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ConSiglio generale Sommario

La sfida dell’unità 
nella diversità. 
Come ci siamo 
dentro

Sperimentiamo sempre più 
la necessità e la bellezza di 
“camminare insieme” per affrontare 

la complessità del mondo di oggi. Nella 
vita consacrata come nella società, “non 
è tempo di esploratori solitari, è tempo 
di cordate e di comunione”. Lo ricordava 
ai consacrati Sr Nicla Spezzati, ASC, in 
occasione della conclusione dell’Anno 
della Vita Consacrata. 
In un mondo che diventa sempre 
più piccolo, grazie alla tecnologia e 

al progresso scientifico, noi religiosi 
sentiamo che non possiamo più 
disattendere la chiamata a vivere l’unità 
nella diversità. Le comunità multiculturali 
e internazionali, chiamate a testimoniare 
il senso della comunione tra i popoli, 
le razze, le culture, sono forse l’unica 
risposta che la vita consacrata può 
dare alla paura dello straniero e alle 
chiusure nazionalistiche del nostro 
mondo. Papa Francesco in effetti ci 
sollecita di frequente a non ridurci a una 
vita consacrata autoreferenziale, che 
mantiene distanze e moltiplica distinzioni. 
Ma, come dire, spesso “tra il dire e il fare 
c’è di mezzo il mare”! A parole siamo 
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tutte d’accordo, ma quando è ora di 
passare dalle parole ai fatti le resistenze 
non mancano.
Cosa ci fa paura? Certamente, prima di 
tutto la nostra diversità. Ho imparato 
di recente che finché parliamo di 
“intercultura”, nessun problema. 
Ma quando cominciamo a parlare di 
“diversità”, questo sì che ci fa paura! 
Per quale motivo? Mentre la cultura si 
riferisce sempre al gruppo, all’interno 
del concetto di “diversità” c’è quello di 
“differenza” e la differenza tocca sempre 
l’identità dell’individuo, tocca quello che 
siamo. Così, per quanto la vogliamo 
“indorare”, la differenza ci fa paura. In 
un clima internazionale che alimenta le 
intolleranze e rinvigorisce i nazionalismi, 
anche tra nazioni confinanti, non è diffide 
immaginare come, per esempio, pensarsi 
“Europa” sia più difficile oggi di ieri.
Altre volte invece è la complessità del 
nostro tempo a farci paura e, in effetti, il 
nostro è un tempo complesso. È il tempo 
della problematicità, il tempo “dell’uomo 
e donna frammentati” e tuttavia capaci 
di progettazione. Un tempo scomodo 

dove nessuna risposta sembra essere 
più definitiva, ma piuttosto il passo di un 
processo di cui non si conosce l’approdo. 
Anche in questo caso, decidere di unirsi, 
senza aver tutto chiaro, senza sapere 
esattamente chi diventeremo insieme può 
far paura.
Ma, nonostante queste paure, vivere una 
spiritualità incarnata nel tempo e nella 
storia, per noi, suore di S. Giuseppe, 
oggi comporta più che mai fare 
scelte concrete di unità, come corpo-
congregazione, scelte che toccano la 
vita delle nostre comunità e di noi suore, 
ridefinendo i confini delle nostre province 
e i confini della nostra missione.
Mi dà una profonda gioia pensare che in 
questo “processo”, noi ci siamo. Penso 
alla scelta coraggiosa e lungimirante 
del “Brasile integrando”, penso alla 
generosità e allo zelo missionario del 
progetto di formazione iniziale in Francia, 
frutto della collaborazione delle province 
indiane e della provincia francese. Penso 
con fiducia ai germogli di collaborazione 
e vicinanza appena spuntati tra le 
province europee. Penso alla comunità 

internazionale e inter-congregazionale in 
Sud Sudan dove sr Grace Paul rischia la 
vita per amore del popolo sud-sudanese. 
Questi cammini di unità ci aiutano a 
confluire verso progetti comuni di 
servizio, ad affrontare con lungimiranza 
la complessità della gestione delle opere 
apostoliche, liberando energie preziose 
per tornare in periferia, per essere a 
fianco degli “ultimi”. Ci consentono di 
ravvivare lo spirito missionario, di aver 
migliore cura della formazione iniziale 
e di essere presenza di tenerezza in 
territori lacerati dal conflitto.
In questo stile di vita consacrata è 
presente la sfida di essere continuamente 
in cammino, in ricerca, la logica dei 
piccoli segni compiuti insieme. Le scelte 
della congregazione appena menzionate 
contengono questa logica, ma dobbiamo 
proseguire su questa strada. Il mondo 
in cui viviamo, e che vogliamo “amare 
e servire” accettando in modo critico 
anche le sue contraddizioni, esige dalla 
vita consacrata il potenziamento delle 
sinergie in tutti gli ambiti della sua 
missione.

Vita religiosa in Cina

La UISG ha avviato una serie 
di “conversazioni informali” 
per dare spazio a un dialogo 

approfondito su alcune problematiche 
e argomenti importanti per la vita 
religiosa femminile. La speranza è 
di creare un clima in cui le leader 
possano condividere conoscenze, 
esperienze e domande con le altre che 
vogliono esplorare e ampliare la loro 
conoscenza di determinati argomenti 
in un contesto più informale. La prima 
di queste conversazioni si è svolta il 
7 giugno presso gli uffici della UISG 

S. Sally Hodgdon e 
s. Ieda Tomazini
Consiglio Generale

a Roma e l’argomento riguardava la 
vita religiosa in Cina. Sr Sally ha fatto 
la facilitatrice nella sessione della 
mattina, mentre Ieda, Mariaelena e 
Filomena hanno partecipato insieme 
ad oltre 75 suore di più di 15 diverse 

congregazioni internazionali.
Durante questa sessione le suore 
hanno condiviso alcune storie 
di congregazione riguardanti la 
loro presenza in Cina prima della 
Rivoluzione culturale del 1949, 
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che portò all’espulsione delle 
religiose. Negli ultimi 20 anni 
diverse congregazioni hanno inviato 
nuovamente là piccoli gruppi di 
suore per erigere nuove comunità o 
in risposta agli inviti di aiutare nella 
formazione le congregazioni locali. 
Altre, come noi, stanno offrendo 
sostegno e monitoraggio in vari modi.
Una delle domande emerse 
all’incontro di giugno è stata come 
le leader religiose di congregazioni 
internazionali – che vivono fuori dalla 
Cina -  possano accompagnare la 
crescita della vita religiosa in Cina. 
Coscienti delle diverse realtà culturali 
e delle conseguenze del comunismo, 
un’altra domanda emersa è come 
possiamo aiutare le suore in Cina a 
sviluppare fiducia le une nelle altre, 
che è un aspetto essenziale della vita 
religiosa.
Sally e Ieda erano tornate dalla loro 
ultima visita alle Suore di S. Giuseppe 
di Handan appena due giorni prima 

di questo incontro. Ascoltando la 
condivisione del 7 giugno, il Consiglio 
Generale ha avuto conferma del valore 
che c’è bisogno di continuare a trovare 
modi per monitorare e accompagnare 
le suore in Cina. La maggior parte 
delle congregazioni sono sorte tra 
i 10 e i 25 anni fa. La vita religiosa 
che conoscono è quella precedente al 
Concilio Vaticano II. Non hanno buoni 
modelli di vita religiosa nelle loro 
aree geografiche e hanno difficoltà 
con l’autorità e nella ricerca del bene 
comune. La maggior parte delle 
congregazioni non sono sostenute 
finanziariamente dalle parrocchie nelle 
quali lavorano, così la sostenibilità è un 
problema serio per loro.
Attualmente ci sono 38 suore nella 
Congregazione delle Suore di S. 
Giuseppe di Handan. La loro età varia 
dai 22 ai 57 anni. Si sono organizzate 
in 4 comunità locali che comprendono 
anche la casa generalizia che ha una 
comunità composta da 12 membri e 

più. Sette suore stanno completando i 
loro studi in Germania, Italia e Francia. 
Altre due stanno studiando nel sud 
della Cina e una a Shangai. Hanno 
avviato una riflessione sull’apertura a 
un ministero che le aiuterà a sostenersi 
in aggiunta ai piccoli stipendi che 
ricevono dalle parrocchie e dallo loro 
clinica.
Durante questa visita abbiamo 
accompagnato le suore facilitando un 
processo di discernimento durante il 
loro capitolo generale straordinario 
di elezione della nuova superiora 
generale a causa di un serio problema 
di salute della precedente generale. 
Abbiamo anche avuto delle sessioni 
distinte per gruppi di età e abbiamo 
speso del tempo aiutando il consiglio 
generale a organizzarsi in modo più 
collegiale. Durante i giorni trascorsi 
con le suore, abbiamo visto una 
grande crescita nella loro apertura e 
nel desiderio di vivere la vita religiosa 
in modo nuovo.

Solidarietà con Sud Sudan

S. Ieda Tomazini 
Consigliera Generale

Una delle grandi grazie di essere 
membro del Consiglio Generale 
è l’opportunità di condividere 

gioie, sofferenze e speranze di popoli 
che finiscono per essere soltanto 
informazione dei mezzi di comunicazione 
sociali. Una di queste, è l’opportunità di 
far parte del Consiglio Amministrativo 
della Solidarietà con il Sud Sudan, la cui 
sede si trova a Roma, insieme all’Unione 
delle Superiore Generali (UISG). Il 
Sud Sudan si trova nella regione nord 
dell’Africa ed ha una popolazione di 
circa 11 milioni di abitanti e, anche se è 
ricco di risorse naturali, in particolare di 
petrolio, è uno dei paesi più poveri del 
mondo.
La Solidarietà con il Sud Sudan è un 

Sr Gracy (sinistra) con gli studenti

progetto nato nel 2004, come risultato 
della riflessione sulla “Passione 
per Cristo, passione per l’Umanità”, 
fatta durante il Congresso sulla Vita 
Consacrata. In quella occasione, i Vescovi 
del Sud Sudan hanno fatto un appello 

alle congregazioni per portare un aiuto 
nell’area della salute, educazione, 
agricoltura e pastorale sociale, al fine 
di formare e preparare dei leader. 
L’insistenza sulla preparazione e 
formazione di leader Sud-Sudanesi 
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mira all’auto-sostenibilità di programmi, 
progetti e processi. Ossia, mira a evitare 
la dipendenza da mezzi al di fuori del 
proprio paese. Più di 260 congregazioni 
hanno risposto  positivamente a 
questo appello e collaborano con 
risorse umane e finanziarie con 
questo progetto. Attualmente sono 
26 i religiosi, di 18 congregazioni e 
di 16 diverse nazionalità, presenti 
nella terra sud-sudanese. Tra questi 
coraggiosi religiosi, si trova una suora 
della nostra congregazione, Suor Gracy 
Paul, dell’India. I membri dell’equipe 
amministrativa sono instancabili, senza 
dimenticare il bel lavoro svolto dalla 
nostra suora e la capacità di inserimento 
nelle realtà pericolose e piene di 
sofferenza di questo paese.
I continui bombardamenti – soprattutto 
nelle regioni di frontiera – accrescono 
il numero dei morti e rifugiati,  oltre 
al fatto che il governo investe il 
50% delle ricchezze del paese nelle 
armi a detrimento di investimenti 
sull’educazione e sulla salute. Secondo 
Suor Giuditta Pereira, membro 
dell’Equipe Amministrativa, che visita 
con frequenza i Progetti che si stanno 
sviluppando in Sud-Sudan, Suor Gracy è 
molto amata dal popolo, soprattutto dalle 
bambine che sono violentate e abusate. 
Trovano in Sr Gracy una madre tenera, 
accogliente, piena di compassione e 
compagna. In un contesto in cui la fiducia 
è cruciale, queste bambine trovano 
nella suora un sostegno di cui hanno 
bisogno per curare il proprio dolore 
e le proprie ferite. Per avere un’idea, 

più del 70% della popolazione sud-
sudanese è analfabeta, numero che 
cresce tra le donne. Il tasso di mortalità 
infantile è anche elevato e il numero di 
mamme che muoiono durante il parto 
è alto. Circa il 7% delle ragazze sud-
sudanesi si sposano prima dei 15 anni 
e il 42% tra 15 e 18 anni.  Milioni di 
persone non hanno casa, lavoro e diritti 
garantiti. Si stima che circa il 45% della 
popolazione non ha accesso a nessuna 
fonte di acqua potabile. La gente soffre 
per la mancanza di ospedali – che nella 
maggior parte dei casi offrono pessime 
condizioni strutturali e igieniche – e di 

professionisti della salute.
Nella settimana dal 16 al 18 maggio, è 
stata realizzata un’assemblea annuale 
della Solidarietà con il Sud Sudan. Uno 
dei punti sottolineati è stato l’appello 
alle Congregazioni di condividere anche 
le proprie risorse umane con questo 
popolo bisognoso. Abbiamo il coraggio 
di uscire dalle nostre zone di conforto 
e offrire profeticamente i nostri doni 
e le nostre competenze per formare 
e preparare Leader in questo paese? 
Come possiamo sviluppare abilità nella 
soluzione dei conflitti per interagire in un 
ambiente così complesso?

ProvinCia/regione/Missione

nuove

 sante

S. Glória Inês Giraldini (80) Brasile  30/05/2017
S. Rose Marie Spezatto (94) Francia  05/06/2017
S. Ann Reardon (72) USA  10/06/2017
S. Letícia de Maria Alves Galvão (92) Brasile  02/07/2017
S. Fidelis  Thompson (83) Nirmala  16/07/2017
S. Maria  Ignez Miranda (97) Brasile  29/07/2017
S. Dileta Flamia (99) Brasile  31/07/2017
S. Marcelle Agnès Mayet (96) Francia  10/08/2017
S. Angelina Maria Bortoloto (82) Brasile  11/08/2017
S. Marie Genevieve Point (97) Francia  13/08/2017

Bambini Sud-sudanesi
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Progetto del BOIS JOLI (seguito)

Da più di un anno la Casa del Bois Joli 
accoglie i membri dell’Associazione 
dello stesso nome, tra cui le 7 

suore della comunità. Arrivati gli uni 
dopo gli altri, i laici ( 9, di cui 3 uomini) 
hanno avuto percorsi di vita diversi: 
celibi, vedove, divorziati, nonni, studenti 
(2), pensionati o ancora al lavoro come 
David che sta cercando di vendere il suo 
appartamento per raggiungerci. Le fedi 
sono varie: i buddisti stanno accanto ai 
cristiani e agli indifferenti, in un grande 
rispetto reciproco. Una piccola casa 
completa i locali messi a disposizione 
dell’Associazione. Durante un consiglio 
della casa, uno dei residenti ha chiesto se 
non fosse possibile accogliere dei rifugiati. 
Dopo l’approvazione della Congregazione, 
la cosa è stata fatta: la famiglia Rabinian, 
Armena, (i genitori e i due figli Laura e 
Nune) abita nella casa San Giuseppe e fa 
parte integrante dell’Associazione. Sono 
stati accolti ufficialmente durante un pasto 
condiviso in marzo, e qualche settimana 
più tardi, la Signora ha voluto preparare 
il pranzo condiviso perché tutti potessimo 
gustare le specialità del loro paese.
Ogni residente laico ha firmato un 
contratto di affitto con un’agenzia 
immobiliare che assicura la gestione 
dei locali. Ognuno è autonomo nel suo 
“studio”, ma può usufruire degli ambienti 
comuni: sala degli incontri, lavanderia, 
stireria, biblioteca, piccolo salotto; 
ci sono, inoltre, 3 “Studi”, riservati 
all’eventuale accoglienza delle nostre 
suore, delle famiglie e amici dei residenti. 
La Congregazione è rappresentata 
al Consiglio di Amministrazione 
dell’Associazione, ufficialmente dichiarata, 
da due membri di diritto. I residenti 
partecipano, secondo la possibilità, a 
un Consiglio della casa mensile durante 
il quale si valuta la vita nella casa. Ogni 
15 giorni un pasto condiviso riunisce 

S. Marie-Pierre Ruche
Francia

l’insieme dei residenti che possono 
invitare anche qualche persona esterna. 
I residenti sono stati invitati a proporre 
delle attività secondo il loro gusto, le loro 
competenze e le loro conoscenze venendo 
da fuori. Così ciascuno può scegliere, 
secondo  il tempo di cui dispone e i propri 
interessi, ciò che gli è più conveniente 
nella lista che segue. Alcune di queste 
attività sono aperte a persone esterne. 
Ogni attività ha un referente. Tra le attività  
ci sono: Meditazione laica ogni settimana 
e meditazione “di piena consapevolezza” 
ogni 15 giorni; preghiera di Taizé ogni 
mese; giardinaggio in una parte del prato 
dissodato presso la casa; ascolto della 
musica nella piccola sala; laboratorio di 
cucina secondo le proprie competenze; 
prodotti di trattenimento: imparare a 
fabbricare i prodotti in modo artigianale; 
Biblioteca: è ben fornita e ne è incaricato 
un residente; scrittura/pittura, proposta 
da due persone non residenti, ogni primo 
lunedì del mese. Inoltre, le sale sono 
aperte all’accoglienza di gruppi (Loto 
delle montagne, Catechisti del settore, 
Colloquio filosofico).
Ogni membro della comunità fa parte 
dell’Associazione e a questo titolo può 
partecipare alle attività come tutti gli altri 
residenti. I locali specifici (oratorio, sala 
da pranzo, sala di comunità) che spettano 

alle suore per permettere loro una vita 
comunitaria, sono aperti ai residenti. Poco 
a poco, ognuno fa conoscenza con le 
famiglie dei residenti: adulti e bambini le 
cui corse e risate risuonano nelle nostre 
pareti! Le relazioni con i residenti sono 
molto amichevoli e permettono una vera 
apertura sul mondo e, per i residenti 
è una scoperta della vita religiosa! Che 
dire per concludere? É un’avventura di 
vita intergenerazionale, interculturale, 
interreligiosa ! Per il momento le persone 
che partecipano a questa avventura 
sono felici di viverla nella semplicità, nel 
rispetto e nella fiducia reciproca. E la 
congregazione è felice di aver aperto le 
porte in modo piacevole, per condividere 
con gli altri il carisma San Giuseppe che ci 
ha affidato Padre Médaille.

Comunità del Bois Joli: Suore Agnes Moussiere, Isabelle Razafiariosa, Marie-Pierre Ruche, 
Jacinta Jorgenson,Marie Christine Fayet, Marie-Thérèse Bonin e Pascale Peronier
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Volontariato con la Popolazione 
Senza fissa dimora

Faccio un lavoro di volontariato 
con la gente senza fissa dimora 
a Curitiba, insieme al Servizio 

Francescano di Solidarietà, coordinato 
dai frati francescani. Questo progetto è 
un’organizzazione di assistenza sociale 
con la missione di promuovere azioni e 
atteggiamenti di solidarietà con i poveri e 
gli emarginati, contribuendo all’esercizio 
della cittadinanza e all’inclusione sociale.
Il mercoledì, lavoro per la preparazione 
degli alimenti e aiuto a servire i pasti per 
un numero di persone senza fissa dimora 
che oscilla tra 60 e 80. Fanno parte 
dell’assistenza di questa gente, visite 
mediche con professionisti di assistenza 
sociale  e legale, oltre ad offrire laboratori 
come fotografia e corsi per parrucchieri.
Il martedì , aiuto  nel “brechó”, 
separando vestiti, attendendo alla 
porteria e alla vendita, secondo il 
movimento, tenendo sempre presente 
l’attenzione ai senza fissa dimora. Tutto 
il ricavato è destinato ai lavori svolti dal 
Centro di  Assistenza  a favore dei senza 
fissa dimora. É molto gratificante servire 
queste persone. L’equipe di orientamento 
e assistenza sociale è molto buona. La 
conoscenza della realtà e della vita della 
popolazione senza fissa dimora è una 
sfida. Questa missione esige apertura 
ai nuovi appelli che sorgono dai grandi 
centri urbani.
Con le proprie parole, diverse persone 
assistite esprimono il loro apprezzamento 
per i servizi offerti dal centro per coloro 
che, per vari motivi, vivono nella strada: 
“Ero alcoolista e la mia famiglia non mi 
ha accettato; espulso da casa mi sono 
trovato sulla strada, ho conosciuto il 
centro di assistenza, ho smesso di bere e 
ora aiuto come volontario altre persone 
a uscire da questo cammino; sono di 
Curitiba”.

 S. Maria Ana Pinto 
Brasile

“Ho tutti i miei documenti, cerco lavoro e 
non lo trovo, quindi continuo a stare nella 
strada finché le cose non migliorano; sono 
venuto da Spirito Santo”.
“I miei genitori non hanno accettato che 
io mi sia innamorata di questo ragazzo, 
quindi siamo fuggiti da Paranaguà e siamo 
venuti a ricominciare la vita qui a Curitiba, 
ma non abbiamo trovato niente, se non 
garage dove stare la notte, ma anche così 
gli altri vengono e rubano quel poco che 
abbiamo”.
 “ Quando sono arrivata qui, ero una 
persona abbastanza depressa perché ho 
vissuto per quattro anni nella strada. Ero 

molto aggressiva, scoraggiata e spenta. 
Con il passare del tempo sono cambiata. 
Sono tornata ad essere la persona di 
prima. Ho ritrovato il gusto di vivere”.
La solidarietà si esprime nell’accoglienza, 
nell’assistenza nelle emergenze 
rispondendo alle necessità di base, 
nelle attività socioeducative, nella 
convivenza fraterna, nell’avviamento alla 
rete socio-assistenziale del municipio 
e nella promozione dei Diritti Umani e 
Sociali. Promuoviamo anche l’esercizio 
della cittadinanza partecipando a spazi 
di controllo e rivendicazioni politiche 
pubbliche.

Sr Maria Ana prepara gli indumenti per il Brechó

Persone senza fissa dimora che aspettano di ricevere il pasto
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“Kaire – Rallegrati” – 
Incontro ecumenico a Praga

Il piccolo borgo di Tuchomerice 
nelle vicinanze di Praga ha ospitato 
l’incontro annuale di Kaire alla metà 

di giugno. Ho avuto il privilegio di 
essere una delle partecipanti chiamate 
da tutta Europa per cinque giorni per 
formare un potente legame di unità tra 
cristiani. È stata un’assemblea davvero 
eterogenea: un diacono della Chiesa 
episcopaliana scozzese che ha la 
spiritualità evangelica di S. Francesco 
di Assisi, due dalla Chiesa luterana che 
vivono al confine di polizia tedesco e 
lavorano per l’unità tra le nazioni, un 
altro è membro della Chiesa riformata in 
Svizzera ed è coinvolto nella direzione 
spirituale soprattutto con i giovani, 
un diacono sposato con due figli 
della Chiesa scozzese, una suora del 
Madagascar che vive in Francia e segue 
la spiritualità ignaziana e serve i poveri 
in una grande città, un diacono della 
Chiesa inglese che lavora di notte con 
gli alcolisti e i drogati per toglierli dalla 
strada e li accompagna spiritualmente, 
una suora cattolica irlandese che 
lavora con i migranti e i rifugiati. Altri 
partecipanti ancora venivano dall’Italia, 
dalla Slovacchia, dall’Olanda. Il paese 
ospitante, la Repubblica Ceca, ha avuto 
meritatamente quattro partecipanti: 
un membro della Congregazione 

S. Celine Kalathoor 
Repubblica Ceca

delle Piccole Suore di Gesù, di 
nazionalità slovacca ma che 
vive in comunità a Praga, due 
suore della Congregazione 
di S. Carlo Borromeo che 
hanno organizzato l’incontro, 
e la sottoscritta come suora 
di S. Giuseppe da Plzen. I 
partecipanti hanno parlato e 
pregato in tre lingue: francese, 
inglese e tedesco.
Nel settembre 1971 alcune 
donne che servono le rispettive 
chiese come diaconesse o 
ministri ordinati si sono incontrate 
insieme a suore cattoliche, protestanti, 
anglicane e ortodosse presso l’Istituto 
ecumenico di Bossey vicino a Ginevra 
(Svizzera), per condividere il loro 
desiderio profondo di seguire Cristo 
nel mondo odierno. Hanno chiamato 
la loro organizzazione KAIRE, 
parola greca con la quale l’angelo 
Gabriele saluta Maria e che significa: 
“Rallegrati!” (Lc 1, 28).
Nel corso degli anni KAIRE sta 
vivendo il suo carisma ecumenico 
e la sua spiritualità che comprende 
tre aspetti inseparabili: l’esperienza 
della comunità, della comunione e 
dell’ascolto e condivisione della Parola 
di Dio. 

L’incontro di Praga ha significato 
perlopiù fare esperienza che c’è 
un solo Dio che riconduce al Cristo, 
unico capo, tutte le cose, quelle nei 
cieli e quelle sulla terra (Ef  1, 10). 
Il gruppo ha avuto l’opportunità di 
incontrare alcune rappresentanze 
ecclesiali come la parrocchia greco-
cattolica, la parrocchia ussita, la chiesa 
ortodossa. Da evidenziare la visita alla 
Cappella di Betlemme a Praga, posto 
dove il riformatore Jan Hus nel XV 
secolo predicava il Vangelo in lingua 
volgare, qualcosa di mai ascoltato in 
precedenza. Il gruppo ha imparato 
molto della realtà delle diverse chiese 
nella Repubblica Ceca.

Gruppo di lingua inglese

KAIRE è un’associazione 
interconfessionale di 
persone impegnate come 
religiosi/e, diaconi e in un 
servizio attivo nelle loro 
chiese e nel mondo, mosse 
dallo Spirito, per vivere 
l’unità nella preghiera.

Logo di Kaire
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Un dono di solidarietà a due 
ruote

Due biciclette elettriche. È il dono 
fatto dalla Provincia d’Italia delle 
suore di San Giuseppe di Chambéry 

a un gruppo di otto rifugiati africani che 
sono ospitati in due appartamenti della 
casa di campagna al Casaletto (Roma). I 
rifugiati, accompagnati dal Centro Astalli 
(Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati), sono 
autonomi in quanto hanno un lavoro 
proprio e vanno a fare la spesa nei 
supermercati vicini. Era triste vederli 
portare le sporte a piedi per un tratto 
lungo di strada. Da qui è nata l’idea di 
regalare loro due biciclette elettriche. È 
così scattata una gara di solidarietà tra 
le comunità, tra i parenti e gli amici di sr 
Clementina e di sr Mariaelena le quali, 
in occasione del loro 25° anniversario 
di professione religiosa, avevano 
espresso di vedere esaudito il desiderio 
di acquistare due biciclette per i nostri 
amici ospiti. 
Anche il CSJ Missioni Onlus ha contribuito 
generosamente a questo progetto di 
offrire agli otto rifugiati attualmente 
presenti al Casaletto questi due mezzi 
ecologici. 
Le biciclette sono state donate lo scorso 
15 giugno con un aperitivo veloce al 
fresco del pergolato, in quanto i nostri 
amici di fede islamica stavano facendo 
il Ramadan e non potevano assumere 
né cibo, né bevande fino al calare del 
sole. Presente tutto il nostro Consiglio 
Generale e alcune leader delle Province, 
Missioni e Regioni europee, che hanno 
potuto partecipare a questo momento 
di famiglia perché erano già arrivate a 
Roma in vista dell’incontro previsto dal 
16 al 20 giugno.
La Provincia italiana sta accogliendo i 
rifugiati dal 2014, in seguito alla visita 
di Papa Francesco al Centro Astalli nel 

 S. Maria Cristina Gavazzi
Italia

settembre 2013, quando invitò i conventi 
ad aprire le loro porte ai rifugiati. Da 
quella volta molti istituti religiosi hanno 
iniziato ad ospitare alcune persone che 
vivono in Italia a causa della guerra e 
delle persecuzioni nei loro paesi.
Il desiderio delle congregazioni di aprire 
le loro porte ai rifugiati si è incontrato 
con le necessità di un nuovo programma 
innovativo di semi-autonomia per i 
migranti del Centro Astalli, denominato 
“comunità di ospitalità”, che include 
anche i nostri due appartamenti di 
Roma. Attraverso questo progetto 
abbiamo voluto sostenere i rifugiati in 
questo delicato tempo di transizione tra 
quanto hanno ricevuto nel paese e il 
loro completo distacco dall’assistenza. 
Questa fase di stabilizzazione con nuove 
relazioni e la routine quotidiana può 
essere decisiva per il loro processo 
d’integrazione.
Questo è il motivo per cui come Suore 
di S. Giuseppe abbiamo accolto in modo 
entusiasta il progetto di accoglienza 
dei rifugiati già presenti in Italia, che 
beneficiando dell’ospitalità iniziale, hanno 
imparato la lingua ed hanno ottenuto 
i documenti necessari. Sono persone 
che stanno muovendo i loro primi passi 
nel mondo del lavoro e per tale ragione 
hanno bisogno di una rete di sostegno 
per raggiungere la piena autonomia.

Dal maggio 2014 abbiamo offerto 
ospitalità a più di 14 uomini e a due 
coppie. La maggior parte di loro viene 
dall’Africa (Mauritania, Gambia, Eritrea, 
Mali, Senegal e Guinea), solo pochi 
dall’Afghanistan. 
La nostra Provincia italiana lavora in 
partnership con il JRS (Servizio dei 
Gesuiti per i Rifugiati) a questo progetto, 
condividendone gli obiettivi comuni. 
Mentre da una parte sono di fatto 
indipendenti dalle comunità religiose, i 
rifugiati – da soli o con le loro famiglie 
– hanno la reale opportunità di entrare 
pienamente nel tessuto sociale. Allo 
stesso tempo come congregazione ci 
sentiamo sfidate dalla presenza dei 
rifugiati e siamo chiamate a considerare 
come il nostro carisma ci possa 
aiutare ad affrontare questa sfida 
contemporanea.

Due dei Rifugiati con S. Sally (Superiora Generale) e membri della Provincia Italiana: 
S. Terenzia, Maria Luigia, Rosalba e Rafaella
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Cristiani in India

Mons. Raphy Manjaly, vescovo della 
Diocesi di Allahabad nello stato 
indiano dell’Uttar Pradesh, nella 

sua recente visita alla casa provinciale 
di Pachmarhi, ha parlato del pregiudizio 
crescente contro i Cristiani espresso dal 
primo ministro dell’Uttar Pradesh, uno 
degli stati più popolosi. Quando i vescovi 
hanno offerto un contributo durante 
una loro visita di cortesia dopo la sua 
elezione, il primo ministro Yogi Adityanath 
ha affermato: “Dovete ridurre le rette e 
permettere che le vostre scuole possano 
essere frequentate anche dalla gente 
povera. Dovete rispettare tutte le religioni, 
affinché possiate essere a vostra volta 
rispettati. Non deve esserci nessuna 
conversione da una religione all’altra”. 
È vero che i costi delle scuole private 
gestite dalle congregazioni religiose 
cattoliche non possono essere sostenuti 
dalle famiglie povere. Ridurre le rette non 
è una scelta facile per loro in quanto c’è 
bisogno di entrate per pagare gli stipendi 
degli insegnanti. Oltre al problema dei 
costi, queste scuole medie private usano 
l’inglese come lingua d’insegnamento, 
mentre la maggior parte degli Indiani parla 
soltanto la propria lingua locale. Di fatto, 
in molti casi parallelamente alle scuole 
medie private di lingua inglese, ci sono 

S. Navya Neelam 
Provincia di Pachmarhi

In abito giallo a destra è il primo ministro dell’Uttar Pradesh. A sinistra si trova Mons. Raphy Manjaly insieme ad altri vescovi seduti nell’ufficio 
del primo ministro

molte scuole medie locali per i bambini 
poveri, mentre molte diocesi hanno le 
loro scuole medie locali. Come portare 
avanti programmi innovativi per istruire un 
numero maggiore di bambini poveri è un 
problema che deve essere affrontato dalle 
rispettive scuole. 
La problematica del rispetto delle altre 
religioni e della conversione sollevata dal 
primo ministro, è una di quelle portate a 
bandiera dal BJP, il partito nazionalista di 
maggioranza in questo momento. Riguardo 
alle conversioni è importante comprendere 
che alcuni gruppi protestanti vanno in giro 
a predicare nel nome di Gesù e cercano di 
imporre la fede a tutti quelli che incontrano. 
I cattolici non hanno nessun controllo 
su questo fenomeno. “Apparentemente 
il primo ministro non conosceva la 
differenza tra cattolici e le altre confessioni 
cristiane”, ha detto Mons. Raphy. Per di 
più il Cristianesimo è considerato come un 
qualcosa di opposto alla cultura indiana.
Il legame tra il Cristianesimo e la cultura 
occidentale ha le sue radici nella storia di 
colonizzazione che è terminata nel 1947 
con la fine del dominio britannico. Gli 
inglesi, essendo cristiani, hanno favorito 
i missionari stranieri nell’acquistare la 
terra e costruire scuole. Ciò ha portato 
allo sviluppo della classe media del paese 
attraverso una buona educazione inglese 
e, come risultato, l’India è divenuta capace 
di relazionarsi con l’occidente. È stata 
una buona educazione per il solo fatto 
che ha aiutato l’India ad essere ciò che 

effettivamente è oggi dal punto di vista 
economico. Sebbene i cristiani siano 
soltanto il 2,5% dell’intera popolazione 
dell’India, molte buone istituzioni nel paese 
sono da loro gestite, in particolare dalle 
congregazioni religiose. Così le istituzioni 
cristiane continuano ad avere un grande 
impatto positivo sulla popolazione.
L’inglese è la lingua propria comune usata 
dalle suore e dai sacerdoti, le cui lingue 
native sono di solito diverse. Quando sono 
inviati a svolgere il loro servizio negli stati 
che hanno una loro lingua locale che essi 
non conoscono, cercano di trovare modi 
per portare avanti il loro ministero senza 
essere purtroppo capaci di interagire con 
la popolazione locale. Questa è una delle 
difficoltà pratiche che hanno affrontato 
le suore e i sacerdoti in India, che limita 
le loro capacità di integrazione nella 
società locale e ad essere accettati dalla 
stessa popolazione. Mentre le istituzioni 
cristiane danno il meglio delle prestazioni al 
popolo indiano, qualunque sia la religione 
professata, molte suore e preti sono 
attivamente coinvolti in questioni sociali. 
Il fatto che si sentano a loro agio con le 
pratiche religiose di quanti appartengono 
ad altre religioni, pone una domanda.
La sfida per i Cristiani è di operare un 
cambiamento nelle loro strutture, trovando 
vie e modi innovativi per creare più legami 
con la gente comune del paese, al posto di 
rimanere isolati nelle loro istituzioni. Questo 
è importante perché la gente collega il 
cristianesimo alle suore e ai preti.
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Donne e migrazioni nel 
contesto africano

Dal 6 all’8 giugno a Nairobi, in Kenia, 
si è svolto un secondo evento che 
aveva come obiettivo i religiosi e le 

migrazioni nel XXI secolo, un workshop dal 
titolo “Donne e migrazioni nel contesto 
africano”. Il tutto è stato organizzato 
dalle sei ONG di congregazioni religiose 
presenti alle Nazioni Unite a New York: gli 
Agostiniani, le Congregazioni delle Suore 
di S. Giuseppe, i Francescani, i Passionisti, 
le Suore di Notre Dame di Namur e il Vivat 
(che comprende diverse congregazioni 
internazionali).
Tra i 100 partecipanti ci sono 
state anche sr Josiane e sr Malathi 
della congregazione di Chambéry, 
missionarie in Tanzania, e sr Justine 
della congregazione di Annecy e 
rappresentante CSJ alle Nazioni Unite. 
In solidarietà con i viaggi lunghi e difficili 
dei migranti, sr Josiane e sr Malathi 
hanno deciso di viaggiare come loro 
verso Nairobi, affrontando un percorso 
avventuroso per arrivare al Centro ritiri 
Dimesse.
Nel suo discorso di apertura, p. Alfred 
Rotich, rappresentante della commissione 
per i rifugiati, migranti e gente di mare, 
ha riconosciuto l’importanza di riflettere 
insieme su questi problemi di grande 
importanza e predisporre un piano 
d’azione. Ha insistito sull’importanza delle 
parole di Gesù “tutto quello che avrete 
fatto al più piccolo dei miei fratelli, l’avrete 
fatto a me”, dal momento che il nostro 
mondo affronta la paura e la perdita della 
vita e della casa, derivanti da conflitti e 
atti efferati di terrorismo. La missione 
della Chiesa è di rivolgersi ai più poveri 
e ai più abbandonati, categorie che oggi 
includono i rifugiati e i migranti, che non 
possiedono altro che il loro coraggio e la 
speranza di contribuire ancora una volta 

S. Malathi Vasogowda 
Tanzania

Sr Josiane, sr Justine (UN-ONG) e Malathi con 3 partecipanti africani 

alla società. Egli ha insistito sulla necessità 
di una maggior presa di coscienza e 
di difesa dei rifugiati, soprattutto nei 
confronti delle donne.
Tra i tanti argomenti affrontati ci sono 
stati quello dell’AIDS e migrazioni, la 
promozione del diritto dei migranti alla 
salute, la parità di genere e la giustizia 
razziale nei diritti dei migranti. Abbiamo 
ascoltato anche la storia di Bihama 
Vedaste, un rifugiato dal Ruanda, adesso 
naturalizzato cittadino americano. La sua 
storia spaventosa ci ha illuminato, mentre 
raccontava come abbia combattuto per 
la sua vita dopo aver perso tutti i familiari 
nel genocidio.
Alla fine abbiamo predisposto un piano 
d’azione che comprende diversi aspetti: il 
bisogno di preparare i religiosi e le altre 
parti interessate sul fenomeno migratorio 
e sulle dinamiche dei rifugiati, al fine 
di organizzare una difesa adeguata e 
servizi effettivi per i migranti, i rifugiati e 
le vittime dello sfruttamento sessuale; il 
coinvolgimento dei leader di altri gruppi 

religiosi e di altre fedi negli incontri futuri; 
usare la rete esistente per ampliare le 
voci e accrescere la nostra visibilità per 
coinvolgere i governi e gli agenti implicati 
nell’aiuto ai migranti, ai rifugiati e alle loro 
famiglie.
La conferenza è stata un successo su 
molti fronti. Ha rivelato la profondità 
della comprensione e della risposta dei 
religiosi africani riguardo alle migrazioni 
e alle relative problematiche. Ha portato 
i partecipanti ad aggiornarsi sulle 
attuali problematiche delle migrazioni, 
soprattutto dalla prospettiva africana. 
Ha offerto dei modi per migliorare le 
risposte basate sulla difesa a livello locale, 
utilizzando le nostre reti per migliorare 
i meccanismi di patrocinio della società 
civile nei processi di migrazione globale e 
del modo di governarli. È stata una pietra 
miliare nella creazione di una rete che 
è pronta a diventare una piattaforma di 
azione da parte di gruppi religiosi e dei 
loro partner che affrontano questioni di 
migrazione e di sviluppo in Africa.
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La mia Esperienza all’esame 
Periodico Universale a 
Ginevra

Ho avuto la gioia di partecipare 
con Suor Graziella (Federazione 
italiana) all’Esame Periodico 

Universale a Ginevra all’inizio di maggio 
2017. È stata una bella esperienza.
In generale, direi che l’Esame 
Periodico Universale (EPU) è un “bello 
strumento”, allo stesso tempo “di una 
dolce e forte pressione fatta in modo 
costruttivo”, una scuola di pace e di 
rispetto reciproco degli stati gli uni 
verso gli altri. È anche una scuola per 
noi, Suore di San Giuseppe. Seguendo 
le presentazioni e i dibattiti, mi dicevo: 
“Waouh ! Come sarebbe bello se le 
nostre comunità vivessero così, queste 
correzioni fraterne tra Stati!”.
Suore di San Giuseppe all’ONU, abbiamo 
fatto la scelta di partecipare e di 
contribuire ai cambiamenti sistemici 
dei problemi che affettano il mondo 
e in particolare quelli che sfigurano 
l’uomo e oltraggiano la sua dignità. 
Dobbiamo, quindi, Sviluppare piani 
di azione concreti, per rafforzare 
la capacità delle nostre suore alla 
base e nei diversi paesi e continenti 
per comprendere ed entrare nella 
realizzazione delle raccomandazioni 
dell’EPU. Questa comprensione e 
conoscenza permetteranno, spero, di 
avviare un’interazione con loro e la 
nostra ONG all’ONU, che è incaricata in 
collaborazione con altri di dare delle 
comunicazioni nel quadro dell’EPU, e 
anche con altre persone responsabili 
delle decisioni incaricate di costruire 
rapporti nazionali. 
La presenza all’ONU può farci vivere 
pienamente la nostra vocazione 

S. Jeannette Londadjim 
Istituto San Giuseppe, Algeria

e il carisma delle Suore di San 
Giuseppe, perché il lavoro all’ONU è 
essenzialmente fatto di « relazioni e 
di comunicazione ». Come “Piccolo 
Disegno” al cuore di questo concerto 
delle nazioni,  siamo provocate a 
sollecitare un sostegno tecnico o altro 
presso gli uffici HCDH e delle altre 
ONG che vivono costantemente questo 
movimento della “duplice unione” in un 
senso figurato ma anche in un senso 
reale e concreto (da uomo a uomo, da 
uomo a Dio ma anche alle alte autorità 
dei nostri paesi o dell’ONU).
In breve! É stata una bella esperienza  
che mi ha fatto prendere coscienza 
dell’ampiezza del compito da svolgere 
e delle numerose sfide che ci toccano, 
se vogliamo veramente partecipare ai 
cambiamenti benefici e durevoli per il 
nostro mondo ma anche per i paesi 
dove siamo nelle diverse parti del 
mondo.

L’ EPU è un processo 
che, ogni quattro anni, 

esamina la situazione dei 
diritti umani in ognuno 

dei 193 stati membri 
dell’ONU. Il Documento 

preparato da ogni nazione 
in questione include 

un rapporto preparato 
dal paese in esame, 

informazione compilata 
dall’alto Commissario 

ONU per i Diritti Umani e 
informazione preparata 

dall’organizzazione 
responsabile per la 

protezione e promozione 
dei diritti umani in questo 

paese. 
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Benedette per essere una 
benedizione in Pakistan

Come suore di S. Giuseppe in 
questo momento della storia del 
Pakistan, siamo a servizio della 

gente in diversi modi con la nostra 
totale dedizione per far crescere il 
Regno di Dio. È soltanto attraverso 
l’amore vero e la compassione che 
possiamo cominciare a ricostruire 
quanto nel mondo si è fratturato. Siamo 
benedette per essere una benedizione 
per gli altri e crediamo che Dio 
continuerà a riempire le vite con il suo 
amore senza misura, con la sua gioia 
e pace.
Avendo a fondamento il nostro carisma, 
a Quetta nel Balochistan serviamo 
la gente in diversi modi, con una 
particolare attenzione per le donne. 
Forti del fatto che le donne sono 
uguali agli uomini per dignità e giocano 
un ruolo vitale nella società, stiamo 
educando le donne alla consapevolezza 
dei loro diritti e insegniamo loro delle 
abilità con le quali possono aiutare le 
loro famiglie. Attraverso la coscienza 
dei loro diritti e doveri, tante donne 
marginalizzate hanno imparato a 
diventare membri attivi della nostra 
società. Stiamo aiutando queste 
donne nelle sartorie dove possono 
apprendere nuove abilità con le 
quali offriamo loro le opportunità per 
migliorare loro stesse e la società.
Con diversi programmi e seminari 
di studio incoraggiamo la gente e 

S. Sumaira Emmanuel
Pakistan

l’aiutiamo a crescere nella 
fiducia in loro stessi affinché 
possano diventare persone 
piene di vita. Ciò comprende 
anche di vivere alla presenza di 
Dio, che arricchisce la persona 
stessa e gli altri. L’obiettivo 
primario della nostra vita è 
che tutti possano avere vita 
in abbondanza. Crediamo di 
essere chiamate a realizzare la 
volontà di Dio con tutto il nostro 
essere e la benedizione di Dio 
per noi non significa che finisce 
con noi ma che deve arrivare 
agli altri attraverso di noi. Ciò avviene 
concretamente con la nostra preghiera, 
il tempo donato, i talenti, le energie, 
con le mani che sostengono, con parole 
d’amore, gesti di gentilezza, con il dono 
di noi stesse per gli altri.
Realizziamo tutto questo quando 
visitiamo le famiglie, portando il nostro 
carisma che ci incoraggia a riconciliare 

le famiglie divise e ad imparare il valore 
della riconciliazione. È un modo con cui 
siamo chiamate a stare con i poveri e 
coloro che vivono alle periferie della 
società.
Essere una benedizione per gli altri ci 
sfida e ci spinge a imparare dai nostri 
errori come sforzarci per essere voce 
di chi non ha voce nel nostro tempo.

Donne in sartoria

Insegnamento alle donne durante un seminario


