 
anche un modo di sostenere la comunità. 
Siamo tre suore in comunità, però soltanto 
una lavora direttamente nel Nido; le altre 
assumono un lavoro pastorale diverso, 
secondo le possibilità e le condizioni. Per 
il sostegno reciproco e la condivisione 
dei nostri doni, siamo una presenza 
significativa ed evangelizzatrice nel 
quartiere e nella parrocchia.

Competenti per Potenziare

Chiamate a prendere il largo 
per allargare la propria tenda 
e per vivere il dinamismo della 

S. Olinda Fernandes 
Provincia di Nagpur, India

riconciliazione e dell’unità nelle periferie 
del nostro mondo diviso, ho continuato 
il mio viaggio verso gli ultimi, le persone 
perdute e quelle che hanno di meno.
Per anni ho visitato le vedove recluse, ma 
ho sempre voluto fare qualcosa di più. 
E così, con una compagna o un’altra, ho 

cominciato a visitare le zone dei quartieri 
poveri intorno a Chembur. Nei miei cinque 
anni di interazione con loro ho avuto 
modo di conoscere le loro situazioni, i loro 
problemi, la loro miseria. In mezzo alla 
gente di questo posto le donne soffrono di 
più per il marito ubriaco o infedele, per un 
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Sr Olinda (a destra) insegna a una donna come usare la macchina da cucire

figlio prodigo, per i litigi con i suoceri, con 
i vicini di casa litigiosi. È una lotta per la 
propria sopravvivenza.
Le donne devono far quadrare i conti, 
difendersi per i loro figli, lavorare di più 
per gestire un pasto al giorno e, se si 
tratta di una questione di educare i propri 
figli, significa svolgere un duro lavoro 
supplementare per risparmiare. Vivendo 
in una società dominata dagli uomini, le 
donne non hanno voce in capitolo, anche 
se sono loro che permettono alla famiglia 
di sopravvivere. La sicurezza delle 
ragazze è ad alto rischio e così sono date 
in sposa in tenera età. Non incoraggiate 
a studiare, molte abbandonano la scuola 
ancora giovanissime. Eppure le donne 
e le ragazze sono di grande talento e 
se è data loro l’opportunità, avrebbero 
l’opportunità di eccellere negli studi. Sono 
laboriose e disposte al sacrificio. Portare 
l’acqua in casa e cucinare sono i due 
compiti principali di queste donne, dopo di 
che si danno da fare con piccoli lavori, in 
condizioni igieniche precarie, sottopagate, 
come fare le pulizie e tagliare la pelle per 
le scarpe. Sono quindi costrette a lavorare 
in piccole fabbriche o come cameriere. 
In entrambi i casi, sono mal pagate. 
Credendo che lo strumento più efficace 
per lo sviluppo è diventare responsabili, 
ho capito che potevo personalmente 
offrire loro alcune abilità generatrici di 
reddito che non richiedono un tempo e 
uno spazio specifico, procurando loro 
in tal modo la possibilità per un futuro 
migliore e più luminoso.
Cucire è sempre stata la mia passione e 
ho un diploma di cucito e sartoria. Nel 
corso degli anni ho condiviso questo 
talento a servizio della formazione di molti 
gruppi e individui. Quest’anno il tema 
del Capitolo Generale mi ha incoraggiata 
a raggiungere coloro che vivono nelle 
periferie del nostro mondo diviso. Con 
il sostegno e l’incoraggiamento di Sr. 
Lorraine, da gennaio di quest’anno ho 
intensificato le mie visite ai quartieri 
poveri. Ho invitato alcune donne 
interessate da quattro baraccopoli vicine a 
frequentare le mie lezioni. Anche se il loro 
livello di frequenza era molto basso, ero 
determinata a provarci dal momento che 
non avevo niente da perdere.
Ho iniziato la programmazione e 

ho trovato persone che 
pensavano di sponsorizzare il 
progetto. Ho voluto usare una 
stanza nel nostro ex centro 
sociale. Le donne siedono 
sul pavimento dove stanno 
più comode, ho raccolto 
vecchie lenzuola e tende, ho 
cucito capi di campionario, 
borse, portamonete, ecc. Li 
ho appesi nella stanza che 
è stata decorata con poster 
sulla responsabilizzazione 
delle donne e alcune citazioni 
bibliche.
A poco a poco le donne hanno 
cominciato ad alternarsi nel guidare e 
chiudere le lezioni di formazione con 
una preghiera, formulata partendo 
dalla loro vita di fede e che ha dato 
loro la fiducia necessaria per parlare 
in pubblico. Con sorpresa di tutti, le 
donne sono state in grado di cucire 8 
capi e 8 varietà di borse, il tutto in soli 
15 giorni lavorativi!! Mi sono messa 
in contatto con alcune industrie su 
piccola scala che hanno fornito pezzi 
di materiale tagliato, pronti per essere 
cuciti. Più hanno cucito, tanto più hanno 
guadagnato. Abbiamo anche discusso di 
famiglia e dei problemi di salute connessi 
e cercato insieme delle soluzioni. Nel 
processo di responsabilizzazione di 
queste donne, l’obiettivo è che esse a 
loro volta possano aiutare altre donne. 

La loro “gurudakshani” (paga) sarebbe 
quella di formare altre donne nel loro 
ambiente e tornare nel mese di luglio 
con le loro allieve per un corso avanzato 
programmato per loro. Abbiamo avuto 
una mostra di tutto quanto le donne 
hanno prodotto in questo breve tempo. 
Le donne stesse hanno organizzato la 
conclusione del programma. Una breve 
preghiera, la condivisione di opinioni 
e anche il ringraziamento è stato 
fatto in modo bello da loro. Nella loro 
condivisione, le donne dicono che sono 
state messe nella condizione di imparare 
rispetto a quanto conoscevano prima delle 
lezioni. La mia gioia sarà completa quando 
le vedrò guadagnare in modo da vivere 
con dignità e da rendere sufficiente il loro 
sostentamento.

Sr Olinda (a destra) con alcune donne
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Un segno di speranza, gioia 
e vita per le Province di 
Norvegia e d’Italia

È stato l’invito spontaneo alle giovani 
professe italiane di venire in 
Norvegia a dare l’opportunità alle 

giovani in formazione di incontrarsi. 
Sr. Marianne Tran Thi Quyen, giovane 
vietnamita, ha fatto la prima professione 
lo scorso 13 agosto, giorno di festa per 
la provincia norvegese, reso ancora più 
gioioso dalla presenza di alcuni nuovi 
membri della provincia italiana.
Presenti la mamma e la sorella di 
Marianne, venute per l’occasione dal 
Vietnam per fare festa insieme alle suore. 
La provincia italiana era rappresentata 
da tre suore: sr Maria Cristina Gavazzi, 
superiora provinciale, venuta insieme 
alle due giovani professe, sr Veronica 
Pooppana e sr Vanessa Perna. 
Presente per il Consiglio generale sr 
Mariaelena Aceti, anche lei venuta per la 
celebrazione.
Nel 2008 la provincia norvegese 
ha accolto la prima di due giovani 
vietnamite che volevano discernere 
la loro vocazione a diventare Suore 
di S. Giuseppe. Oggi ci sono dieci 
giovani vietnamite con noi, di cui sei 
giovani professe, due postulanti che 
cominceranno il noviziato il prossimo 4 
settembre e due candidate che hanno 
appena intrapreso il loro cammino nella 
vita religiosa. Il programmo seguito da 
queste giovani nella provincia norvegese 
comincia con l’invito rivolto alla giovane 
candidata di rimanere un anno in 
Norvegia per fare esperienza di vivere 
insieme alle suore anziane, sperimentare 
il clima norvegese, la cultura, la lingua 
e il cibo. Questo anno dà alla provincia 
l’opportunità di conoscere la candidata e 

S. Marie-Kristin  Riosianu  e
S. Anette Moltubakk 
Norvegia

di discernere la sua vocazione.
Durante i loro primi anni in Norvegia, 
le giovani suore vietnamite studiano 

il norvegese a casa o a scuola. Dal 
momento che alcune di esse vanno 
all’università, devono possedere una 

Sr. Marianne con le ospiti italiane: da sinistra a destra sr Vanessa, Mariaelena, Cristina e 
Veronica

Le giovani vietnamite nella provincia norvegese: sei giovani professe, due novizie e due 
candidate e la sorella di Marianne
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buona conoscenza della lingua per 
procedere negli studi universitari. Una 
ha raggiunto il baccalaureato in teologia 
e adesso studia per diventare assistente 
sociale, un corso triennale di studi. Due 
hanno studiato per lavorare con i bambini 
e con i giovani; entrambi insegnano alla 
scuola materna. Un’altra ha compiuto 
studi in ambito sanitario, un corso 
che prevede teoria e pratica. Un’altra 
ancora, avendo già compiuto il corso 
per infermiera in Vietnam ed essendole 
stato riconosciuto il titolo in Norvegia, 
adesso sta lavorando nell’infermeria della 

casa provinciale. Sr Marianne, che sta 
studiando musica, ha completato il primo 
anno di un programma quinquennale. 
Tutte loro ricevono una solida formazione 
in ambito spirituale e teologico come 
anche a livello di carisma e di storia. 
Siccome questo è un paese luterano, nel 
campo della teologia lavoriamo insieme 
alla facoltà luterana.
Anche se la provincia ha soltanto 28 
suore, molte delle quali anziane e con 
tre suore oltre i 90 anni, è ancora attiva. 
Proviamo a essere e a costruire ponti tra 
la Chiesa cattolica e le altre confessioni, 

tra noi e la società. Questa celebrazione 
dei primi voti è stata ancora un’altra 
occasione per creare nuovi ponti tra 
province.
C’è stata un’atmosfera gioiosa e familiare 
tra le giovani suore delle due province e 
così hanno potuto conoscersi un po’ di 
più. Nonostante la diversità delle lingue, 
culture e nazionalità hanno sperimentato 
reciprocamente il donarsi con gioia e 
con entusiasmo. Questo incoraggia tutte 
noi a continuare la collaborazione nella 
formazione iniziale, mettendo in pratica 
uno degli appelli del Capitolo Generale.

Logo della Provincia Unica: “Ecco sto facendo una cosa nuova” (Isaia 43,19) – Nell’unità, 
abbracciare la MISSIONE osando fare Nuove tutte le cose.

Una Provincia che si organizza 
in Sei Nuclei

A partire dal Capitolo Provinciale, 
celebrato dal 25 al 30 gennaio 
2016, le Suore di San Giuseppe 

di Chambéry formano una Provincia 
Unica in Brasile. Per garantire una 
maggiore partecipazione di tutte in 
questo processo di integrazione abbiamo 
deciso di organizzarci in sei Nuclei, per 
prossimità geografica. In ogni Nucleo si è 
realizzata un’assemblea con l’obiettivo di 
una maggiore conoscenza e integrazione 
delle suore  e dell’organizzazione 
dello stesso. In questa Assemblea è 
stato scelto un nome significativo per 
il Nucleo, e sono stati così denominati: 
San Giuseppe, Sacra Famiglia, Cammino 
Nuovo, Buon Pastore, Sr Cecilia Inês 
Muraro e Santissima Trinità.
In ogni Nucleo, abbiamo scelto una Suora 
come Animatrice, che ha la missione di 
accompagnare e animare la vita delle 
comunità, in stretta comunione con il 
Consiglio Provinciale. Questa Suora fa 
parte del Consiglio Allargato (Consiglio 
Provinciale, Animatrici dei Nuclei e/o 
Coordinatrici delle equipe dei Servizi) 

S. Luiza Rodrigues, S. Elisa Fátima 
Zuanazzi, S. Geni Estegues Pereira, 
S. Katia Rejane Sassi e S. Neuza 
Maria Delazari 
Consiglio Provinciale, Brasile

che è una struttura di partecipazione, 
di ricerca, di riflessione e di presa delle 
decisioni per quanto riguarda la vita e la 
missione della Provincia.
I nuclei sono una forma di organizzazione 
per garantire la partecipazione di tutte 
le suore nella Provincia. Essi non sono 

mini-province. Ogni nucleo ha la sua 
particolarità e le sue sfide. Chi dà unità 
fra loro è il Consiglio Allargato e il Piano 
di Azione della Provincia.
Il termine “NUCLEO” ha diversi significati. 
Dal latino “nucleus”, si può dire che 
si tratta di un elemento primordiale al 
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Sfidate a crescere e a cambiare

Noi, Suore Missionarie in Tanzania, 
nell’anno 2016, abbiamo vissuto 
tempi di accoglienze, partenze, 

perdite e nuovi inizi. Questo è un anno 

S. Josiane Mota Coelho 
Tanzania, Africa

che ci sfida a cercare vie di uscita, a 
costruire il nuovo con le nostre proprie 
forze, accogliere chi arriva, con la sfida 
della lingua, dell’inserimento in una realtà 
che ci chiede un’apertura costante al 
nuovo, al diverso. É anche un anno di 
addio a chi, dopo aver prestato il suo 
servizio, deve tornare al suo paese di 
origine. Qui dobbiamo scoprire il modo 

migliore di essere presenza in una Chiesa 
e in una realtà diverse da tutto ciò che 
abbiamo vissuto, per quanto si riferisce 
al metodo, alla forma di organizzazione, 
, di espressione della fede. Per esempio, 
dobbiamo costantemente spogliarci del 
modo in cui eravamo abituate a pregare, 
a organizzare la catechesi, a lavorare con 
i giovani, del nostro modo di celebrare la 

Da sinistra: Sr Josiane, Sr Malathi, Sr Nilza, Sr Feliceta, Sr Lilly

quale si uniscono altri per formare un 
tutto. Si intende come “nucleo” anche il 
punto centrale di qualcosa, il nocciolo, 
l’essenza, il punto principale, sia materiale 
che immateriale. D’altro lato, “nucleo” è il 
midollo. Nel nostro contesto, si dà il nome 
di “nucleo” al gruppo di persone con 
interessi comuni. Quando abbiamo scelto 
di organizzarci così, non avevamo ben 
presente la profondità di questo termine. 
Tuttavia, restano per noi le provocazioni 
di rendere questi sei “Nuclei” “centri” 
di convivenza fraterna, cuore della vita 
in missione che si nutre dell’”essenza” 
della Parola espressa nella proposta 
evangelica di Gesù Cristo. Essi sono parti 
di un tutto che si uniscono per formare 
la Provincia Unica delle Suore di San 
Giuseppe di Chambéry in Brasile.
 É nei “Nuclei” che si vive! É nei 
“Nuclei” che si sperimenta la bellezza 

di sentirsi inviata da Dio nel servizio 
della Buona Notizia al povero, al piccolo, 
all’escluso, all’emarginato, al migrante, 
a chi non ha voce. É nei “Nuclei” che 
si alimenta la passione per Gesù Cristo, 
assetato di pace, di giustizia, di rispetto 
dei diritti fondamentali dei bambini, del 
malato, della donna, del giovane e della 
famiglia. É nei “Nuclei” che si nutrono 
sogni, speranze, condivisione di vita, di 
sentimenti, di ricerca comune, desideri 
di andare nelle periferie esistenziali e 
coltivare la dinamica della missionarietà 
e dell’itineranza. Tutto questo abbiamo 
sentito visitando i Nuclei, insieme alla 
presa di coscienza delle sfide rispetto 
alle nostre diversità, età, limiti di salute, 
distanze enormi tra le comunità e altre 
situazioni. Ma, tutto questo non ha 
raffreddato il nostro entusiasmo e la 
nostra certezza che “qualcosa di nuovo 

sta sbocciando” e che già vediamo 
nascere tra di noi.
La Provincia Unica del Brasile è in 
costruzione. Essa dipende dal sassolino 
di ognuna di noi, messo con amore, 
con fiducia e nella corresponsabilità. 
L’integrazione avviene nella misura in cui 
facciamo dei passi a livello personale, 
comunitario, intercomunitario, nel Nucleo, 
tra i Nuclei, nella Provincia e nella 
Congregazione.
Siamo eredi di un carisma che ci 
convoca e provoca sempre al “magis”. 
Siamo parte di un corpo chiamato 
Congregazione che da molti anni ci sta 
sfidando a fare dei passi per ristrutturare 
le nostre comunità, Province e forme 
di governo. Il Signore ci ha condotto fin 
qui! Illuminate dalla sua Parola crediamo 
che Egli continuerà ad accompagnarci in 
questo cammino.
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fede, del modo di celebrare i funerali ecc., 
per accogliere lo stile della realtà che ci 
accoglie e che ci invita, quotidianamente 
ad apprendere una nuova dinamica. 
Una sfida concreta è la comunicazione 
attraverso la lingua, in relazione alle 
sue espressioni, una comunicazione 
che va oltre la grammatica. La sfida è 
sempre  un’apertura al nostro “sapere”, 
alle nostre certezze, per dare spazio 
all’apprendimento che accresce il nostro 
bagaglio quando arriviamo in una nuova 
cultura.
Altra esperienza che ci sfida e arricchisce 
è il fatto di essere Suore brasiliane e 
indiane in Tanzania, ciò significa dire 
che siamo di culture diverse, inserite 
in una cultura ancora diversa. Significa 
che parliamo lingue diverse in mezzo 
a un popolo che parla lingue diverse. 
E qui sta la grande ricchezza, perché 
ogni giorno ci scopriamo sempre più 
Suore, ci comprendiamo meglio, cosa che 
esige un esercizio costante di pazienza, 
creatività e apertura. Ad  ogni passo, ad 
ogni sfida affrontata, ad ogni conquista 
raggiunta, ad ogni progetto elaborato, noi 
ci rafforziamo nella certezza che Egli è 
fedele, cammina con noi, anche se in certi 
momenti non riusciamo a comprendere i 
suoi disegni, come per esempio è stata 
la scomparsa improvvisa e inaspettata 
di Sr Elenice Buoro. Tuttavia, accogliamo 
nella fede e nell’impegno di servire meglio 
possibile, di qualificare la nostra presenza 

di Suore di San Giuseppe in questa terra.
Quando parliamo di organizzazione di 
gruppi, per esempio, la cultura della 
Tanzania fa uno spettacolo. Ha un modo 
organizzativo di distribuzione di compiti 
e servizi, che anche se abbastanza 
gerarchico, funziona. C’é un grande 
rispetto per le diverse funzioni in un 
gruppo, come pure  il rispetto per la 
partecipazione di ognuno.
Altro aspetto da sottolineare, è la forma 
di organizzazione della Vita Religiosa 
in questa Chiesa. Qui c’è una eredità 
benedettina da molti anni. C’è uno stile, 
un modo di organizzare la vita religiosa, 
un modo di pregare. Sono comuni i 
monasteri, le grandi strutture, gli abiti che 
caratterizzano la Vita Religiosa. Dentro 
tutto ciò, dobbiamo trovare lo spazio e 

il modo, per esempio, per la formazione 
e l’animazione vocazionale. Oltre al fatto 
di essere straniere, dobbiamo mettere 
in conto l’impatto delle nostre diversità, 
di essere le sole suore in questa diocesi 
e tra le poche del paese che non usano 
l’abito. Questo fa la differenza, perché 
porta una nuova realtà in una cultura in 
cui le uniformi sono comuni e importanti. 
Tuttavia, ci sono giovani incantate 
del nostro carisma. Ci sono giovani in 
processo e le accompagniamo attraverso 
le visite alle famiglie nel progetto “Vieni 
e Vedi”, che, oltre alle giovani che 
vivono con noi, ricevono una formazione 
umana e cristiana. Con tutte le sfide che 
affrontiamo, siamo piene di gioia e di 
speranza, mentre guardiamo al futuro 
della nostra missione in Tanzania.

E il merletto non è ancora 
pronto...

Nel mese di maggio, ho avuto la 
grande gioia di vivere un’esperienza 
che ha segnato molto la mia vita. 

Insieme con alcune suore e la laica 
Lucia Ivani, sono stata al Puy, Francia, 
dove i miei occhi hanno contemplato il 
paesaggio e il contesto in cui è nato il 
carisma di Comunione. I miei piedi hanno 

Pricila Keumana 
Laica del Piccolo Disegno, Brasile

calpestato la terra sacra della missione 
del Fondatore P. Jean Pierre Médaille e il 
mio cuore ha vibrato entrando in sintonia 
con un Disegno, che ha solo il nome di 
Piccolo.
Eravamo 16 partecipanti e tre traduttrici, 
originarie di diversi paesi: Africa, Messico, 
Brasile, India, USA, Francia e Egitto. 
Potevamo comunicare tra di noi, grazie 
al servizio delle traduttrici: le Suore Maria 
Elisabete Reis, Simone Saugues e Maria 
del Pilar Sordo Linares, per le lingue 
Portoghese, Inglese, Francese, spagnolo.
Sono stati giorni intensi di silenzio, 

preghiera e contemplazione. La relatrice, 
Sr Jane DeLisle, della Congregazione 
delle Suore di San Giuseppe di Orange, 
California, USA, ogni mattina ci preparava 
una sorpresa. Ci dava l’itinerario della 
giornata. Tutto era basato sulla vita e le 
origini della Congregazione delle Suore di 
San Giuseppe.
Ho la gioia di condividere ciò che ho 
vissuto nell’incontro e il coinvolgimento 
con le nostre prime leader: Françoise 
Eyraud, Clauda Chastel, Marguerite 
Bourdier, Anna Brun, Anna Charlayer, 
Anna Vey e Marguerite de St. Laurent. 
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Gruppo che ha partecipato al programma

La relatrice ci ha situato nella storia 
di queste donne, dopo abbiamo avuto 
un tempo per interiorizzare la storia 
di ciascuna. Dopo questo tempo di 
preghiera/contemplazione ci ha proposto 
di scrivere una lettera a quella che ci 
aveva maggiormente toccato il cuore. Io 
ho scelto Marguerite de Saint Laurent. 
Era una laica molto spirituale e sapeva 
leggere e scrivere. Ha servito nell’ospizio 
per aiutare ed educare le fanciulle. Non è 
mai diventata Suora di San Giuseppe, ma 
ha vissuto in profondità la spiritualità nella 
vita eremitica.
Ogni partecipante ha letto la sua lettera 
nel piccolo gruppo di condivisione, dove 
si è fatta la scelta di leggerne una nel 
grande gruppo. Il gruppo mi ha dato 
l’onore di scegliere la mia e io mi sono 
sentita profondamente in comunione con 
la vita di questa leader. 
Ogni giorno la relatrice ci dava un testo 

preparato da lei e qualche testo biblico 
e le Massime. Facevamo una lettura nel 
gruppo e dopo ognuna si ritirava per un 
tempo di preghiera personale. Terminato 
questo tempo, uscivamo per camminare 
sulle strade del Puy, continuando la 
contemplazione. Tutte insieme, alla fine 
della giornata facevamo la condivisione 
dello stato del cuore. Un altro momento 
importante è stato la visita alla Prima 
Cucina delle Suore. Nella Cucina è stato 
proclamato il nome delle con-fondatrici e il 
gruppo rispondeva: “Restate con noi!”
Altri luoghi che hanno anche parlato molto 
al mio cuore sono stati: la piazza dove 
alcune suore sono state martirizzate, la 
Cattedrale, il colle San Michele e quello 
di Nostra Signora. Abbiamo fatto un 
pellegrinaggio a Lione dove abbiamo 
pregato sulla tomba di Madre St Jean 
Fontbonne e abbiamo visitato il museo 
della Congregazione che mi ha parlato 

molto dell’austerità delle prime Laiche 
e Suore. In questo incontro mi sono 
sentita continuatrice del Piccolo Disegno, 
iniziato nel 1650. Nel corso degli anni, 
passo a passo, il Progetto si è andato 
costruendo, tessendosi come si tesse 
una trina, un merletto. Noi continuiamo 
a tessere vivendo la spiritualità. Questa 
costruzione non è ancora pronta, perché 
noi stiamo dando continuità. Nelle nostre 
mani sono tutti gli strumenti per inventare 
cose nuove che, secondo lo Spirito, sono 
necessarie perché la comunione continui 
a crescere. 
Posso dire che questa esperienza mi 
ha incantata nel vedere come lo Spirito 
ha agito nel cuore delle prime Laiche e 
Suore che hanno accolto il grande tesoro 
del Carisma di Comunione. Mi sento 
più impegnata e responsabile nel dare 
continuità, nel contesto della mia vita 
quotidiana, al merletto iniziato nel Puy.


