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“Situandoci

in un clima di discernimento,
ci siamo ascoltate attentamente e
abbiamo ascoltato lo Spirito all’opera
in mezzo a noi…Come singoli membri e
come Congregazione ci dedicheremo alle
cause dell’ingiustizia, dell’intolleranza,
della violenza, della discriminazione e
dell’esclusione.” (Capitolo Generale 2015)
S. Sally Hodgdon
Consiglio Generale

R

iflettendo sugli eventi accaduti
nel nostro mondo e nella nostra
congregazione in questi ultimi

sei mesi, sto provando a vedere più
chiaramente cosa ci è richiesto di essere
e di condividere con gli altri in questo
nuovo anno, del quale sono già trascorsi
due mesi.
Nei mesi di maggio e giugno 2016
abbiamo visto come la presidente del
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Brasile è stata rimossa dall’incarico,
essendo stata accusata di corruzione,
e la Gran Bretagna ha votato per uscire
dall’Unione Europea. Poi, dopo una
campagna elettorale disumanizzante
molto pubblicizzata Donald Trump, un
uomo estremamente ricco con un focus
nazionalista, dalla visione limitata e
con profondi pregiudizi, è stato eletto
presidente degli Stati Uniti. La sua
elezione ha seguito un modello simile
a quello di uomini eletti a guidare
paesi come la Bolivia e le Filippine con
forti opinioni nazionalistiche. Ci sono
prospettive che la stessa cosa potrebbe
accadere in Francia e in altri paesi
d’Europa entro la fine di questo anno.
La prospettiva di queste scelte sembra
essere quella di autoconservazione
o di protezionismo, valori in diretta
opposizione a chi siamo in quanto donne
di comunione che cercano di lottare e
di lavorare in rete per una maggiore
collaborazione, inclusione e solidarietà
globale. In queste realtà politiche stiamo
davvero nuotando controcorrente.
Durante questi stessi mesi, alcune
nostre suore sono state impegnate
nella preparazione e nell’applicazione
dei capitoli, esplorando come in ogni
particolare realtà possiamo vivere
bene le decisioni del Capitolo generale

2015. Mentre ascoltavo le riflessioni e
le discussioni nei vari capitoli in India
e negli Stati Uniti e durante la visita in
Irlanda, ho sperimentato una forte volontà
tra le nostre suore di partecipare più
pienamente nel processo di discernimento
sia per le elezioni e che per la scelta
delle aree di interesse per i prossimi
anni. Ho visto un impegno più profondo
nell’ascoltare con attenzione e discernere
dove la nostra presenza è più necessaria
ora e per passare a nuove esigenze. Ho
percepito il desiderio di saperne di più
sulla spiritualità ignaziana e condividere
questi programmi con gli associati e con
altri, così come l’impegno a conoscere
meglio la vita dei rifugiati e le cause di
migrazione.
Dopo l’uragano ad Haiti e il terremoto
in Italia le nostre suore in tutta la
Congregazione hanno offerto assistenza
attraverso la preghiera, articoli, progetti
creativi per raccogliere fondi e donazioni
generose di persone, comunità e
congregazione. Le Suore di San Giuseppe
di Saint Vallier di Haiti hanno sentito che
eravamo unite a loro.
Durante il solo mese di gennaio, ho visto
diverse delle nostre decisioni del Capitolo
generale assumere colori vivaci. Le
nostre suore in Brasile hanno ospitato un
seminario a Itù (San Paolo) per la rete di

tutte le suore di S. Giuseppe dell’America
latina e dei Caraibi. Le partecipanti erano
suore di 60 anni e più giovani. Hanno
riflettuto sul nostro carisma e spiritualità
e condiviso sogni attraverso una visione
comune per il futuro. Negli USA e in altre
parti del mondo le nostre suore e gli
associati hanno partecipato a grandi
manifestazioni ricordando ai capi di stato
e di governo che i diritti e la dignità
di tutti gli esseri umani va rispettata,
indipendentemente dalla cultura, razza,
sesso o religione e che i rifugiati e i
profughi devono essere accolti.
Adesso nel mese di febbraio il nostro
interesse si è concentrato sulla presa di
coscienza della tratta degli esseri umani
e della schiavitù. Non dobbiamo mai
fermarci di testimoniare contro queste
ingiustizie davanti a tutti e dobbiamo
camminare con coloro che sono vittime
di queste ingiustizie fino a quando
continueranno ad esistere.
Adesso è più chiaro che siccome nuotiamo
controcorrente nei nostri diversi Paesi, ciò
che ci tiene a galla è la corrente dinamica
creata da coloro nuotano vicino a noi.
Allora che cosa ci sta chiedendo Dio in
questo nuovo anno? Credo che sia un
invito a coloro che sono ancora sulla riva
a tuffarsi e per le altre a muoversi verso
acque più profonde.
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S. Lucinda Silveira Pereira (84)

Brasile		16.12.2016

S. Denise Triquet (92)

Francia		23.12.2016

S. Giovannina Carbone (94)

Italia		05.01.2017

S. Chiara Fralicciardi (82)

Italia		08.01.2017

S. Maria Sigrid Wittemberg (91)

Norvegia		16.01.2017

S. Xaveria Kanijirathinkal (86)

Tanmaya		24.01.2017

S. Louise Henriette Petit (90)

Francia		30.01.2017

S. Emilia Re (95)

Italia		03.02.2017

S. Maria da Paz (96)

Brasile		10.02.2017

S. Angela Theresa Parisotto (94)

Brasile		11.02.2017

Nazioni Unite: l’obiettivo di
mettere fine alla povertà
S. Barbara Bozak
USA

L

a Commissione sullo sviluppo
sociale all’ONU ha tenuto la sua
cinquantacinquesima riunione presso
il quartier generale delle Nazioni Unite
a New York lo scorso 1-10 febbraio.
Come indicava il suo tema “Strategie per
lo sradicamento della povertà al fine di
realizzare uno sviluppo sostenibile per
tutti”, lo sviluppo è davvero sostenibile
solo quando è posta fine alla povertà in
tutte le sue forme. L’incontro di questo
anno ha dato particolare rilievo ai più
vulnerabili, in particolare ai giovani e a
quelli con disabilità. Sebbene la povertà
sia perlopiù definita in termini economici,
è anche una realtà sociale, compresa la
mancanza di abilità e l’esclusione sociale.
Si tratta di una causa delle “ingiustizie
strutturali che privilegiano alcuni
emarginando altri”, secondo le parole di
Guillermo Campuzano, il rappresentante
della ONG dei Padri Vincenziani.
Sia i rappresentanti governativi alle
Nazioni Unite che quelli della società civile
hanno posto l’accento sull’importanza
dell’inclusione sociale di tutta la
gente affinché non siano soddisfatti
solo i bisogni fondamentali ma anche
raggiungano la vera dignità umana.
Il presidente del Consiglio economico
e sociale dell’ONU ha affermato che,
mentre le Nazioni Unite possono guidare
la politica e dare alcuni orientamenti
per l’azione, le politiche economicosociali che nutrono la radice delle cause
della povertà può essere estirpata solo
a livello nazionale e locale. Questa è
responsabilità di ciascun Paese. Ed è
la società civile in ogni Paese che ha
bisogno di tenere sott’occhio il proprio
governo per la realizzazione di questi
obiettivi.
È importante notare che mentre la
povertà estrema (obiettivo n. 1 degli
Obiettivi di Sviluppo del Millennio) si è
grandemente ridotta, la povertà relativa o

Membri della società civile impegnati in una discussione all’ONU

Ascolto ad alto livello alle Nazioni Unite

la forbice tra ricchi e poveri sta crescendo.
Rappresentanti di molti Paesi hanno
parlato delle strategie che stanno usando
per abbattere la povertà così come
alcune problematiche inerenti ad essa.
Per l’Unione Europea deve essere tenuta
sotto osservazione l’alta disoccupazione
giovanile. Gli stati del Costa Rica e di
Panama hanno parlato della necessità
di una “mappa sociale” dove collocare
quanti vivono nella povertà e per aiutarli
ad accedere alle risorse esistenti. La
Nigeria ha sottolineato come i programmi
che affrontano la povertà abbiano
bisogno di essere portati a livello locale e
affrontare i fattori sottostanti.

Mentre i governi hanno la responsabilità
di affrontare ed eliminare la povertà,
lo devono fare in partnership con i
gruppi locali e con i singoli individui
sul posto che conoscono la realtà e
possono mobilitare le risorse necessarie.
Istituzioni scolastiche, governi, società
civile riconoscono che le politiche devono
essere adattate alle impostazioni e
all’informazione locale che è essenziale
per realizzare questo.
Il dialogo continua dal momento che le
Nazione Unite e la società civile lavorano
con i governi per realizzare l’obiettivo 1:
“Mettere fine alla povertà in tutte le sue
forme dappertutto”.
CSJournal • Anno 2017 - n. 1
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Portatrici di una tradizione
gloriosa
Presenti in 50 paesi, siamo sfidate
a portare il tesoro del Carisma con
riverenza e rispetto. Sono state molte le
S. Eliana Aparecida dos Santos
opportunità di esprimere la ricchezza del
Brasile
carisma e prendere coscienza sempre
più che ci nutriamo nella stessa fonte”.
L’evento ha reso possibile anche
a città di Itu, in Brasile, culla della
un’immersione nei nostri Documenti
Congregazione delle Suore di San
Primitivi. Abbiamo studiato e pregato
Giuseppe nell’America Latina, ha
con la Lettera Eucaristica e le Massime
accolto, dal 26 al 31 gennaio 2017, il
in una forma nuova, calandole nel nostro
primo Incontro Internazionale delle Suore tempo. Le parole che P. Médaille ha usato
di San Giuseppe al di sotto dei 60 anni,
hanno un significato mistico, spirituale
novizie, postulanti e aspiranti. L’evento,
per ogni momento della storia. La nostra
che ha contato circa 90 partecipanti
missione oggi è dare un altro significato
provenienti dall’Argentina, Perù, Bolivia, alle parole dei nostri Testi Primitivi.
Haiti, Stati Uniti e Brasile, è stato un
Siamo chiamate a identificarci al senso
grande avvenimento storico nel cammino mistico, spirituale per noi oggi.
delle Suore di San Giuseppe della Rete
La mistica espressa nel nostro carisma
Latino-Americana e Caraibi. Si è trattato ci invita a una profonda esperienza di
il tema “Portatrici di Tradizione” ed è
Dio. Rende possibile un’esperienza di
stato condotto da Sr Griselda Martinez
profonda comunione e identificazione
Morales (CSJ Lione-Messico) e Sr Gloria
con tutto il cosmo. Nell’incontro con
Philip (CSJ Buenos Aires-Argentina).
Dio cerco l’incontro con gli altri, e lì
L’incontro, organizzato dalla
sperimento la relazione e la comunione.
Commissione della Rete LatinoQuesta esperienza ci fa vivere con
Americana e Caraibi delle Suore di San
compassione e misericordia di fronte
Giuseppe, aveva l’obiettivo di offrire alle all’apatia e alla sfiducia che troviamo
nuove generazioni un approfondimento
oggi nel mondo. Abbiamo un modello da
della storia, sfidandole ad avere una
seguire che ci dà la possibilità di entrare
visione Latino-Americana sul Carisma
nelle realtà più frammentate dell’umanità
e la Spiritualità della Congregazione,
ed essere una presenza di vita.
perché si sentano
sempre più coinvolte
nella sua traiettoria.
Fare una rilettura
attualizzata, non con
lo sguardo del 1650
o del 1859 (quando
la Congregazione è
arrivata in America
Latina) ma guardando
al momento, all’Oggi,
al presente della
Storia. Il desiderio
è che “insieme
possiamo riconoscerci
e identificarci come
portatrici di una
stessa tradizione nella
diversità delle culture
e realtà del mondo.

L
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Il nostro modello è la Trinità. Essa è
l’immagine della danza della vita, Dio
comunione e comunicazione totale.
Entriamo tutti nel cerchio della vita,
nel movimento del dare e ricevere.
Entriamo tutti nella danza di Dio, così
vivremo il Progetto “Che tutti siano
uno”. Le relatrici ci hanno invitato a
sognare insieme il sogno di Dio cullate
dalla danza della vita, che ci mette
sempre in movimento. E le suore hanno
sognato una vita religiosa diversa con
una nuova audacia formativa, con
maggiore leggerezza nelle strutture e
nella vita quotidiana, nella formazione,
nella missione, creando comunità
intercongregazionali; una vita religiosa
itinerante (che ci sia mobilità tra le
suore e laici per realizzare questo tipo
di esperienza) e cercare nuovi spazi di
missione per rispondere alle urgenze
del popolo. Continuare gli incontri
internazionali (Latino-Americani);
esperienza missionaria in altri paesi.
L’incontro si è concluso portando come
regalo l’immagine della Prima Cucina.
Per sognare abbiamo bisogno di tornare
all’inizio, tornare nella nostra cucina
per mantenere le torce accese, per
essere fuoco, illuminare. Essere vita per
la Vita del mondo come Portatrici della
Tradizione!

Testimoniare il nostro Carisma
S. Linda Pepe
USA

V

i siete mai chieste che valore ha
la nostra vera testimonianza? Si
ha qualche volta la sensazione
come se la nostra presenza fosse come
una persona smarrita nel deserto o una
voce persa in una cacofonia di suoni
che nessuno può sentire? La nostra
testimonianza ha un valore e questa
breve storia lo dimostrerà.
Lo scorso 21 gennaio, il giorno
seguente all’insediamento del presidente
Trump, le organizzazioni femminili
hanno avuto il permesso di fare
delle manifestazioni di piazza nelle
maggiori città degli Stati Uniti. In tante
città del mondo ci sono stati cortei
a sostegno delle donne. Sono state
marce non contro l’insediamento del
nuovo presidente, ma manifestazioni
per ricordare a tutti i nuovi eletti, dal
presidente ai nostri legislatori, che ogni
legge posta in essere deve andare a
beneficio di tutti nel nostro Paese. I
manifestanti hanno inviato un messaggio
chiaro ai neo-eletti, cioè che il linguaggio
degli ultimi 18 mesi usato durante la
campagna presidenziale deve cambiare.
La gente degli Stati Uniti è stanca della
retorica divisiva e distruttiva, piena di
razzismo, pregiudizi e sfiducia degli uni
negli altri. Alle manifestazioni hanno
partecipato donne, uomini, giovani,
adulti, famiglie con bambini. I milioni di
dimostranti che hanno marciato hanno
mandato il messaggio che la dignità e i
diritti umani devono avere la precedenza
rispetto al potere e alla ricchezza.
In mezzo a questa folla di manifestanti
hanno marciato anche le suore di S.
Giuseppe e i loro associati, accanto
a molte altre congregazioni religiose
femminili.
La nostra presenza ha fatto la
differenza? Siate voi i giudici. Al
Campidoglio di Hartford (Connecticut)

S. Barbara Mullen (sx) e Linda Pepe (dx) tengono lo striscione insieme a due associate

abbiamo esposto
uno striscione
dove c’era scritto
“Le Suore di
S. Giuseppe –
associati, amici e
vicini – amano Dio
e il prossimo senza
distinzioni”.
Siccome siamo
rimaste in piedi
dietro il nostro
striscione
raggiungendo i 10
mila manifestanti
che erano venuti
al Campidoglio a
sostegno della
dignità e dei
diritti umani,
siamo rimaste
impressionate dal
Clara Ryan (associata) alla manifestazione
numero delle
persone che ci sono
visibilmente presenti a questa marcia,
venute a dire “Grazie suore per essere
non solo perché era il posto giusto per
qui”.
esserci, ma perché manifesta il nostro
Come passavamo davanti ai gruppi
carisma di promuovere relazioni giuste e
di persone, queste ci applaudivano
la riconciliazione.
apprezzando la nostra presenza alla
Non dovremmo mai sottovalutare il
manifestazione. Quello che abbiamo
valore della nostra presenza quando
fatto, ha richiesto uno sforzo minimo
siamo solidali per i diritti e la dignità
e solo poche ore del nostro tempo,
umana. Nella maggior parte dei casi
ma tutte noi che abbiamo partecipato
ci costa pochissimo, tranne il nostro
quel giorno siamo tornate a casa con
tempo, ma il valore della testimonianza
il pensiero comune che era importante
non ha prezzo.
che le Suore di S. Giuseppe fossero
CSJournal • Anno 2017 - n. 1
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Visita a un campo profughi
S. Graziella Zocchi, membro
della Commissione Giustizia
e Pace della Federazione
italiana, ha visitato di
recente un campo profughi
al confine tra Italia e
Francia. In questo ar ticolo
essa riflette sulla sua
esperienza.

S. Graziella Zocchi
Congregazione di Cuneo, Italia

UN CAMPO A VENTIMIGLIA,
provincia di Imperia, Italia.

F

ino a non molto prima, nel Campo,
gestito dalla Caritas, erano presenti
tra le 800 e 1000 persone,
trasferite qui dagli scogli. Data l’assurdità
della sistemazione, la Croce Rossa ha
organizzato un campo di conteiners
a Bévera (900 persone circa). Visto
dall’esterno, veramente squallido.
Nella struttura parrocchiale che io ho
visitato sono ospitate circa 130 giovani
donne con bambini, provenienti per
lo più dall’Eritrea; molte incinte; una
di sette mesi arrivata il 18, dopo un
viaggio di quattro mesi dalla Libia; sotto
choc; la Caritas ha interessato per lei il
Pronto Soccorso ma, quando è arrivata
l’ambulanza, la ragazza si è rifiutata di
salirvi; paura, tanta paura, accumulata
nella durissima esperienza del viaggio.
Una ventina di esse sono minorenni;
“arruolate” ad Orta (stuprate); in genere
sono mandate in Europa dalle stesse
madri o rapite e prostituite. Pochi sono
gli uomini: un afgano, qualche siriano.
Gli ospiti vivono in ambienti separati,
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uomini e donne con bambini; possono
disporre di soli tre bagni in tutto.
Questo è l’enorme problema in attesa di
soluzione.
Per il resto, abbondano vestiario e vitto,
la Caritas assicura l’assistenza medica,
anche con medici in sede.
Gli ospiti provvedono alla loro pulizia
personale e a quella dell’ambiente;
aiutano nei vari servizi; possono uscire
e rientrare liberamente (quando non
scappano).
Una ragazza, ospite in questa struttura,
che aveva deciso di andare in Francia era
morta pochi giorni prima, investita in

galleria, da un tir.
Fuori, sul sagrato della Chiesa, ci sono
molti richiedenti asilo, per lo più giovani,
che dormono anche lì e ai quali la
struttura, per ordinanza del sindaco,
non deve provvedere assolutamente
alcunchè, salvo sanzioni.
Di questi campi ce ne sono molti in Italia
ed anche di peggiori, perché fino ad
ora non si è riusciti a gestire meglio la
situazione dei richiedenti asilo.
Auspichiamo rapidi e validi provvedimenti
per porre fine a queste situazioni
veramente drammatiche, quando non
tragiche.

Un nuovo Germoglio nella Vita
del Carisma
S. Ignes Cristina Malinoski,
S. Marilene Marcon,
Sabrina Rodrigues Ribeiro e
Alan Sampaio Dias
Brasile

U

n gruppo di giovani della città di
Pelotas, all’interno del Rio Grande
do Sul, Brasile, si sta realizzando
un’esperienza nuova. Chiamato Laici
e Laiche del Piccolo Disegno Giovane,
il gruppo è composto da giovani di
un’età compresa tra 15 e 22 anni, la
maggioranza dei quali sono universitari o
studenti delle scuole superiori. Il Gruppo
è guidato dalle Suore di San Giuseppe
della Comunità Madre Educatrice, che
vivono la loro missione nel Collegio San
Giuseppe, nella città di Pelotas. I giovani
si incontrano mensilmente e hanno come
motivazione la Massima di P. Médaille
“Assumi coraggiosamente ciò che Dio
desidera da te”.
Il gruppo è uno spazio aperto e
accogliente per seminare il sogno di P.
Médaille e renderlo realtà nelle diverse
espressioni giovanili. Si tratta di uno
spazio allegro, di condivisione di vita,
di sogni e speranze nel desiderio di
conoscere e approfondire la vita e
l’esperienza del Piccolo Disegno. La
metodologia partecipativa e coinvolgente
propone di guardare con occhi nuovi
la propria vita con sfide e possibilità
che conducono i giovani a sviluppare
relazioni gioiose con se stessi, con
gli altri e con Dio. Tutti i partecipanti
operano come leader giovani nella
comunità ecclesiale, come catechisti,
ministri dell’Eucaristia, coordinatori
di gruppi e altri servizi pastorali. La
partecipazione attiva nella comunità
è una delle principali caratteristiche di
questo gruppo.
Per dare inizio al gruppo, è stata
sollecitata la collaborazione di Sr
Arzila Pertile, membro dell’equipe che

coordina i Laici e le Laiche del Piccolo
Disegno della Provincia delle Suore di
San Giuseppe in Brasile. Sr Arzila ha
suggerito che il gruppo avesse come
riferimento il documento dei LLPD e altro
materiale per sviluppare con sicurezza
la propria organizzazione come gruppo,
in unione con il cammino che già si fa a
livello di Brasile con i Laici Adulti.
Due giovani condividono la loro
esperienza.
“Siamo state sfidate, durante un incontro
vocazionale a cui abbiamo partecipato,
a condividere la storia e il carisma delle
Suore di San Giuseppe. Io, Sabrina,
sono stata interpellata sul senso della
mia partecipazione, come giovane,
e se pensavo che un domani anch’io
potrei essere una suora, risvegliando
la curiosità dei presenti. Dopo, Sr Ignes
Cristina Malinoski mi ha presentato
come Laica del Piccolo Disegno Giovane
delle Suore di San Giuseppe di cui ha
parlato nel suo discorso. I giovani si
sono mostrati curiosi e interessati a
partecipare a questo gruppo. Da allora,
ci siamo motivati e organizzati per
preparare un programma di incontri”.
Sabrina Rodrigues Ribeiro
La partecipazione al gruppo è stata

un’esperienza profonda di preghiera, di
silenzio, di riflessione, di condivisione.
Vado sentendo, in ogni incontro, che la
mia vita si apre al Creatore, al mondo
e in modo speciale alle persone. É
un’esperienza unica fare silenzio e
sentire Dio che sta agendo nella mia
vita e nella mia storia. Oltre a questo,
il gruppo mi sta aiutando a fortificare
il mio cammino come giovane che vive
nella comunità il suo battesimo e la sua
missione. Le sfide sono quelle di sempre:
trovare il tempo per partecipare agli
incontri, cercare nel correre quotidiano
di stare calma e agire secondo la volontà
di Dio, vivere una vita di preghiera e,
soprattutto, creare comunione con le
persone. Le mie aspettative sono che il
gruppo cresca e diventi sempre più unito,
che possiamo conoscere di più il carisma,
la vita e la missione delle Suore di San
Giuseppe, e scoprire in ogni incontro il
progetto di vita che Dio ha su ciascuno di
noi”. Alan Sampaio Dias
Suore e giovani pensano che è possibile
vivere in questo gruppo l’ardore
missionario e l’impegno di essere segno
di comunione, unità e testimonianza
per i nuovi Gruppi di LLPD Giovani che
potranno nascere.
CSJournal • Anno 2017 - n. 1
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Giubileo di platino in Itarsi
S. Staniya Kottuthundyil
Provincia di Pachmarhi

S

ettantacinque anni sono il risultato
importante raggiunto dalla comunità
di Itarsi, nello stato di Madhya
Pradesh (India). Madre Ludovica con sr
Tarcisia e sr Bernardette arrivò a Itarsi
dalla Francia nel 1942 per educare i
bambini dei dipendenti delle ferrovie. La
comunità si muoveva da una casa affittata
a un’altra e le lezioni si svolgevano nella
villa del sig. George D’ Souza, fino a
quando le suore hanno potuto comprare
un pezzo di terra per loro. Le suore
erano coinvolte in servizi socio-pastorali,
andando di casa in casa promuovendo
l’educazione delle bambine. Al fine di
soddisfare le esigenze delle persone
accolte, l’istruzione media fu cambiata
in Hindi nel 1952. Nel 1956 per la prima
volta prepararono i bambini alla Prima
Comunione. In onore della ricorrenza
giubilare sono stati organizzati diversi
programmi, tra cui la piantagione di alberi
in città, rendere omaggio a 75 vedove
e viaggi a casa per anziani con vestiti e
cibo. Sono stati istituiti ospedali da campo
e visite al villaggio adottato dalla scuola,
così come le visite a 75 famiglie da parte
della comunità delle suore.
Durante la celebrazione giubilare gli
studenti della scuola hanno presentato
un programma che ha illustrato la
missione della comunità di Itarsi dal suo
inizio. Il clou del programma è stato il
messaggio potente lanciato in favore della
promozione della donna. “Ogni genitore
che viene trasferito a Itarsi vuole che i
suoi bambini siano iscritti alla scuola S.
Giuseppe”, ha affermato l’ospite d’onore
che è un membro del Parlamento indiano.
Non sono le infrastrutture sofisticate ad
attrarli, ma la qualità dell’educazione
e la presenza delle suore che sono
coinvolte nel valorizzare l’educazione
fondamentale.
Per rendere omaggio al sig. George D’
Souza e alla sua famiglia, che aiutarono
le prime suore, la processione d’ingresso
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Da destra: il vescovo Leo, Suor Lilly, Alice e Annies presso la casa del sig. D’Souza

Gli studenti rappresentano l’arrivo delle suore a Itarsi

della messa giubilare è iniziata proprio
dalla sua casa. L’Eucaristia è stata
presieduta dall’arcivescovo di Bhopal, il
quale ha detto che, se questa istituzione
è cresciuta in questi 75 anni passati,
è perché le suore hanno realizzato il
progetto di Dio per la popolazione di Itarsi
e le suore hanno davvero portato una
trasformazione e dato un forte impulso a
questo luogo.
Un gran numero di studenti sono tornati
alla loro scuola. Settantacinque anni
sono trascorsi testimoniando un drastico
cambiamento e una crescita esponenziale.
Accanto alla scuola, le suore oggi sono
coinvolte nella promozione delle donne
attraverso il progetto “Jivan Vikas
Kendre”, attraverso cui molte donne
povere si guadagnano da vivere e trovano
un riparo. Esse stesse sono impegnate
nella cura pastorale della popolazione
cattolica. Nel 2001 la missione delle

suore si è estesa ai bambini che vivono
sulle piattaforme della stazione ferroviaria
quando sr Clara, con l’aiuto di altre
organizzazioni, ha fondato il centro di
riabilitazione “Jeevodaya” per questi
bambini. Oggi tutto questo va avanti ed è
gestito da un’altra comunità.
Dietro richiesta dei genitori l’istruzione
media è stata cambiata in inglese
nel 2000. Nonostante la mancanza
di aiuti governativi, la scuola è stata
completamente privatizzata. È stata
una grande sfida sia per la dirigenza
scolastica sia per il corpo docente fare
questo cambio. Per andare incontro alle
richieste dell’amministrazione, nel 2013
la scuola superiore è stata trasferita in
una nuova sede con più facilitazioni sotto
la stessa direzione. Dunque la missione
della comunità di Itarsi sta crescendo e
si espande per rispondere ai bisogni del
tempo.

Lavorare per la comunione in
Haiti
S. Mimose Santilibert
Congregazione di St. Vallier

L

e Suore di S. Giuseppe di St. Vallier
sono presenti in Haiti dal 1958, da
quando cioè quattro suore canadesi
cominciarono a vivere il Piccolo Disegno
nel nord del Paese. Da allora il volto della
comunità è cambiato, essendo presenti
oggi soltanto suore native di Haiti che
svolgono il loro ministero nelle scuole e
nei dispensari, rispondendo ai bisogni
della gente. Presenti in diversi paesi e
città, incluse Cap-Haïtien, Saint Raphaël,
Dondon e Gonaïves-Saint Michel, tutte nel
nord, le suore lavorano senza stancarsi
per portare speranza al popolo.
Nei sobborghi di Cap-Haïtien, hanno
una scuola con più di 800 studentesse,
dall’asilo nido all’ottavo grado. La
maggior parte delle giovani viene da
famiglie povere, molte con un solo
genitore, che faticano a sopravvivere. Le
suore offrono la loro attenzione non solo
alle studentesse ma anche ai genitori che
spesso hanno bisogno di qualcuno che
ascolti le loro storie. In mezzo a questa
gente che soffre a causa dell’instabilità
politica e sociale e che conosce la
violenza, le suore provano a diffondere
amore prendendosi cura del “caro
prossimo” con misericordia.
A Dondon, accanto a una scuola che
accoglie 300 studenti dal nido al
sesto grado, le suore hanno aperto
un dispensario che ogni giorno riceve
50-60 persone. La gente viene dalle
zone rurali e dai villaggi vicini per essere
curata dall’AIDS e dalla tubercolosi. Altri
portano i loro bambini che soffrono di
malnutrizione. Per far fronte a questa
povertà estrema, le suore cercano di
offrire cibo ai bambini nella scuola. Per
alcuni è l’unico pasto che consumano
durante la giornata.
Collegato alla loro presenza nelle scuole,

le suore hanno un impatto positivo
nelle parrocchie dove collaborano con i
parroci nell’animazione della liturgia, nella
preparazione dei bambini ai sacramenti,
lavorando con diversi gruppi. In mezzo
alle necessità a cui cercano di rispondere,
c’è quella degli anziani indigenti, ai
quali portano cibo e medicine. Le suore
trattano le persone con dignità e rispetto,
onorandole tutte come figli di Dio.
Di recente alle giuseppine è stato
chiesto di prendere in carico una scuola
appartenuta per più di 30 anni alle Suore
della Sacra Unione. Hanno accettato

questa sfida, certe che potrà aprire nuovi
cammini per il futuro, dal momento che
hanno bisogno di lavorare per essere
accettate dalla gente. Questa scuola
accoglie 695 bambini estremamente
poveri, dal nido fino al nono grado.
In generale le suore sono impegnate
in zone molto povere, offrendo una
possibilità di istruzione e di sostegno
a coloro che non hanno niente. Esse
considerano la loro missione di essere
una presenza ecclesiale, vivendo il
vangelo e il carisma nella diversità
laddove si presenta un grande bisogno.
CSJournal • Anno 2017 - n. 1
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Corso di Qualificazione
Professionale per Rifugiate
S. Maria Sizílio
Brasile

N

el 2016 il Centro Educativo
San Giuseppe, a San Paolo, in
collaborazione con l’Istituto
Renner e la Caritas, ha aperto un corso
di Cucito Industriale per Rifugiate.
L’iniziativa di questo corso è partita
dall’Istituto Renner e dalla Caritas
dell’Arcidiocesi di San Paolo e fa parte
del progetto “ Promuovendo Donne
Rifugiate” di queste due Istituzioni
( realizzato in collaborazione con
l’Istituto Renner, l’ONU Donne e la
Caritas dell’Arcidiocesi di San Paolo)
che credono che il Centro Educativo è
un ambiente che favorisce l’accoglienza
delle persone che soffrono.
Il Centro Educativo San Giuseppe
svolge un lavoro sociale aiutando le
persone a gestire il proprio progetto
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di vita attraverso corsi di qualificazione
personale. Vengono selezionate
persone in situazione di vulnerabilità
sociale. Annualmente vengono
accompagnati circa 700 adolescenti,
giovani e adulte.
Oltre alle lezioni di cucito, ricevono
orientamenti sulla promozione, la
salute e la sicurezza nel lavoro. Nel
corso di Treccia Africana, manicure e
pedicure, finanziati dal Fondo Globale
Missionario, riceviamo anche migranti
che arrivano in Brasile in cerca di una
vita migliore.
Il nostro obiettivo è di preparare
giovani e adulti per il mondo del lavoro,
nell’area della moda e bellezza, per
mezzo di tecniche relative a ciascun
modulo (taglio e cucito, tecniche di
parrucchiere manicure e pedicure,
treccia africana e estetica) rendendoli
capaci, alla fine del corso, di affrontare
il mercato del lavoro e aumentare il
reddito familiare.

Il Centro Educativo ha mantenuto i
corsi con una richiesta considerevole,
attraverso coloro che ne hanno
usufruito che fanno conoscere ad amici
e parenti il nostro servizio. Anche delle
donne venute dall’Angola, dal Congo,
dall’Africa del Sud, Nigeria, Togo e
Guinea Bissau hanno partecipato
alla Scuola di Cucito per Rifugiate nel
Centro Educativo San Giuseppe.
I beneficiari escono dai corsi già con il
loro lavoro aprendo un salone proprio
o lavorando in altri saloni. Penso
che questo servizio che offriamo alla
società è di grande importanza per
la trasformazione sociale, poiché
aiutiamo le persone a sviluppare la
promozione personale e sociale.
É una gioia prestare questo servizio a
nome delle Suore di San Giuseppe che,
sensibili alla sofferenza dei rifugiati
che arrivano in Brasile, hanno offerto
anche un aiuto attraverso il Fondo
Missionario Globale.

Incontro dei membri JPIC a
livello intercongregazionale
(LAC)
S. Dorothy Beck
Provincia di Tanmaya

I membri JPIC delle tre congregazioni
di Lione, Annecy e Chambéry si sono
incontrate per la prima volta a Nagpur
a metà settembre 2016. All’inizio sr
Rojamani (Lione) e sr Anita (Annecy)
hanno condiviso la loro esperienza,
avendo partecipato all’incontro della JPIC
globale e all’evento della Federazione
USA, entrambi organizzati in Florida nello
scorso mese di luglio.
Come modo di conoscersi
reciprocamente, le partecipanti hanno
parlato di come ciascuna rende vivo e
rilevante il carisma nel proprio ministero.
Ascoltando le diverse storie, molte di
loro sono state ispirate dal motto “va
e anche tu fa’ lo stesso”. Le relatrici
hanno illuminato il gruppo sui diversi
aspetti del tema “Comunità basata sul
monitoraggio e sulla pianificazione dei
sistemi sanitari”. Ciò ha creato una più
profonda presa di coscienza dei diritti e
dei doveri, puntando sull’importanza della
comunicazione affinché
tutti possano avere il
massimo beneficio dai
vari schemi offerti dal
Governo. Questo fa parte
del lavoro per la giustizia
che è radicato nel
Vangelo e nella dottrina
sociale della Chiesa.
L’impegno per la giustizia
e per la pace con il suo
fondamento biblico è una
via di vita.
Tra gli argomenti
discussi ci sono stati
l’organizzazione del
gruppo e un piano di

azione per muoverci insieme. Desideriamo
rimanere in contatto le une con le altre
e comunicare con regolarità con le
nostre suore e gli amici. È stato inoltre
chiaro che, nonostante la mancanza di
organizzazione a diversi livelli, molte
suore sono impegnate nelle problematiche
della giustizia che hanno un impatto
rilevante.
Siccome siamo consapevoli che non
è possibile per tutte affrontare ogni
problema, ci siamo organizzate a seconda
dei nostri ministeri: pastorale, formazione,
educazione, servizi sociali, sanità. Ciascun

gruppo si è incontrato per discutere
e programmare ciò che poi è stato
presentato in assemblea come piani di
azione.
Alla fine dei tre giorni, il gruppo ha
rilevato la gioia e il beneficio di trovarci
insieme come famiglia LAC. C’è stata
una grande sintonia e uno spirito di
famiglia. La condivisione profonda delle
partecipanti ha motivato tutte quante
ad essere più appassionate nel proprio
ministero. Sono partite con una candela
accesa a indicare che vorrebbero portare
la luce fino agli estremi confini della terra.
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Vibranti per la Giustizia
S. Rose Marie Dubay
USA

L

o scorso 21 gennaio la marcia
delle donne su Washington è
cominciata con una donna, Teresa
Shook, una nonna residente alle Hawaii.
Col sostegno di tre donne che erano
organizzatrici veterane ed altre, l’idea
di una marcia della donna è dilagata in
tutto il mondo.
La mia vista da bordo campo è stata
di stupore e di speranza. Ogni gruppo
ha espresso un’energia tale che è
possibile solo quando tante persone
fanno sentire una voce unitaria per
portare alla luce un cambiamento
necessario o per proteggere un
bene. Alcuni si uniti con particolare
attenzione per i diritti della donna,
ma è stato in primo piano in queste
marce la rivendicazione dei diritti uguali
per tutta l’umanità in tutto il mondo.
Ostacoli al benessere dell’umanità
sono stati affrontati da una varietà
di relatori. Diritti delle donne, diritti
civili, disuguaglianza economica,
cambiamenti climatici, traffico di esseri
umani, immigrazione sono stati tra
i problemi emersi in questa azione
globale. È troppo difficile credere che
ogni persona sulla terra è stata creata
per essere amata e per prendercene
cura con l’aiuto di coloro che sono
stati scelti come nostri capi di stato, di
governo, di chiesa?
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E sembra essere sempre più difficile
eleggere coloro che hanno a cuore
i meno fortunati nel nostro mondo.
Quindi cosa dovremmo fare? Unire le
forze per protestare pacificamente,
come è avvenuto nella marcia delle
donne è un modo. È anche importante
non lasciare che questa energia muoia,
come i diritti che sono portati via uno
per uno. Il silenzio può essere una
risposta pericolosa. Siamo disposti a
unirci con coraggio contro il male che
continua lentamente a erodere i diritti
degli altri?
Qui negli Stati Uniti, ci sono diverse
cose che possiamo fare di fronte a ciò
che sta accadendo. Possiamo pregare
tutti i giorni che il cuore di ogni capo di
governo sia toccato dalla mano di Dio
ad agire con amore piuttosto che con
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la violenza e l’odio. Le nostre preghiere
devono includere tutte le persone, in
modo da far crescere una profonda
comprensione delle loro responsabilità
sociali. Oltre alle preghiere possiamo
contattare i nostri legislatori per
contrastare l’erosione dei diritti umani e
per far loro sapere che continueremo a
lottare per la giustizia. E alcuni possono
sostenere questi problemi unendosi a
marce e proteste.
Ciò che è importante prima di tutto è di
avere a cuore la causa della giustizia.
Solo in questo modo, agendo come un
solo corpo e cercando la volontà di Dio
in questo sforzo possiamo continuare
a sperare che il Suo amore prevarrà.
Facciamo in modo che le nostre energie
rimangano forti e vere per il bene di
tutta l’umanità!
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