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25° anniversario 
della prima 
biforcazione della 
Provincia Indiana

È sembrata una coincidenza che il 25° 
anniversario della ristrutturazione 
della provincia indiana con la 

creazione delle due province di Nagpur e 

di Pachmarhi sia capitato il 9 novembre, 
giorno in cui le suore di varie commissioni 
delle quattro province dell’India sono 
venute per incontrare sr Sally e la 
sottoscritta a Nagpur. La presenza 
del Consiglio generale, le provinciali e 
le suore delle 4 province hanno reso 
l’evento storico ancora più speciale e 
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carico di significato. 
Durante l’omelia, il sacerdote ha posto 
una domanda alla luce della festa liturgica 
celebrata, cioè la dedicazione della 
Basilica lateranense. Ha detto: “Ci sono 
quattro basiliche a Roma. Perché quattro? 
Una era sufficiente”. E ha continuato: 
“Perché una ristrutturazione? L’India 
poteva rimanere una sola provincia”.
Resta il fatto che, nonostante le battute 
d’arresto che fanno parte di ogni 
ristrutturazione, ci sono segni di vita 
nuova nelle province dell’India. Il numero 
delle giovani che chiedono di entrare 
nella congregazione è cresciuto rispetto 
al tempo in cui c’era una sola provincia, 
in quanto ogni provincia lavora sodo per 
le vocazioni. Più suore sono entrate a far 
parte della leadership. Adesso non c’è 
più una sola provinciale e il suo consiglio 
ma quattro provinciali e i loro consigli. 
La possibilità di lavorare in squadra sta 
portando più vigore e vitalità alla nostra 
presenza come congregazione in India.
È stato fatto uno sforzo cosciente per il 
raggiungimento della stabilità finanziaria 
in ogni provincia. Nei primi mesi dopo la 
biforcazione c’era un’atmosfera malsana 
a causa dei confronti effettuati per quanto 
riguarda il personale, le finanze e le 
istituzioni generatrici di reddito. Questo 
non ha smorzato gli spiriti ma ha messo 
in movimento i membri alla ricerca di un di 
più, con un netto aumento di generosità 

da parte di ogni suora.
In questo momento di grande 
gioia e di celebrazione, è stato 
emozionante ascoltare le eco 
dai diversi angoli della sala dove 
si trovavano le suore riunite 
dalle quattro province. Da 
qualche parte si diceva “noi in 
India celebriamo l’anniversario 
della biforcazione mentre 
in Brasile le nostre suore 
celebrano l’unificazione in una 
sola provincia! Forse prima o 
poi, anche in India celebreremo 
l’unificazione delle quattro 
province in una”.
Cosa ci dice tutto questo? 
Le nostre suore hanno bisogno di 
diventare consapevoli della realtà che 
l’India sta affrontando oggi. Le suore 
stanno invecchiando, le vocazioni sono 
in diminuzione, mancano le leader che 
possano assumere posti di responsabilità 
nel governo e aiutare i vari ministeri. 
Ci sono formatrici non sufficientemente 
preparate per accompagnare le giovani 
in formazione, anche se abbiamo un 
noviziato interprovinciale. Lo Spirito Santo 
è stato un potente strumento nell’aiutare 
le nostre superiore maggiori a discernere 
sulla biforcazione nel 1991. Oggi le suore 
in India hanno bisogno di continuare a 
discernere come condividere al meglio 
le loro risorse dal momento che il Paese 

affronta queste nuove realtà ogni giorno.
Non importa che cosa ci riserva il futuro; 
oggi nel 2016, 25 anni dopo ricordiamo 
che le Province di Pachmarhi e Nagpur si 
sono ulteriormente ramificate nel 2008, 
formando le nuove province di Tanmaya 
e Nirmala. Così oggi con orgoglio 
rappresentiamo quattro province in India, 
portando avanti il nostro carisma con 
integrità, come un fuoco per le future 
generazioni. Con un grande senso di 
gratitudine nel cuore, ringraziamo Dio per 
il rapido progresso che le nostre quattro 
province hanno compiuto nella luce 
della comunione che ci unisce come una 
sola grande famiglia del p. Jean-Pierre 
Médaille.

nuove

 sante

S. Mary Basil Manadan Paravattil (74) Pachmarhi  23/09/2016

S. Catherine McNally (99) USA  23/09/2016

S. Júlia Do Sagrado Coraçao Rabello (83) Brasile  04/10/2016

S. Luisa Teresa Solli (92) Italia  11/10/2016

S. Suzana Maria Possebon (102) Brasile  16/10/2016

S. Benilda Giacomet (90) Brasile  18/10/2016

S. Faustina Mary Kannikal (80) Nirmala  25/10/2016

S. Maria Clelia Leal Boff (87) Brasile  11/11/2016

S. Jeanne Louise Bonnefoy (90) Francia  27/11/2016

S. Natalina Cauz (84) Brasile  29/11/2016

S. Martin Paranilam (91) Tanmaya  30/11/2016

ProvinCia/regione/Mission
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Diversità Culturale e Gestione 
dei Conflitti 

La seconda sessione del programma 
“Diversità Culturale e Gestione 
dei Conflitti” è stata realizzata 

dal 16 al 26 ottobre 2016, nel Centro 
Internazionale del Puy, Francia. Ho 
avuto la grazia di partecipare a questo 
programma, organizzato dall’Università 
di Avila, nel Kansas, USA, per offrire alle 
Suore di San Giuseppe, presenti nelle 
diverse parti del mondo, una riflessione 
profonda sulla vita quotidiana nelle 
comunità e nella missione. L’obiettivo 
principale del programma è raggiungere 
suore impegnate nella formazione iniziale 
e giovani suore. Sr Patty Johnson, una 
delle ideatrici del programma, così 
si esprime: “Questo progetto è stato 
sviluppato in risposta a ciò che le leader 
globali delle Suore di San Giuseppe hanno 
espresso essere la loro preoccupazione 
maggiore, ossia, aiutare le giovani suore 
a inserirsi in comunità che rapidamente 
stanno diventando diverse etnicamente e 
culturalmente”.
Gli elementi essenziali di questo 
programma sono: la Comunicazione 
non violenta e la soluzione dei conflitti; 
l’impegno critico con le differenze; il 
Compito dell’empatia per la comprensione 
delle persone e le Relazioni corrette in 
una comunità diversificata.
É finanziato da Hilton Grant e coordinato 
da Sr Griselda Martinez Morales (Suora 
di San Giuseppe di Lione- Messico), il 
programma sta diventando per molte 
suore un’opportunità nuova di riflessione 
e di sviluppo di azioni pratiche nella Vita 
Consacrata oggi.
Questa è stata la seconda delle cinque 
sessioni previste, con la durata di dieci 
giorni ciascuna. In questo secondo 
programma le relatrici sono state Sr 
Gloria Philip (Suora di San Giuseppe di 
Buenos Aires) e Sr Janet Gagnon (Suora 
di San Giuseppe di Lione – USA). Il corso 

S. Eliana Aparecida dos Santos
Brasile

si è realizzato nel Puy en Velay, luogo 
sacro per le Congregazioni San Giuseppe, 
dove è nato il Piccolo Disegno.
 Eravamo 25 suore venute da 13 
paesi: Stati Uniti, Argentina, Messico, 
Bolivia, Brasile, Senegal, Burquina Faso, 
Madagascar, Congo, Costa di Marfim, 
Haiti, India, Egitto. Una ricchezza della  
diversità: lingue, colore, sapori e sogni 
si mescolavano e con il linguaggio 
del cuore e della comunione è stato 
possibile vivere in questa diversità nella 
comunione del nostro carisma comune. 
Sono state giornate indescrivibili, 
vissute intensamente, che, sicuramente, 
segneranno la nostra vita.
L’apprendimento proporzionato con 
l’applicazione dei contenuti, la convivenza 
fraterna nella diversità delle culture, il 
sentirsi in comunione con le nostre suore 
antenate, l’energia  che scaturisce da quel 
luogo....Tutto è diventato sacro e prezioso 
per noi. I conflitti che viviamo sono, in 
gran parte, generati da una mancanza 
di comunicazione; abbiamo difficoltà 
ad ascoltare attentamente. La fretta, 
l’impazienza, il preconcetto che  non 
permette di conoscere e accogliere l’altra, 
l’altro, nella sua diversità, sono alcuni 
degli elementi che generano i conflitti. 
La sfida presentata dal programma è di 

riconoscere questi segni, identificarli e 
lavorare sulla comunicazione non violenta 
e la cultura di pace. Le nostre differenze ci 
arricchiscono quando vengono identificate 
come doni. Come Suore di San Giuseppe, 
il nostro carisma ci impegna a vivere 
relazioni di Comunione. Attraverso le 
condivisioni realizzate sulle nostre realtà 
di missione, vita comunitaria, servizio al 
prossimo, abbiamo percepito quanto la 
nostra Congregazione sia viva e attiva nel 
mondo. É necessario continuare a vivere 
il nostro Carisma. Il mondo di oggi in fase 
di un crescente disordine politico, sociale, 
economico, spirituale, ha bisogno della 
nostra presenza, della nostra azione. 
A conclusione del programma, le 
partecipanti sono state orientate a 
sviluppare un progetto di applicazione 
dello stesso, per gruppi specifici di suore 
nelle loro comunità, Province o Regioni.

Gruppo di partecipanti della seconda sessione del programma “Diversità Culturale e Gestione 
dei Conflitti”

S. Deisi Toniazzo (brasiliana) e S. Imelda 
Petean (argentina)
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Alla scoperta di mondi nuovi

Perché hai proposto questa 
esperienza? Dal momento che gli 
studenti universitari della Repubblica Ceca 
sono più diffidenti ad attraversare i confini 
e scoprire nuove possibilità, li invito una 
volta all’anno a visitare Regensburg, 
città gemellata con Plzen nella vicina 
Baviera. Il gruppo di quest’anno era 
abbastanza eterogeneo, con 24 studenti 
cechi, 10 ucraini e 4 russi. Quest’anno 
l’obiettivo era la visita all’ospedale 
cattolico più grande in Germania, tra i 
100 migliori ospedali del paese. Gestito 
dalla congregazione di San Giovanni di 
Dio, che ha lì 27 dei suoi 1.500 membri in 
Germania, l’ospedale di Regensburg è una 

S. Gisela Heitz

Repubblica Ceca 

grande istituzione con 3.000 dipendenti. Il 
valore più importante è l’ospitalità che noi 
tutti abbiamo sentito subito dall’inizio.

Perché è così diverso per gli 
studenti cechi visitare un ospedale 
cristiano? Più o meno tutti gli studenti 
non hanno idea di cosa siano il 
cristianesimo o la cultura cristiana, qui 
autenticamente vissuta nell’ospedale 
cristiano. Quando siamo entrati nella sala 
di preghiera all’interno del reparto per 
le cure palliative, alcuni hanno percepito 
un’atmosfera spirituale mentre altri 
ridevano di questa. Ancora si sentono 
profondamente toccati dal rispetto con 
il quale si incontrano gli esseri umani in 
tutta la loro fragilità. Una studentessa 
russa mi ha chiesto: “che cosa è questo 
reparto? In Russia non lo conosciamo”. 
Dopo aver appreso cosa sia la cura 
palliativa cristiana, il sostegno dato alle 
famiglie e il rispetto della vita umana sino 
alla fine, ella ha deciso di parlare di tutto 
questo quando tornerà a casa in Russia. 
Il libro memoriale, che ha una pagina 
disegnata dalla famiglia o dallo staff  per 
ogni paziente che muore nel reparto 
di cura palliativa, ha impressionato in 
profondità questi studenti che non hanno 
familiarità con una dimensione spirituale 
della fine della vita.

Perché siete andati in Germania 
per fare una simile esperienza? 
Perché, come hanno commentato gli 
studenti, “non abbiamo ospedali come 

questo in Repubblica Ceca”. Questo a 
causa delle leggi comuniste in vigore dal 
1948 al 1989. Durante questo tempo 
le fondamenta cristiane della società 
sono state completamente distrutte e 
l’essere umano veniva considerato solo in 
prospettiva materialistica.

Cosa ti ha meravigliato del 
comportamento dei tuoi studenti?
Da come camminavano in silenzio nel 
reparto di terapia intensiva, sono stati 
toccati dalla gentilezza e dalla cordialità 
mostrate da ogni paziente, spesso 
mancanti in Repubblica Ceca. Avendo visto 
l’efficacia e toccato con mano il senso di 
rispetto, la responsabilità e la spiritualità 
in un luogo dove la vita è fortemente in 
pericolo, hanno compreso che possono 
aiutare a cambiare la situazione “dentro 
casa”.

Quali sono stati gli effetti di questa 
esperienza? Per alcuni di loro la visita 
ha cambiato la loro prospettiva sugli 
esseri umani. Sono arrivati a riconoscere 
che “questo è un buon posto” con 
una diversa prospettiva sulla vita, al 
quale la loro realtà scristianizzata non 
provvede. Quando hanno visitato luoghi 
di spiritualità, compresa la cattedrale 
medioevale, i miei giovani visitatori erano 
pronti ad essere toccati dalla sua sfera 
spirituale in seguito a quella mattinata 
trascorsa in ospedale. Attraversare 
i confini può essere un’esperienza 
sconvolgente ma ancor più arricchente.

Studenti universitari cechi 
imparano l’amore cristiano

Il 27 ottobre un gruppo di studenti 
dell’Università della Boemia ovest 
di Plzen hanno visitato l’ospedale 
cristiano di Regensburg (Germania) 
con sr Gisela Heitz, che vive nella 
missione della Repubblica Ceca 
dal 1995 insegnando alla scuola 
superiore cattolica e all’università 
del luogo.

Il gruppo di studenti cechi che hanno visitato l’ospedale Tedesco con sr Gisela
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Irlanda di nuovo in missione: 
l’obolo della vedova che 
entusiasma il Signore

Torna in Tanzania dopo 12 anni suor 
Marian Connor, 62 anni, il membro 
più giovane della Regione d’Irlanda 

delle Suore di S. Giuseppe, e porta con sé 
tutti i risparmi di un anno per sostenere 
la missione. Suor Marian, infermiera, ha 
risposto all’appello della congregazione 
e dal 28 dicembre sarà a Msalaba 
Mkuu, dove la comunità lavora per la 
promozione delle donne e dei bambini. A 
lei è chiesto anche un aiuto settimanale 
all’ostello di Songea dove sono accolte 
oltre 50 adolescenti. 
A Dublino suor Marian lascia sette 
pazienti, il coordinamento di un servizio 
di assistenza domiciliare e la parrocchia. 
Una scelta più che coraggiosa, quasi un 
gesto assurdo, umanamente al di fuori di 
ogni logica, se rapportato alla fragilità del 
gruppo che lo sostiene, che, non solo ha 
approvato la sua decisione, ma ha anche 
consegnato alla congregazione un’ingente 
somma di denaro per sostenere la 
missione. Praticamente i risparmi di un 
anno.
La Regione d’Irlanda conta oggi appena 
nove suore, con un età media avanzata, 
distribuite in due comunità. Una realtà che 
avrebbe tutte le ragioni per guardare con 
preoccupazione al presente, per voler 
trattenere per sé quell’unica speranza 
di futuro che suor Marian rappresenta e 
invece sceglie di “dare tutto, tutto quello 
che aveva per vivere”, come la vedova 
elogiata da Gesù nel Vangelo. 
“Non possiamo fermare il Signore! E a 
proposito di suor Marian è chiaro che 
è Lui a chiamarla in Africa - commenta 

S. Mariaelena Aceti

Consiglio Generale

suor Celine Duffy -. Ora rimango io la più 
giovane, con i miei oltre settant’anni, 
mi dovrò dar da fare!” Le suore, alcune 
delle quali prestano il loro servizio nelle 
parrocchie, mentre altre, come sr Betty 
Derwin, si occupano della cura spirituale 
dei malati dell’adiacente ospedale, 
hanno mantenuto un cuore appassionato 
per l’annuncio del Vangelo e per la 
promozione della vita umana. “Ogni 
giorno ci sentiamo toccate dalle grandi 
sfide dell’umanità che ascoltiamo alla TV 
o leggiamo sui giornali – dice suor Mary 
Peter Raleigh, decana della Regione -. 
Non possiamo più rispondere in prima 
persona come facevamo prima, ma ci 
teniamo informate, sosteniamo chi oggi 
è in prima linea e portiamo tutto nella 
preghiera”.
E dalla preghiera scaturiscono lo zelo 
missionario e la generosità che hanno 
caratterizzato i missionari irlandesi nei 
secoli passati, ma anche nel passato 

più recente. “Sono nata a Dublino, ma 
ho trascorso quasi tutta la mia vita in 
missione fuori dall’Irlanda - aggiunge suor 
Joan Margaret Kelly -. Ero in Liberia al 
tempo della guerra quando siamo dovute 
fuggire. Sono felice che torniamo in Africa 
con suor Marian”. Mentre suor Sarah 
Goss, coordinatrice della missione, non 
perde occasione per ricordare con gioia le 
tante avventure dei suoi anni in Pakistan, 
al servizio della formazione. Suor Eileen 
Silke invece ricorda che “noi stesse siamo 
il frutto dell’impegno missionario di suore 
che venivano da altri paesi. Non solo 
all’inizio della nostra fondazione, ma fino 
ai nostri giorni ci sono tra noi missionarie 
che hanno dato la vita in Galles ed Irlanda, 
come le nostre due suor Joan”. Una 
memoria e uno spirito missionario che 
tenuti vivi oggi danno ancora il coraggio di 
essere, nella debolezza, testimoni di una 
“chiesa in uscita”, un esempio per l’intera 
congregazione.

Marian Connor torna in 
Tanzania con tutti i risparmi 
della Regione

S. Marian Connor di fronte. Sedute: sr Betty Derwin e sr Mary Peter Raleigh. In piedi: sr Celine  
Duffy, sr Joan Kuzhivelly, sr Sarah Goss, sr Eileen Silke, sr Joan Barnes e sr Joan Margaret Kelly



CSJournal  •  Anno 2016 - n. 5CSJournal  •  Ottobre – Dicembre6

Volontariato in un campo per 
rifugiati in Grecia

La nostra permanenza a Katsika è 
stata di circa quindici giorni, dal 3 
al 17 agosto. Dopo lo shock iniziale 

siamo state capaci di muoverci con molta 
naturalezza tra tende, rocce, donne 
velate e schiamazzi di bambini. Siamo 
state ben aiutate dalla comunità dei 
volontari – giovani la cui maggior parte 
parlava spagnolo e pochi inglese – con 
incontri mattutini per il coordinamento 
e la formazione. Ma non era possibile 
rimanere in pace o abituarsi a questo 
modo di vivere ai limiti dell’umano.
Oltre alla nostra presenza nel campo di 
Katsika, abbiamo dato tempo agli Yazidi. 
Poco prima del nostro arrivo un gruppo 
di circa 230 Yazidi ha lasciato Katsika, 
un esodo dentro l’esodo. Probabilmente 
erano discriminati dentro il campo. Sono 
perseguitati non solo dall’ISIS, che ne 

S. Marirosa Orlando 
Suore di S. Giuseppe di Pinerolo, Italia

ha uccisi migliaia nel 2014, ma anche 
all’interno dell’Islam. Fortunatamente 
c’era un vecchio orfanotrofio dove hanno 
potuto sistemarsi, anche se in ambienti 
molto piccoli. Almeno tutti stanno vivendo 
in una struttura con muri e un tetto. 
Ma anche lì, come nel campo, vivere 
insieme diventa sempre più difficile con il 
passare del tempo: lavarsi è difficoltoso. 
Inizialmente c’erano solo 8 bagni per 
400 persone, 8 docce solo con acqua 
fredda. Adesso a Katsika le cose sono un 
po’ migliorate ma questo non è il caso 
del campo Yazidi dove ci sono solamente 
due docce e hanno acqua solo per due 
ore al giorno. Sono confinati in pochi 
metri quadrati; molti bambini e diversi 
bisogni. I temperamenti sono corti. Molti 
Yazidi, sia adulti che bambini, non sono 
mai usciti. Non li abbiamo mai visti.
Una sera siamo state invitate a cena 
da Nawras, un ingegnere informatico 
palestinese che ha lasciato Damasco 
dopo che una bomba ha ucciso tutti i 
giovani che giocavano a calcio con lui. 
Ha attraversato la Siria e la Turchia 

a piedi, portandosi sulle spalle due 
bambini. Poi ha trovato una barca per 
la Grecia. Fermato dalla polizia turca, 
si è buttato in mare vestito con jeans e 
scarpe sportive, ha nuotato per tre ore. 
È arrivato in Grecia il giorno prima della 
firma del patto con il quale la Turchia 
rimpatriava tutti i rifugiati.
Un’esperienza finale ma non per 
importanza. Vicino Katsika c’è un hangar 
che è stato trasformato in deposito per 
i cinque campi profughi dell’area. È là 
che abbiamo passato la maggior parte 
del nostro tempo, dal momento che 
c’erano tanti volontari e la necessità 
di molte mani. Senza il nostro aiuto gli 
organizzatori sarebbero rimasti con le 
cose per la via dov’erano, riponendole 
senza un ordine specifico o criterio. 
Senza un’organizzazione per date di 
scadenza e il vestiario per tipo e misura, 
rischiavano di non essere capaci di 
rispondere a quanti avevano bisogno. 
Così abbiamo passato le giornate in un 
caldo intenso di 36° sotto una copertura 
di lamiera ad aprire scatoloni facendo 

Nell’agosto di quest’anno, 
due suore di San Giuseppe 
della Congregazione di 
Pinerolo, Italia, si sono 
offerte ad andare nel campo 
dei rifugiati a Katsika, 
Grecia. Questo articolo dà 
una piccola idea di questa 
esperienza che cambia la 
vita.

Note dell’editore: 
La congregazione di Chambéry 
e il CSJ Missioni della Provincia 
italiana insieme hanno donato 
€ 3.000,00 che sono stati usati 
per acquistare stivali, giacconi e 
guanti per più di 200 bambini.

Sr Marirosa (dietro a sinistra) e sr Patrizia (back row, 3rd L.) condividono i pasti con i rifugiati



CSJournal  •  Anno 2016 - n. 5CSJournal  •  Ottobre – Dicembre 7

la lista del loro contenuto, a dividere le 
cose, rimpacchettarle, organizzandole 
negli scaffali secondo certi criteri. Ogni 
tanto ci prendevamo un po’ di cioccolato. 
Avevamo l’acqua e un bagno vicini con 
musica spagnola a tutto volume! Senza 
un contatto diretto con i rifugiati il lavoro 
era pesante e non piacevole, ma era 
quanto c’era bisogno di fare in quel 
momento. Questo è ciò che significa 
essere un volontario. 
E continuiamo qui a Pinerolo a preparare 
scatoloni con giacconi invernali, coperte, 
scarpe invernali, sciarpe e berretti. Alla 
fine di ottobre, dopo il weekend di Tutti i 
Santi, li abbiamo portati a destinazione.

Organizzazione del magazzino

Laici associati coinvolti nelle 
opera di misericordia corporali

Lo scorso 3 settembre abbiamo avuto 
un incontro dei laici associati nella 
comunità di Sagar in Madhya Pradesh 

(nord dell’India), prendendo come 
argomento l’Anno della Misericordia.
Sr Gertrude ha parlato dell’amore 
misericordioso del Padre e abbiamo 
riflettuto sulle opere di misericordia 
spirituali e corporali. Poi gli associati 
hanno deciso di mettere in azioni 
concrete una delle opere di misericordia 
corporali, visitando la casa per anziani 
gestita dalle Missionarie della Carità. Così 
il 25 settembre tre suore di noi, Gertrude, 
Maria Joseph e Maria Fernandez, insieme 
agli associati abbiamo raggiunto la casa 
di riposo in cui sono presenti circa 35 
uomini: 4 completamente allettati, altri 
bisognosi di aiuto, perché incapaci anche 
di mangiare.
Gli associati hanno guidato la preghiera 
con canti e brani biblici, pregando per 
gli ospiti della casa di riposo e per chi li 

S. Gertrude Mampilly e S. Maria 
Joseph Cheruvil  
Provincia di Tanmaya, India

assiste, cioè le Missionarie della Carità. 
Dopo la preghiera uno dei residenti ha 
condiviso la storia della sua vita a cuore 
aperto: un cattolico di Mangalore, era 
stato un impiegato ben educato. Come la 
storia di Giobbe nell’Antico Testamento, 
quest’uomo ha perso tutti i suoi familiari, 
il lavoro e tutto quello che possedeva, 
persino la fede in Dio. Dopo alcuni anni di 
vagabondaggio, adesso si trova nella casa 
per anziani. È malato di cancro, cammina 
con le stampelle perché gli hanno 

amputato un piede. Ha riscoperto la fede 
in Dio abbandonandosi con fiducia a Lui. 
Noi, suore e associati, abbiamo interagito 
con quest’uomo e con gli altri presenti, 
abbiamo preso il tè e fatto merenda con 
loro con le cose che avevamo portato. È 
stata un’esperienza piena di calore umano 
per tutti noi ed ha aiutato ad aprire gli 
occhi dei nostri associati a comprendere 
meglio cosa significhi condividere la 
misericordia di Dio e la compassione con 
coloro che sono nel bisogno.
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La storia delle suore di S. 
Giuseppe viene alla luce

Lo scorso 23 settembre è stato un 
giorno lungamente atteso dal Centro 
Internazionale delle Suore di S. 

Giuseppe e dall’Istituto S. Giuseppe di Le 
Puy-en-Velay (Francia). È stata la giornata 
di inaugurazione degli archivi e del Centro 
di storia vivente delle Suore di S. Giuseppe.
Dal 2008 il Gruppo di Coordinamento 
Globale delle Suore di S. Giuseppe 
ha messo la sua attenzione sugli 
archivi comuni delle Suore giuseppine, 
lavorando per vedere come preservarli, 
catalogarli e renderli accessibili. C’è 
ancora molto lavoro da fare, ma con 
l’apertura del Centro di storia vivente, 
le suore, gli associati, i collaboratori e 
il pubblico adesso hanno accesso a un 
museo interattivo attraverso il quale 
possono tracciare la storia delle suore 
di S. Giuseppe dal 1650 al 1970 nel loro 
contesto storico ed ecclesiale. Il tutto 
può essere seguito in ciascuna delle 
cinque lingue più parlate dalle Suore di 
S. Giuseppe del mondo intero: francese, 
italiano, inglese, spagnolo e portoghese. 
Prossimamente sarà aggiunta la lingua 
norvegese, grazie alla provincia di 
Norvegia delle Suore di Chambéry. Tutte 
le visite sono organizzate dallo staff  del 
Centro Internazionale, che è vicino al 
museo.
Avendo visto come il “Cammino” (il 
pellegrinaggio da Le Puy a Compostella) 
viene presentato a Le Puy, sr Nadia, 
l’archivista dell’Istituto, ha avuto 
l’ispirazione di presentare la nostra storia 
usando una scenografia e ha impiegato 
due anni a lavorare con un gruppo per 
disegnare ogni aspetto. Poiché tale 
scenografia traccia la storia sia della 
chiesa che della società durante i primi 
300 anni delle Suore di S. Giuseppe, è uno 
strumento meraviglioso per insegnare. 
Il prete di una parrocchia locale e un 
insegnante di scuola superiore hanno 
mostrato il loro entusiasmo e il valore 

S. Barbara Bozak 
USA

di questa scenografia nel loro desiderio 
espresso di portare i parrocchiani e 
gli studenti a fare esperienza di questa 
presentazione interattiva. La storia della 
chiesa, il mondo e le Suore di S. Giuseppe 
sono rappresentati in modo vivo nella visita 
al Centro di Storia vivente.
La presenza di invitati da tutto il mondo 
ha aggiunto significato alla cerimonia. 
Il Gruppo di Coordinamento Globale, 
che comprende le tre congregazioni 
internazionali (Lione, Annecy, Chambéry) 
e l’Istituto S. Giuseppe era presente, come 
c’erano rappresentanze delle quattro 
federazioni (Francia, Italia, Canada e USA), 
i consigli generali di Lione e Annecy, tante 

suore dell’Istituto, politici locali e amici. In 
mezzo agli ospiti c’erano Joseph Rogers 
e Joseph Falzone, due fiduciari della 
Fondazione Anna Maria Moggio, senza 
la cui donazione significativa il progetto 
non sarebbe stato realizzabile. La signora 
Moggio era una fervente cattolica e una 
studiosa di storia francese, per cui il 
progetto le rende un grande omaggio.
C’è grande attesa che l’apertura di questo 
museo interattivo potrà attrarre molti 
visitatori e forse qualche altro sponsor 
che finanzierà il proseguimento del lavoro 
necessario a proteggere il tesoro che 
si trova negli archivi delle Suore di S. 
Giuseppe.

Sr Valerie Van Cauwenberghe (Canada) e Sr Sally Hodgdon (Chambéry) ascoltano una lettera in 
cui si riflette sull’esperienza delle Suore di S. Giuseppe

Alcuni visitatori seguono le indicazioni al Centro di storia vivente delle Suore di S. Giuseppe
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Oltre 20 anni di dedizione 
ai poveri e ai malati della 
Repubblica Ceca

Lunedì 31 ottobre, a Praga, suor Jaya 
Matthew, missionaria in Repubblica 
Ceca dal 1995, è stata insignita 

del premio di Caritas Nazionale 2016 
all’interno di una solenne cerimonia 
dedicata agli operatori Caritas che si sono 
distinti per un eccezionale contributo dato 
alla promozione umana nell’attività di 
solidarietà della Caritas. Sul prestigioso 
palco, alla presenza dell’arcivescovo di 
Praga, il cardinale Dominik Duka, del 
Presidente e del Direttore della Caritas 
Nazionale e davanti agli ambasciatori di 
Croazia, Italia, Yemen, Messico, Palestina, 
Perù, Portogallo, Russia, Spagna e 
Vaticano, l’umile suor Jayinka (“La piccola 
Jaya”) - come i suoi pazienti e i suoi amici 
usano chiamarla - si ergeva come un 
gigante.
Il Comitato per l’assegnazione del premio 
ha dato particolare importanza allo 
spirito che permea il lavoro di suor Jaya. 
Questo scaturisce dal suo atteggiamento 
fondamentale nei confronti della vita, dalla 
sua personalità e dalla sua fede concreta. 
Nella Diocesi di Pilsen, i più solitari e i più 
poveri tra i malati sono stati ricevuti da 
Suor Jaya con amorevole compassione, 
priva di ogni accondiscendenza.
Queste persone sono responsabili del 
premio assegnatole. Hanno riconosciuto i 
suoi sforzi continui e instancabili per farli 
sentire a proprio agio come persone, 
onorate nella loro dignità umana e trattate 
con il doveroso rispetto. Alcuni di loro 
hanno goduto della sua presenza gioiosa 
e amorevole per oltre 20 anni e hanno 

S. Mariaelena Aceti
Consiglio Generale

testimoniato che, ogni volta che li ha 
visitati, è stata in grado di strapparli alla 
solitudine e alla tristezza e restituirli ad 
un clima di serenità. “Ricordiamo quante 
persone ha accompagnato nelle loro ultime 
ore di vita”, dice Anna Srbová, una sua 
collega. Ci sono molte impronte di suor 
Jaya e del suo ministero a Pilsen e non 
possiamo nemmeno immaginare tutto ciò 
che ha ottenuto per le persone attraverso 
le sue preghiere e i suoi sacrifici”.
Dal 2008, ogni anno, otto uomini e 
donne, uno per ogni diocesi cattolica 
della Repubblica Ceca, sono insigniti del 
premio, nel corso di un grande evento 
di raccolta fondi. Quest’anno, il concerto 
dell’Orchestra Sinfonica di Praga ha 
registrato il tutto esaurito. Quasi 1200 
persone hanno assistito a “Il mio paese”, 
un ciclo di sei poemi musicali ispirati 
alla storia ceca, alle sue leggende e alla 
sua natura. Un’opera scritta da Bedrich 
Smetana, famoso compositore ceco di 
musica classica. 
Il 25° concerto di beneficenza della Caritas 
Diocesana di Praga ha raccolto fondi per 
un ospedale in Uganda nell’atmosfera 
unica del Obecní Dum. Questo tesoro in 
stile liberty, situato nel cuore di Praga 
e contenente capolavori dei più grandi 
scultori e pittori cechi del XIX secolo, è 

il più famoso edificio municipale della 
città. Dal suo balcone nel 1918 i “padri 
fondatori” proclamarono l’indipendenza 
della Cecoslovacchia e nel 1989 le sue 
stanze hanno ospitato il primo incontro tra 
il governo comunista e i rappresentanti del 
Forum Civico, l’incontro che ha decretato la 
fine della dittatura comunista.
In questa solenne atmosfera, coloro che 
erano presenti alla premiazione di suor 
Jaya, tra questi il direttore della Caritas, 
alcuni amici e, soprattutto, suor Celine 
Kalathoor e suor Gisela Heitz, membri della 
comunità Plzen, insieme alla sottoscritta 
(a nome del Consiglio Generale), hanno 
espresso la loro soddisfazione e detto 
quanto si sentivano orgogliose di lei.
Ma ciò che è stato celebrato a Praga, 
quella notte, va oltre suor Jaya, sono 
piuttosto il rispetto per l’individuo e 
la consapevolezza del suo valore e 
della sua dignità che scaturiscono dalla 
fede. Questo è ciò che la comunità 
delle Suore di San Giuseppe ha dato 
testimonianza in Repubblica Ceca, in 
mezzo ai tanti pregiudizi di una “mentalità 
post-comunista”, in un paese che, in 
nome di un’ideale ugualitario, ha creato 
discriminazione e intolleranza e in Europa 
è il paese statisticamente “meno religioso 
di tutti”.

Suor Jaya Matthew tra gli 
assegnatari del Premio Caritas 
Repubblica Ceca 2016

S. Celine, Jaya e Gisela con il signor Jiri Lodr, direttore della Caritas della Diocesi di Pilsen



CSJournal  •  Anno 2016 - n. 5CSJournal  •  Ottobre – Dicembre10

Condividendo la nostra 
missione in Tanzania

La missione in Tanzania è piena di 
vita; anche se siamo poche, siamo 
organizzate in una Comunità, 

presente in due luoghi: Songea e 
Msalaba Mkuu. Nel villaggio Nambehe, 
Msalaba Mkuu, continuiamo il lavoro con 
diverse donne e bambini. Il gruppo delle 
sarte, “Mkomanile”, che ha lo scopo di 
realizzare l’emancipazione della donna, 
continua la sua attività, crescendo sempre 
più nell’indipendenza, nella capacità 
di organizzazione, cosa che genera 
una migliore qualità di vita attraverso il 
ritorno finanziario. La “Maglieria”, gruppo 
composto da giovani madri che lasciano 
la scuola a causa della gravidanza e si 
occupano da sole  dei figli, è cresciuta 
di numero – è già il secondo gruppo di 
giovani che, acquisendo le abilità manuali, 
conseguono una certa indipendenza 
economica, migliorando la qualità della 
vita, l’autostima e la prospettiva di 
una vita migliore. Nel mese di agosto, 
hanno ricevuto una sessione in più di 
apprendimento: attività con il cotone e 
confezioni di tappeti al telaio. 
Anche la piccola scuola dell’infanzia 
“Chekechea na Awali”,  è cresciuta, ci 
sono già 106 bambini. Quest’anno, come 
è tradizione, hanno brillato ancora una 
volta nel grado di alfabetizzazione. Tutto 
celebrato secondo il costume africano, 
con molta festa, rinfresco ecc. Abbiamo 
constatato ancora una volta, con gioia, 
come la nostra scuola si è sviluppata 
– è notevole la crescita dei bambini 
nell’apprendimento.  Essi hanno fatto 
uno show di fronte alla platea animata, 
mostrando con gioia tutto quello che 
avevano imparato durante l’anno. Tra gli 
applausi delle famiglie, i bambini hanno 
letto, hanno contato, hanno dimostrato di 
avere delle nozioni di inglese, la seconda 
lingua parlata qui e che è difficile anche 
per i genitori.

S. Josiane Mota Coelho 
Tanzania, Africa

Una cosa che ci 
entusiasma è vedere come 
l’obiettivo di costruire un 
lavoro insieme nella scuola 
si va concretizzando. 
Le sei persone che 
lavorano nella scuola, 
il coordinamento dei 
genitori che sono volontari 
nella scuola, le Suore di 
San Giuseppe presenti 
nel villaggio assumono 
insieme la scuola, cercano 
soluzioni, tentano di 
risolvere insieme le difficoltà. 
Cioè, si sentono responsabili 
del buon andamento della scuola.
E ogni anno possiamo celebrare  
piccole conquiste, oltre all’evoluzione 
dell’educazione dei bambini,  sviluppare 
progetti di sostenibilità, come allevamento 
di galline, maiali, creazione di orti, macine 
per il grano ecc. Tutti sono progetti 
finanziati, all’inizio, da organizzazioni 
straniere, comprese quelle legate alla 
nostra Congregazione, è importante 
sottolineare il contributo generoso delle 
nostre suore, che condividono il frutto del 
loro generoso lavoro, e che, poi, questi 
aiuti sono sviluppati e danno frutti.
Sentiamo che è migliorata l’interazione 
con i genitori, rendendo possibile 
una migliore qualità di insegnamento. 
Recentemente, con l’aiuto generoso 
delle nostre Suore della Francia, oltre 
a contribuire con i gruppi citati, è stato 

possibile creare nuove possibilità di 
lavoro: orto, attività che i Tanzaniani 
dominano bene, ma che, molte volte 
non hanno le risorse necessarie per 
svilupparla. L’obiettivo del gruppo è 
migliorare l’alimentazione e il reddito 
delle famiglie. Sono donne povere, nonni 
con nipoti orfani dei quali hanno cura con 
scarsissime condizioni.
Tutto questo lavoro è reso possibile dalla 
generosa condivisione economica  e 
dalla divulgazione del lavoro realizzato 
dalle nostre suore, soprattutto italiane e 
francesi. Questo testimonia che il nostro 
essere missionarie può andare oltre i 
nostri limiti fisici, di salute o età. Dimostra 
che, con la creatività e la generosità, 
oltrepassiamo distanze geografiche 
e perfino culturali, collaborando 
direttamente nelle aree di missione .

Tanzaniane che lavorano nell’orto

Bambini della scuola dell’infanzia “Chekechea na Awali”
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La vita della comunità indiana 
dipinta dal patriarcato e dalla 
gerarchia 

Dal 22 al 26 ottobre è stato 
organizzato un seminario dal 
titolo “Costruire la comunità e la 

leadership” a Pachmarhi, in Madhya 
Pradesh, per le suore della provincia 
omonima, di età compresa tra i 30 e 
i 50 anni. Tale gruppo comprende più 
della metà delle suore della provincia, 
tutte coinvolte in diversi ministeri, le quali 
fanno parte della congregazione da 10-
25 anni.
Alla fine del seminario il gruppo è stato 
fornito di un profilo per le loro comunità 
che si è concentrato in larga misura 
sulla necessità di un dialogo aperto e sul 
rispetto per ogni persona.
Tra i desideri per la comunità ci sono: 
una comunità che sia centrata su 
Dio, un luogo in cui l’energia positiva 
emana da ogni membro; un luogo 
dove i membri dialogano, si prendono 
cura l’una dell’altra, comunicano tra 
di loro; un luogo in cui ciascuna gode 
dell’uguaglianza, della giustizia e 
della libertà. Anche la condivisione 
delle responsabilità ha svolto un ruolo 
importante nel suggerimento che ogni 
membro prenda il suo turno per guidare 
la comunità e condividere le sua capacità, 
abilità, talenti, conoscenza ed esperienza 
in uno spirito di responsabilità collettiva. 
Il rispetto dei diritti di tutti i membri della 
comunità è stato considerato importante, 
così come la necessità di trovare il tempo 
di fare feste e rilassarsi insieme in modo 
regolare.
Per comprendere meglio questo profilo, 
è bene situare la vita comunitaria di 
donne consacrate nel contesto indiano, 
riconoscendo che la gerarchia e il 
patriarcato fanno parte del background 
culturale.
Una tipica comunità indiana ha una 
superiora che spesso si assume il diritto 

S. Navya Neelamvilail  
Provincia di Pachmarhi

di decidere per la comunità. Le suore 
di S. Giuseppe di Chambéry in India, 
influenzate dal fatto di essere parte di 
una congregazione internazionale, hanno 
messo da parte il termine “superiora” 
molto tempo fa e adesso si usano i 
termini “animatrice” o “coordinatrice”.
Molte congregazioni femminili in India 
spesso vivono dei conflitti nelle loro 
comunità locali. Non tutti i membri 
sentono di essere trattati allo stesso 
modo. Mentre studiavo nel 2012, una 
suora professa di un’altra congregazione 
con 18 anni di vita religiosa, mi ha detto: 
“Non ho il permesso di usare il cellulare 
ma ci sono altre nella mia comunità che 
possono usarlo”. Un altro esempio è 
quando due suore di una comunità locale 
stavano viaggiando sullo stesso treno nel 
medesimo giorno. Una era la preside della 
scuola e viaggiava nel vagone con l’aria 
condizionata, mentre l’altra nelle cuccette 
comuni.
Essendo un paese patriarcale, la stessa 
cultura indiana sostiene questa disparità. 
La maggior parte delle donne consacrate 

proviene da una famiglia patriarcale. 
Come risultato accade che in molti 
conventi indiani, pur essendoci soltanto 
donne, la vita comunitaria è dipinta dai 
valori patriarcali.
L’India è una società gerarchica. Come 
afferma un proverbio inglese, l’India è la 
società più gerarchizzata nel mondo e, 
ovviamente, questo ha un impatto sullo 
stile di gestione. Quanti sono al potere o 
hanno una posizione di prestigio in modo 
diretto o indiretto controllano gli altri 
membri. “Sono un’insegnante nella scuola, 
ma non ho accesso alla connessione 
internet”, ha ribadito una delle suore.
Tale disparità è sperimentata non soltanto 
dai membri più giovani ma anche da 
coloro che non hanno l’opportunità 
di detenere posizioni di potere nelle 
loro congregazioni. Una conversazione 
ravvicinata con qualsiasi suora rivela che 
simili difficoltà attraversano le comunità 
religiose. Le partecipanti al seminario 
hanno espresso il loro desiderio di fare 
delle loro comunità un luogo di comunione 
e di armonia.

l gruppo delle partecipanti al programma “Costruire la comunità e la leadership”



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  •  Ottobre – Dicembre12

Cosa è successo negli USA con 
le elezioni del 2016?

Il circo è finito, gli animali sono stati 
rinchiusi nelle loro gabbie e ciò che 
rimane è ripulire l’area intorno al circo. 

È una descrizione sarcastica ma forse 
vera della campagna presidenziale e 
delle elezioni 2016 negli Stati Uniti. 
La maggior parte degli Americani ha 
guardato e ascoltato in una totale sfiducia 
come uno dei candidati e i suoi surrogati 
politici sono affondati ai livelli più bassi 
di bullismo, di intimidazioni dal carattere 
assassino.
Il danno inflitto da questa campagna 
e dalle elezioni si estende ben oltre 
i candidati e i loro due partiti politici. 
Ha creato due società emergenti che 
non sanno comunicare tra di loro e 
sono diametralmente opposte. Una 
società è arrabbiata perché è stata 
lasciata indietro rispetto alla richiesta 
di prosperità e incolpa gli altri di questa 
situazione.  Vedono il volto della società 
in cambiamento ed entrambi sono infuriati 
e pieni di paura per la nuova America 
che sta emergendo. Il loro istinto di 
sopravvivenza vorrebbe fermare questo 
nuovo volto della società prima che diventi 
realtà. L’altra società, anche se non tutti 
sono ricchi e bianchi, né solo donne, 
crede che viviamo in una democrazia in 
cui “ tutti gli uomini (e le donne) sono 
stati creati uguali e hanno il diritto di 
godersi la vita, la libertà e la ricerca della 
felicità.” Il razzismo, il pregiudizio e il 
bigottismo non hanno posto nella loro 
società.
Due importanti fattori hanno contribuito 

S. Linda Pepe
USA

alla perdita di civiltà tra gli 
Americani. Uno è la natura 
dei social media. La natura 
anonima dei tweet e dei post 
autorizza gli individui a scrivere 
commenti che incitano all’odio 
razziale, all’ignoranza e al 
bullismo e, potendo essere 
twittati e ri-twittati, infiammano 
il pregiudizio e l’odio. L’altro 
fattore è la rabbia della classe 
media dimenticata o dei 
lavoratori con salario basso, 
fomentata da una retorica 
costante che li ha legittimati a 
credere che la crisi economica è il risultato 
diretto delle azioni di qualcun altro. 
I mezzi di informazione, nel passato 
invocati per informare ed educare, 
unitisi all’atmosfera circense del 
sensazionalismo, della disinformazione a 
carattere assassino, sono comunemente 
indicati come “giornalismo giallo”. 
La rappresentazione dei fatti è stata 
sostituita con il desiderio di valutazioni e 
di vendite, senza pensare a chi sarebbe 
stato ferito dalla storia.
Alla fine nessuno ha vinto queste elezioni. 
Il voto popolare è andato a un candidato 
mentre il voto elettorale è andato all’altro. 
Guarire questo Paese sarà il compito 
del nuovo presidente perché adesso 
rappresenta tutti gli Americani.
Come elettori abbiamo imparato 
qualcosa da questa lunga e disastrosa 
campagna e abbiamo affrontato quanto 
siamo pieni di pregiudizi come Paese? 
Abbiamo ascoltato noi stessi e gli altri 
parlare di muri, di chiusura dei confini e 
di deportazione di milioni di immigrati? 

Abbiamo visto quanto sia facile incitare 
ad azioni violente con poche parole ben 
disposte o tweet? Qual è stato il ruolo 
della religione in quello che è venuto 
fuori? Sono domande che emergono 
dall’ansia dei cuori di quanti comprendono 
come questa campagna elettorale 
abbia diviso e come sia importante 
andare avanti non con la rabbia e la 
contestazione ma in modo costruttivo.
Il nostro Paese ha bisogno di essere 
sanato e riconciliato e nessun altro 
riconosce questo più di noi, suore di S. 
Giuseppe, che professiamo come questo 
sia il nostro carisma. Per rispondere a 
questa urgenza, le suore di S. Giuseppe 
negli USA hanno indetto una giornata di 
preghiera per l’unità e la riconciliazione 
lo scorso 11 novembre. Le parole sono 
e sono sempre state gli strumenti più 
potenti che possediamo. Possono guarire, 
ferire, dividere o riconciliare il popolo. 
Negli Stati Uniti dovremo aspettare per 
vedere come il nostro nuovo presidente 
userà le sue parole. Possiamo solo 
pregare che le scelga in modo saggio.


