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Osare incontrarsi

Il Sacramento dell’Incontro è stato uno 
dei temi emersi nella nostra ultima 
assemblea capitolare realizzata nel 

2015, a Roma. In quella occasione, 
questa espressione ha richiamato la mia 
attenzione, perché mi sembrava un po’ 
insolita. Ho cominciato a confrontarmi, 
rispetto a questo termine, con una vasta 
bibliografia, ma la cosa più interessante 
è che ho cominciato a percepire come 
sono difficili e pieni di sfide gli incontri. 
Generalmente, provocano, risvegliano 
curiosità, timore, desideri, volontà, dolore, 
discordanze, passione, crescita. Sono gli 
incontri buoni o meno buoni che ci fanno 
avanzare, ci fanno vedere nuovi orizzonti, 
ci aiutano a scomodarci, a crescere come 
persone, come comunità, come nazioni.

In questo anno, quando abbiamo scelto 
“ Osare il Mistero dell’Incontro, Un 
Cammino di Compassione”, come tema 
per il nostro Consiglio Esteso, che si 
realizzerà a settembre 2017, a Oslo, in 
Norvegia, non credo che avessimo in 
mente il significato profondo di ognuna 
delle parole: mistero, incontro, cammino, 
compassione.  Tutte hanno un significato 
profondo e, sicuramente, saranno 
approfondite in occasione del nostro 
incontro. Ma, cosa significa il vocabolo 
incontro? Perché abbiamo tanto bisogno 
di incontri? Cosa impedisce alle persone di 
incontrarsi? La parola incontro deriva dal 
latino “incontro” e significa “in contro”, 
incontro di avversari, incontro di opposti. 
In questo senso penso che abbia una 
logica l’espressione popolare “gli opposti 
si attraggono gli uguali si respingono”. 
É l’incontro con l’altro diverso che ci fa 

S. Ieda Tomazini 
Consigliera Generale
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avanzare, che ci fa essere competitivi, 
ci fa crescere e reinventare la storia del 
mondo. Le persone, oggi, hanno molta più 
facilità e più mezzi per incontrarsi rispetto 
al passato. C’è una diversità di mezzi di 
comunicazione che facilitano gli incontri 
virtuali in tempo reale. C’è maggiore 
informazione e accesso all’educazione, 
alla cultura, alla lettura, alla possibilità 
di incontri. Nonostante questo, sembra 
che le persone vivano più isolate e siano 
meno interattive. Le persone sembrano 
più apatiche e indifferenti a tutto ciò che 
ascoltano, vedono, sanno. Tutto sembra 
essere alla portata di tutti e sempre 
meno si sente la necessità dell’altro in 
quanto essere umano. C’è il desiderio 
di incontrarsi, ma non di impegnarsi. 
L’incontro non lascia la persona uguale, 

perché provoca interrogativi, interazione 
ed esige impegno, uscita da sé. Il vero 
incontro esige interazione, umiltà, 
apertura e fiducia. Oggi molte famiglie e 
molte religiose e religiosi vivono insieme, 
mangiano insieme, pregano insieme, 
ma non si incontrano. Non è la quantità 
di tempo che definisce l’incontro, ma la 
capacità di “essere interamente presente” 
in ogni momento dell’incontro.
Molte volte l’espressione dello sguardo, 
il silenzio, un gesto dimostrano la 
compassione più della parola. Il modo 
di porsi di Papa Francesco è della 
persona che, nel quotidiano della vita, 
va incontro alle persone. Non aspetta 
incontri programmati per esprimere la sua 
tenerezza, la sua compassione, il suo zelo 
e l’amore per l’essere umano. Non teme 

di confrontare le sue idee e convinzioni 
evangeliche con le idee di politiche che 
schiavizzano e escludono le persone. 
Interagisce con cristiani e non cristiani in 
una relazione di uguaglianza e difende i 
più vulnerabili. Andare incontro all’altro è 
sempre 
una sfida perché l’altro è diverso e 
la discordanza può non essere molto 
gradevole, ma con certezza promuoverà 
crescita.
Nel nostro incontro di settembre prossimo, 
avremo l’opportunità di incontrarci con 
persone molto diverse. Saremo Suore di 
13 nazionalità diverse, con esperienze 
e storie di vita peculiari. Come possiamo 
prepararci per vivere questo incontro? 
Saremo aperte a camminare insieme, 
accogliendo le diversità?

Spezza la catena – Non più 
violenza

Per il secondo anno consecutivo, il 
gruppo delle donne “Mkomanile”, 
che si trova nel villaggio Msalaba 

Mkuu, in Tanzania, con il quale lavoriamo, 
si è organizzato per il grido contro 
la violenza domestica. Come si usa 
tra le donne qui, questo “grido” si 
realizza attraverso il teatro. Canzoni 
che vogliono far passare il messaggio 
e dire che sanno di essere portatrici di 
diritti. Hanno coscienza e sanno che la 
cultura maschilista permette, in molti 
casi, e legittima la violenza domestica. 
Conoscendo i diritti, le donne sanno che 
questo è illegale e che la Tanzania ha 
delle leggi che le proteggono come in 
qualunque altro paese.
Il 14 febbraio, conosciuto come “Giorno 
di San Valentino”, data celebrata in 
giorni diversi,  secondo i paesi, è più che 
il Giorno degli Innamorati per le donne 
della Mkomanile! É il giorno per dire ai 

S. Josiane Mota Coelho 
Tanzania, África

mariti o ai compagni: “Noi vi rispettiamo, 
rispettiamo i costumi tribali, ma non 
riconosciamo il potere di percuoterci, 
sottometterci, umiliarci anche davanti 
ai figli, davanti alla società”. Quindi, 
hanno organizzato un evento al quale 
hanno convocato la gente del villaggio e 
le autorità locali. É stato interessante e 
carico di speranza vedere che il villaggio 
si è fermato per ascoltare il grido delle 
donne. Esse, coraggiosamente, hanno 
messo in scena la realtà che vivono, come 
pure hanno espresso i passi legali da fare 
nella lotta contro la violenza domestica. 
Questo evento, in un villaggio isolato come 
è il caso di Msalaba Mkuu, fa realmente la 
differenza.
Tuttavia è una sfida sapere che la 
violenza domestica nella nostra realtà è 
ancora molto più vissuta che comunicata. 

Sappiamo che, anche se hanno gridato 
contro questa realtà, le donne soffrono 
tale violenza in silenzio e con frequenza. 
Con tutto ciò, non si può negare che è 
un grande passo che le nostre donne 
si alzano di fronte alle loro macchine di 
cucito, attraverso le quali sostengono 
le loro famiglie e, in un atto pubblico, 
dichiarano di essere stanche di subire 
violenze. 
É importante sottolineare che tutto ciò 
che è prodotto dalle donne tanzaniane ed 
è venduto, non solo nel territorio africano, 
ma arriva fino a paesi come Francia, Italia 
e negli eventi internazionali delle Suore 
di San Giuseppe, è accompagnato dal 
grido che ha caratterizzato il 12 febbraio 
2017, che ha anticipato il “Giorno di San 
Valentino”: Spezza la catena – Non più 
violenza.

ProvinCia/regione/Mission
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Nessun diritto di meno! 

Il Brasile vive un momento delicato e 
di tensione nel suo sistema politico-
economico. Si può dire che è una delle 

più grandi crisi vissuta nel paese. La 
popolazione, in rivolta contro le riforme del 
lavoro e della Previdenza, in discussione 
nel Congresso Nazionale, ha provocato in 
massa una paralisi il 28 aprile 2017. Lo 
sciopero è stato valutato come uno dei 
più gravi della storia del Paese. Catene 
di categorie si sono unite e sono  scese 
nelle strade, con l’obiettivo di impedire 
le riforme… In tutti gli stati, i lavoratori 
sono scesi in strada per gridare contro 
un sistema oppressivo, che privilegia 
pochi, ammazza la popolazione più povera 
rubando il suo diritto all’educazione, alla 
salute, alla sanità base, alla sicurezza e a 
una vita degna. 
La Chiesa cattolica ed evangelica del 
Brasile, ha appoggiato e stimolato la 
paralisi. Rappresentanti delle Chiese hanno 
rivolto critiche pubbliche alle riforme. Il 
Segretario Generale della Conferenza 
Nazionale dei Vescovi del Brasile (CNBB) 
e la presidente della Conferenza Nazionale 
dei Religiosi (CRB), oltre a diversi vescovi 
e pastori, hanno pubblicato una nota di 
sostegno allo sciopero.
“Ho partecipato alle manifestazioni 
convinta che, come cittadina, non posso 
non essere presente in questo momento 
in cui stiamo per essere spogliati dei nostri 
diritti conquistati con dure sofferenze nel 
corso della storia. La mia partecipazione 
è stata anche una risposta alla richiesta 
dei vescovi e delle nostre organizzazioni 
religiose, che ci hanno invitato a 
partecipare riaffermando la missione 
della Chiesa e delle religiose e religiosi, 
in difesa del Bene Comune, della Giustizia 
Sociale e della dignità di vita per tutti”, 
così si è espressa Sr Cecilia Berno che ha 
partecipato alle proteste nelle vie della 
città di Caxias do Sul, Brasile.

S. Eliana Aparecida dos Santos 
Brasile

La gente per le strade       

 Sr Maria Ana Pinto, che ha accompagnato 
le manifestazioni a Curitiba dice: “Ho 
partecipato con l’intenzione di essere 
presente come Suora di San Giuseppe 
insieme al popolo che sta soffrendo. 
Stando insieme alle persone ho provato 
una grande emozione nel vedere che il 
popolo non ha paura e non sta zitto, non 
accetta queste imposizioni che fanno 
retrocedere nelle conquiste già raggiunte 
con sudore e sangue. La nostra presenza 
è significativa, perché la gente percepisce 
che come Chiesa e Congregazione stiamo 
lottando con loro per un Paese più umano 
e solidale”.
Un’altra Suora di San Giuseppe che si è 
unita al popolo sulle strade di Caxias do 
Sul è Sr Enedina Pierdonà. Partecipare alla 
mobilitazione popolare è stato partecipare 
da vicino alla lotta, allo sforzo dei 
lavoratori, vedere la luce della speranza 
alla fine del tunnel. La luce manifestata 
attraverso il grido di soccorso dei più 
umili: giovani, donne, agricoltori, educatori, 
operai....
“Abbiamo fatto esperienza di unità con 
milioni di brasiliani  in difesa dei diritti del 

lavoro e della Previdenza che corrono 
il rischio di essere estinti. Secondo gli 
organizzatori, mai una manifestazione 
ha avuto l’adesione di tanti movimenti 
e un numero tanto grande di persone 
nelle strade, calcolando da 8 a 10 mila 
persone a Campo Grande. É stata molto 
significativa la partecipazione dei giovani 
del Movimento Senza Terra, come pure 
dell’accampamento Eldorado dove 
abitiamo”,  racconta Sr Maria Olga
 Pereira de Oliveira che ha partecipato, 
con la sua comunità, alle manifestazioni 
per le strade di Campo Grande, regione 
Centro-Ovest del Brasile.
La popolazione brasiliana, oltre a soffrire 
per la situazione attuale, è un popolo ricco 
di speranza, fede e coraggio. La sua lotta 
in difesa della dignità dei diritti acquisiti e 
della libertà  è la lotta di tutte le 
persone per bene. E questa è anche 
la causa per la quale lottano le Suore 
di San Giuseppe. Un paese più umano 
e giusto sarà costruito soltanto con la 
partecipazione di tutti alla promozione di 
una cultura di pace e di giustizia. Nessun 
diritto di meno!
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Agenti del cambiamento

Oltre un anno fa, l’Ufficio diocesano 
per l’educazione di Mumbai, in 
collaborazione con la rete dei 

dirigenti scolastici, ha lavorato in 19 
scuole private con un progetto pilota 
sulla leadership di sistema. I leader 
responsabili a livello nazionale per 
l’educazione a Mumbai, hanno fondato 
un sistema che cerca di contestualizzare 
le metodologie di interesse mondiale per 
il rafforzamento della scuola, includendo 
i modelli di leadership in ambito 
educativo. Questo approccio sostenibile, 
potenzialmente a basso costo e di forte 
impatto per il consolidamento della 
scuola, è stato presentato ai dirigenti 
scolastici provenienti da diversi tipi 
di scuole. La nostra scuola superiore 
femminile Sant’Antonio di Chembur-
Mumbai, insieme all’Istituto superiore S. 
Giuseppe di Bandra, è stata una di quelle 
che ha partecipato al programma. 
Le due scuole accolgono 3.000 studenti, 
sia ricchi che poveri, si prodigano con gli 
studenti in difficoltà. Così condividiamo 
i metodi per le classi di recupero, con 
un’attenzione speciale a far crescere 
le capacità di apprendimento degli 
studenti. Cercando opportunità e 
donando incentivi per l’incoraggiamento, 
valutiamo i nostri metodi attraverso 
il progresso individuale di ciascun 
studente. Come scuole in rete, 
lavoriamo con gli insegnanti e gli 
studenti, condividendo le materie e 
gli esperti attraverso varie attività e 
sessioni. A ciò segue una valutazione 
con i suoi feedback che coinvolge non 
solo i dirigenti scolastici ma anche gli 
insegnanti con la condivisione delle loro 
esperienze.
I dirigenti hanno dovuto affrontare molte 
sfide per questo programma: insegnanti 
non adeguatamente preparati, strumenti 

S. Olinda Fernandes
Provincia di Nagpur - India

insufficienti, studenti fortemente 
emarginati. A ogni angolo ci sono ancora 
spunti per una pratica innovativa. Come 
partecipanti abbiamo percepito che 
lavorare alla pari crea uno spazio sicuro 
per condividere i punti reali di pressione 
nella nostra scuola, affrontando insieme 
obiettivi raggiungibili.
La visione di questo progetto pilota 
è quella di accrescere la capacità dei 
dirigenti scolastici per fornire un regolare 
alto livello di istruzione vicendevole e 
raggiungere un rapido miglioramento 
scolastico. I leader scolastici fissano 
obiettivi misurabili utilizzando i dati 
scolastici e si sostengono per codificare 
e condividere le proprie pratiche di 
leadership. Riflettendo su aspetti 
importanti del nostro programma pilota 
a Mumbai, abbiamo appreso perché la 
leadership di sistema è uno strumento 
così potente per il cambiamento.
Il termine “leader di sistema” comprende 
un’esplicita finalità morale collettiva, cioè 
come leader ci sforziamo per il successo 
di tutti gli studenti, non solo il nostro. 
Quindi, al centro del programma di 
leadership di sistema a Mumbai, c’è una 
discussione di alta qualità sulla priorità 
di miglioramento scolastico delle nostre 
scuole. Ciò ha permesso di risolvere i 
problemi pratici sul posto di lavoro e di 
agire di conseguenza in modo flessibile 
e reattivo.

Mentre il nostro primo programma 
a Mumbai si è chiuso, abbiamo 
visto il potenziale dei dirigenti che 
hanno assunto la responsabilità 
per un miglioramento scolastico più 
ampio. Siamo emersi come agenti di 
cambiamento, con relazioni rafforzate, 
reti e abilità nel riconoscere e articolare 
pratiche efficaci di miglioramento 
scolastico.
Nel nostro incontro conclusivo con gli 
ispettori scolastici, abbiamo condiviso 
le nostre ricche esperienze e il grande 
impatto di questo programma sul nostro 
metodo di apprendimento scolastico 
e didattico. Non siamo state solo 
incoraggiate ma spinte a condividere 
questo programma con le scuole meno 
sviluppate e gestite in modo inadeguato 
nelle nostre vicinanze. Come team 
pionieristico vogliamo collaborare e 
raggiungere tali scuole meno privilegiate 
del nostro territorio, condividendo le 
nostre esperienze attraverso progetti 
simili, rendendo interessante ed efficace 
l’insegnamento e l’apprendimento. 
Stiamo programmando di percorrere 
il miglio supplementare lavorando 
insieme, condividendo le nostre 
risorse, il personale qualificato e le 
tecniche. Vogliamo lavorare e andare 
avanti unite, verso un futuro migliore 
e più luminoso…essere “agenti del 
cambiamento”.
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Questioni femminili 
pronunciate all’ONU

“Il potere economico delle donne 
nel cambiamento del mondo del 
lavoro” è stato il tema principale 

della 61a sessione della Commissione 
sulla condizione delle donne, tenutasi 
alla sede dell’ONU a New York, dal 13 
al 24 marzo 2017. Mentre l’attenzione 
di molte sessioni era stata sulle donne 
come forza lavoro, molte altre questioni 
sono state affrontate, tutte riguardanti 
il potenziamento delle donne, come 
espresso dal quinto Obiettivo per lo 
Sviluppo Sostenibile, ossia raggiungere 
l’uguaglianza di genere e dare potere a 
tutte le donne e alle giovani.
Un tema affrontato da diversi gruppi 
quest’anno è stato quello della violenza 
contro le donne, che ha molte forme. In 
una sessione sulle dimensioni di genere 
della schiavitù odierna, gli elenchi hanno 
rilevato come la situazione delle donne 
immigrate e rifugiate le metta a maggior 
rischio di diventare vittime della tratta. 
In aree che soffrono a causa di conflitti 
o disastri naturali, questa probabilità si 
accentua. E certamente le donne povere 
in cerca di occupazione spesso cadono 
inconsapevolmente nelle mani dei 
trafficanti e si ritrovano schiave. Mentre 
la schiavitù e il traffico sono illegali 
in tutto il mondo, i trafficanti spesso 
sfuggono all’azione penale perché 
possono fare un passo avanti rispetto 
alla legge e le leggi non possono essere 
applicate oltre i confini nazionali.
Gruppi di donne in alcune zone degli 
Stati Uniti e della Bulgaria affrontano 
la questione della violenza contro le 
donne attraverso un sistema di controllo 
in tribunale. Quando i casi di violenza 
domestica, violenza sessuale, traffico 
o abuso di minori arrivano in tribunale, 

S. Barbara Bozak
USA

uno o due membri del pubblico sono 
visibilmente presenti per controllare sia 
la sostanza del caso che la procedura. 
In questo modo il sistema giudiziario è 
tenuto ad alto livello e la corruzione, 
che potrebbe portare a una mancata 
condanna, è resa visibile. Si rende 
nota qualsiasi azione intimidatoria e si 
offrono suggerimenti per migliorare il 
sistema, spesso con risultati positivi.
Quest’anno per la prima volta presso 
la Commissione, il Segretario generale 
dell’ONU, António Guterres, ha tenuto 
una riunione aperta con i rappresentanti 
delle ONG. Parlando della sua 
esperienza come Alto Commissario delle 
Nazioni Unite per i rifugiati, ha rilevato 
l’importanza della parità di genere come 
risposta alla violenza contro le donne. 
È interessante notare che il Consiglio 
di Sicurezza attribuisce maggiore 
attenzione al traffico di stupefacenti che 
al traffico di esseri umani, in quanto 
il primo è considerato un problema 
universale, a differenza di quest’ultimo. 
Tuttavia il traffico di esseri umani è 

contrario ai diritti umani e tocca i più 
vulnerabili della società, spesso con le 
donne vittime.
Durante il dialogo interattivo sul 
potenziamento delle donne indigene, il 
tema della violenza è stato nuovamente 
ripreso. Una donna keniana ha rilevato 
che alcune forme di violenza contro 
le donne, come gli abusi domestici, il 
matrimonio infantile e la mutilazione 
genitale femminile, sono radicate 
nella cultura. Tuttavia, ha detto, è 
indispensabile separare la violenza 
dalla cultura. Mentre l’Argentina e 
il Messico affermano di affrontare 
la questione attraverso la politica 
pubblica, in questi e in altri paesi 
persiste la discriminazione contro le 
donne indigene. Solo con un potere 
di emancipazione economica e sociale 
e una voce più forte nel governo e 
nella società, come proposto dal piano 
d’azione di genere a livello europeo, le 
donne avranno gli strumenti necessari 
per porre fine alla violenza di cui troppo 
spesso sono vittime.

Donne indigene si preparano a parlare alle altre donne in riunione
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Nostra Signora Aparecida 
visita Vacaria

Nel 1717 tre pescatori trovarono,  
nel fiume Paraiba do Sul a San 
Paolo, Brasile, un’immagine di 

Nostra Signora. L’immagine era nera 
e commosse i tre poveri pescatori. 
Uno dei pescatori, il più anziano, portò 
l’immagine a casa, davanti alla quale 
lui e la sua famiglia cominciarono a 
pregare. A poco a poco cominciarono ad 
affluire nella piccola casa del pescatore 
molte persone, per chiedere grazie e 
miracoli alla Vergine che era “apparsa” 
nelle acque del fiume Paraiba. Così 
ebbe inizio la devozione alla Patrona 
del Brasile, Nostra Signora Aparecida, 
che è considerata la patrona del paese. 
Quest’anno 2017 la Chiesa del Brasile 
sta celebrando l’”Anno Nazionale 
Mariano”, che ha avuto inizio nella 
Solennità di Nostra Signora Aparecida, 
il 12 ottobre 2016. L’Anno Nazionale 
Mariano si concluderà il 12 ottobre 
2017, Solennità di Nostra Signora 
Aparecida. La Conferenza Nazionale dei 
Vescovi del Brasile (CNBB) ha istituito 
l’Anno Nazionale Mariano nel contesto 
delle Commemorazioni dei 300 anni del 
ritrovamento dell’immagine nel fiume 
Paraiba do Sul. La celebrazione dei 300 
anni è una grande azione di grazie. 
Fin dal 2014, le diocesi del Brasile si 
preparano per questa commemorazione, 
per ricevere la visita dell’immagine 
pellegrina di Nostra Signora Aparecida. 
L’immagine di Nostra Signora percorre 
le campagne, le città e le periferie, 
ricordando ai devoti i poveri e 
abbandonati che sono i prediletti del 
cuore misericordioso di Dio.
La comunità che riceve la visita della 
Patrona del Brasile, vive un tempo 
speciale di grazia di Dio, avendo 

S. Adelide Canci 
Brasile

l’opportunità di avvicinarsi a Gesù ed 
entrare nella dinamica della Salvezza. 
Questo tempo di grazia è stato vissuto 
anche nell’Ospedale Nostra Signora 
de Oliveira, a Vacaria, sud del Brasile, 
dal 21 al 25 marzo 2017. Nostra 
Signora Aparecida è stata accolta 
con una celebrazione eucaristica, con 
la partecipazione dei collaboratori 
dell’ospedale, dei malati, accompagnatori 
e persone della comunità. L’immagine ha 
suscitato molta emozione, gioia e gesti 
concreti di manifestazione di fede.
Nei giorni in cui l’immagine è restata 
nell’ospedale, ha visitato gli ammalati 
nelle camere, nei corridoi, restava nel 
settore e la sera tornava nella cappella 
dell’ospedale. Sono stati giorni di azione 
di grazie, di richieste e di ringraziamento. 
Sono state giornate cariche di emozione; 
le persone chiedevano di toccare Nostra 
Signora, pregare, parlare con lei. Lei è 
molto amata da questo popolo semplice 
e umile, che soffre le conseguenze 
di una terribile crisi provocata da un 
sistema ingiusto di sfruttamento che il 
governo non ha interesse di risolvere.
Nostra Signora è stata salutata, è 
passata di mano in mano, è stata 

abbracciata, baciata, ha ascoltato molte 
richieste, segreti e preghiere. Vedendo 
le persone che si asciugavano le 
lacrime, si percepiva la gioia di ricevere 
Nostra Signora nella nostra casa, nella 
nostra città, nel nostro lavoro. Per 
molti che hanno visitato il Santuario 
a Aparecida do Nord, San Paolo, lei è 
venuta a restituire la visita. Per altri 
semplicemente la gioia di ricevere per la 
prima volta l’indimenticabile visita della 
cara Madre Aparecida. Lei era tra noi, lei 
era qui.
Nostra Signora Aparecida è venuta fino 
a noi, per mezzo della sua immagine 
Pellegrina come donna del servizio, 
e la sua semplice presenza ci aiuta a 
comprendere l’importanza della volontà 
di Dio.
La visita di Nostra Signora Aparecida 
è un modo per ricambiare la visita dei 
pellegrini al suo Santuario, che oggi 
riceve più di 10 milioni di pellegrini 
all’anno. È anche un modo di andare 
incontro a quelli che ancora non hanno 
avuto la possibilità di visitare la Casa 
della Madre Aparecida, ma che ogni 
giorno la invocano chiedendo aiuto nei 
momenti più difficili della loro vita. 
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Voci indigene alle Nazioni Unite

Quest’anno, decimo anniversario della 
Dichiarazione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle popolazioni indigene, 

il XVI Forum permanente sulle questioni 
indigene all’ONU ha sottolineato la tematica 
“Non lasciare indietro nessuno “, che è 
l’obiettivo primario dei 17 Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile. Dal 24 aprile al 4 
maggio 2017, le sale delle Nazioni Unite 
a New York si sono riempite di centinaia 
di indigeni provenienti da tutto il mondo 
i quali, nei loro abiti nativi e copricapi 
piumati, hanno portato il colore in ogni 
parte dell’edificio.
Diversi relatori hanno osservato che, 
mentre la dichiarazione è stata accettata 
dagli Stati membri, la sua attuazione 
deve ancora avvenire, poiché molti paesi 
hanno ancora bisogno di sviluppare leggi 
e politiche che realmente proteggano 
i diritti dei gruppi indigeni. Joarez Saw, 
leader della Comunità Munduruku nella 
regione dell’Amazzonia brasiliana, ha 
parlato di come il governo sta inquinando 
la loro acqua attraverso lo sviluppo di un 
progetto idroelettrico che non aiuterà in 
alcun modo il suo popolo. Armindo Goes, 
della comunità Yanomani in Brasile, ha 
raccontato che il governo ha delimitato il 
loro territorio, ma non si assume alcuna 
responsabilità per proteggerlo da coloro 
che arrivano illegalmente per sfruttare 
i giacimento di oro e altre risorse. I due 

S. Barbara Bozak 
USA

capitribù Perry e Hawthorne, di due diverse 
tribù di nativi americani, raccontano come il 
governo degli Stati Uniti sia più interessato 
a sostenere progetti che hanno valore 
economico piuttosto che proteggere i 
diritti degli indigeni americani. Questo si 
è visto nella costruzione di oleodotti che 
attraversano le loro falde acquifere e le 
aree sacre alle tribù. Un altro esempio 
è il modo in cui le leggi di zonizzazione 
sono state applicate per negare ai gruppi 
il diritto di riunirsi, negando loro un diritto 
fondamentale. È stato interessante e 
stimolante pensare di sentirsi questi popoli, 
la cui esistenza è strettamente legata alla 
madre terra, che parla dell’acqua come 
il sangue che dà vita alla terra. A causa 
dell’inquinamento, dello sfruttamento delle 
risorse e della distruzione della natura, 
il pianeta - a loro dire - si ammala e sta 
cercando di guarire se stesso reagendo 
attraverso ciò che chiamiamo cambiamento 

climatico. Portano la loro saggezza unica 
al dialogo sul benessere ecologico. Questo 
è stato parte del messaggio di Carolyn 
Bennett, ministro canadese degli affari 
indigeni e settentrionali, la quale durante la 
cerimonia di apertura ha enfatizzato che ai 
gruppi indigeni venga assegnata una voce 
permanente all’ONU.
Sia dalla Polinesia che dalle Americhe, 
dall’Africa, dalla Scandinavia o 
dall’Indonesia, il messaggio ripetuto è stato 
la necessità di rispettare questi gruppi e la 
loro saggezza. Le connessioni tra i diversi 
gruppi di tutto il mondo insieme ai passi 
necessari per unirsi e per parlare a una 
sola voce, sono stati i risultati importanti 
di questo incontro. La voce dei popoli 
indigeni continua a guadagnare forza e la 
loro saggezza va ben oltre i loro gruppi. 
Così ottengono il rispetto che meritano, 
conseguendo i diritti ritenuti sacri dalle 
Nazioni Unite.

S. Mary Olivia Murray (103) USA  01.03.2017
S. Mary Canisius Chakkalakal (79) Nirmala  05.03.2017
S. Maria della Presentazione (90) Italia  13.03.2017
S. Marie Emélie Chinal (93) Francia  19.03.2017
S. Carmelina Molinari (90) Brasile  24.03.2017
S. Lúcia Zandoná (75) Brasile  16.04.2017
S. Marie-Lucile Buthod-Garçon (88) Francia  19.04.2017
S. Marie Joséphine Ramel (98) Francia  12.05.2017
S. Lizia Pinto (62) Nagpur  17.05.2017
S. Marie Rubat (95) Francia  18.05.2017
S. Marie Raiwet (94) USA  19.05.2017
S. Odile Velloothara (82) Nirmala                       26.05.2017
S. Marina Lobo (91) Nagpur                        27.05.2017
S. Teresa Pasa (94) Brasile  29.05.2017

Un gruppo di leader indigeni del Nord e del Sud America

nuove

 sante
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Missione catechetica negli 
Emirati Arabi

All’inizio dell’anno ho presentato 
una relazione dal titolo “Il 
catechista come leader che serve 

nel XXI secolo” a oltre mille catechisti a 
Muscat (Oman) il 27-28 gennaio e poi 
a Dubai il 3-4 febbraio.
La mia relazione è parte della 
catechesi portata avanti ogni anno 
dalla Conferenza per la Formazione 
Cristiana sia a Muscat che a Dubai 
per rafforzare la preparazione e 
motivare i tanti catechisti responsabili 
della formazione alla fede di oltre 
10.000 giovani cattolici. È un evento 
importante per avvicinare 2 milioni di 
cattolici presenti sia in Oman che negli 
Emirati Arabi, i quali rappresentano il 
9% di una popolazione in maggioranza 
musulmana. Molti dei cattolici sono 
gente immigrata, lavoratori provenienti 
da altri paesi, con una massiccia 
presenza di Indiani. Questi cattolici 
appartengono a ognuna delle 12 
parrocchie, di cui 8 negli Emirati Arabi, 
4 in Oman. Mentre ci sono circa 100 
sacerdoti e 80 suore a servizio dei 
cattolici nelle parrocchie e nelle 9 
scuole cattoliche negli Emirati Arabi, i 
laici sono una componente importante 
per la vitalità della Chiesa. Stanno 

S.  David Delaney 
Provincia di Nagpur, India

prendendo un ruolo di leadership attiva 
nei gruppi di catechesi, nella liturgia 
e dovunque il Regno di Dio abbia 
bisogno di espandersi e fiorire. Sono 
stata grandemente edificata e colpita 
per il loro impegno appassionato e per 
l’energia positiva che tali catechisti 
trasmettono e condividono tra di loro.
Concentrandomi su Gesù, il Maestro 
che serve, ho proposto una sessione 
pratica usando esempi tangibili per 
esaltare la figura e la missione dei 
catechisti, che svolgono un ministero 
meraviglioso negli Emirati, dove ci sono 
pochi sacerdoti e religiose.
Ho proposto Papa Francesco come 
modello di leader che serve, si china e 
si prende premura di arrivare a tutti, 
specialmente a coloro che vivono alle 
periferie e ai margini della società.
Ho enfatizzato il fatto che un catechista 

è un discepolo di Cristo che va nel 
mondo ad annunciare il Vangelo. 
Questo mandato può essere compiuto 
soltanto con una forte vita interiore 
di preghiera. Il catechista, come 
leader che serve, ha bisogno di avere 
un’intima e vibrante relazione con Dio 
Padre, con il Figlio Gesù e con lo Spirito 
Santo. Un’esperienza profonda del Dio 
trino aiuta il catechista ad essere forte, 
coraggioso, innovativo e dinamico per 
arrivare ai giovani di oggi.
Questo invito mi ha dato l’opportunità 
di incontrare le nostre suore che 
lavorano nella parrocchia di S. Maria 
e nella scuola superiore cattolica a 
Dubai. Sono stata davvero contenta e 
orgogliosa di vedere come le nostre 
suore Archana, Pushpika e Hazel 
tengono vivo il nostro carisma negli 
Emirati.

Sr David parla all’assemblea


