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L’incontro del Consiglio Esteso, svoltosi 
a Oslo (Norvegia) dal 15 settembre 
al 1° ottobre, è stato pensato 

per essere vissuto in un’atmosfera di 
preghiera, in un processo orientato e 
guidato dallo Spirito. Ci siamo incontrate 
come leader della nostra congregazione 

per pregare le une per le altre, riflettere 
e discutere aspetti importanti di chi 
siamo come donne consacrate, prendere 
decisioni riguardanti l’applicazione del 
Capitolo Generale 2015 e vedere come 
potremmo continuare ad aiutare le nostre 
suore a crescere. È stato un tempo per 
condividere idee, possibilità, desideri 
per la congregazione e, facendo questo, 
allargare il cerchio della partecipazione 
nel prendere decisioni.

Sr. Sally Hodgdon 
Consiglio Generale
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Attraverso il nostro Capitolo Generale 
2015 abbiamo parlato di come essere 
una presenza profetica e dinamica di 
riconciliazione e di unità. Ci siamo sfidate 
a essere costruttrici di ponti attraverso 
un dialogo onesto e rispettoso; siamo 
state chiamate a essere sacramento 
dell’incontro le une per le altre, cosa 
che è diventata la tematica del Consiglio 
Esteso.
Il Consiglio Esteso si è aperto con un 
appello a spendere più tempo nella 
contemplazione personale, scendendo 
nelle profondità di noi stesse e della 
nostra relazione con Dio, a stare in 
silenzio e sentirci vulnerabili davanti 
a Dio, affinché possiamo vivere con 
maggior pienezza l’amore che è Dio e 
porta questo amore nei nostri incontri. 
Attraverso la contemplazione personale 
creiamo uno spazio più grande dentro di 
noi per l’energia dell’Amore che fluisce in 
noi e attraverso di noi. La contemplazione 
ci trasforma e il suo prolungato silenzio 
permette alla novità di emergere.
Attraverso un processo chiamato Dialogo 
Contemplativo la stessa esperienza di 
silenzio profondo e del mistero di Dio può 
spostarsi dal livello personale a quello 
comunitario. Questo processo orienta 
il gruppo a entrare in uno spazio che 
permette alla novità di venir fuori dalla 
condivisione a un livello più profondo, 
con il risultato della trasformazione del 

gruppo impegnato in esso. Se entriamo 
pienamente nel Dialogo Contemplativo, 
ci impegniamo in un ascolto attento, 
discernendo i cuori, vivendo incontri sacri 
e costruendo ponti, alcuni degli appelli del 
nostro Capitolo Generale.
Il Dialogo Contemplativo è radicato nel 
vivere consapevolmente e quindi è a 
fondamento per costruire la comunione, 
creando legami e interdipendenza. 
Riguarda il NOI, non l’IO. Nel Dialogo 
Contemplativo, che è un processo 
comunitario, ciascuna persona costruisce 
sopra quanto un’altra dice e, facendo 
questo, creiamo qualcosa di nuovo, 
fondato nello spirito e nell’energia del 
gruppo. Non è una condivisione di idee 
o riflessioni, ma per lo più un ascolto 
attento degli altri nel gruppo, connettendo 
o costruendo su quanto gli altri hanno 
condiviso. Ciò richiede di non attaccarsi 
e lasciar perdere la propria idea per 
creare insieme qualcosa di nuovo. Nel 
Dialogo Contemplativo, dal momento 
che rallentiamo e notiamo di più ciò 
che è presente, ascoltiamo con tutti i 
nostri sensi facendo attenzione a cosa 
suscitano le emozioni. Nella condivisione 
la consapevolezza collettiva riflette non 
tanto la somma degli individui riuniti, ma 
la sapienza profonda e la tradizione del 
gruppo. Mantenendo l’attenzione sulla 
mentalità collettiva, il dialogo è capace di 
disegnare sulla forza del terreno comune 

di un gruppo. È un’esperienza di come 
possa essere ricco il dialogo comunitario 
quando è radicato in un ascolto rispettoso 
con mente e cuore aperti.
Alcuni valori sono basilari per il processo 
del Dialogo Contemplativo: fiducia di fondo 
in ciascuna persona coinvolta; abilità ad 
ascoltare non solo le parole ma anche le 
emozioni portate dalla persona che parla; 
sospensione di ogni giudizio su quanto 
viene espresso dagli altri, riconoscendo 
che è la loro realtà, la loro esperienza; 
lasciar cadere ogni preconcetto, 
presupposto che possa impedire di 
entrare nel Dialogo Contemplativo e 
dai quali abbiamo bisogno di liberarci. 
Quando ricerchiamo i nostri presupposti, 
emettiamo giudizi e quindi agiamo come 
se fossero la verità.
Riunite per piccoli gruppi di 5-7 suore, 
abbiamo usato il Dialogo Contemplativo 
diverse volte per alcuni argomenti durante 
il Consiglio Esteso. Ogni volta che ci siamo 
coinvolte in questo processo, ci siamo 
ascoltate meglio le une le altre e abbiamo 
costruito sulle altrui riflessioni. Attraverso 
questo processo siamo state capaci di 
vedere la novità che emerge nel gruppo. 
Tutte hanno approvato che il Dialogo 
Contemplativo è stata un’esperienza di 
grazia, donando del tempo per un silenzio 
profondo e una maggiore libertà. È un 
processo che molte sperano di usare nei 
loro paesi andando avanti verso il futuro.

Partecipanti e staff  tecnico al Consiglio Esteso di Oslo 2017
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Con Gesù Amare e Servire

Sr. Eliane Costa Santana  
Brasile

“Con Gesù Amare e Servire” è 
stato il motto scelto per la 
Professione Perpetua di Suor 

Sandra Vilela Eleutério, la prima Suora 
di San Giuseppe a fare la professione 
in terra africana, a Mocimboa da Praia, 
Mozambico il 30 luglio 2017. É stata una 
bellissima celebrazione in stile africano e 
totalmente imbevuta dello spirito di unità 
della nostra Congregazione.
Sr Sandra è andata in Mozambico per 
una esperienza missionaria prima dei 
suoi voti finali e ha scelto di continuare 
in questa missione. Sandra è insegnante, 
laureata in lingua portoghese. In 
Mozambico lavora in diverse pastorali: 
giovani, catechesi, formazione di leader 
e studia teologia.
Soltanto se descrivessimo la 
celebrazione, già sarebbe l’immagine 
di un evento di grande testimonianza 
di condivisione, impegno e unità. 
Una comunità di quattro suore che è 
stata allargata coinvolgendo monaci 
benedettini e comunità della parrocchia. 
Una celebrazione ecumenica a cui hanno 
collaborato diversi musulmani, una 
celebrazione di unità in cui l’amore e il 
rispetto hanno dettato le regole.
Le parole chiave che potrebbero definire 
questa celebrazione sono unità e 
presenza.
L’unità passa attraverso il rispetto e 
l’accoglienza delle diversità, il sogno 
di Padre Médaille, la duplice unione 
totale in un mondo diviso; cristiani e 
musulmani hanno partecipato alla stessa 
preparazione, con la stessa sensibilità. 
Non è stata una celebrazione ecumenica 
nel giorno della celebrazione, benché ci 
sia stata la presenza di musulmani, ma è 

stata una realizzazione ecumenica in cui 
ciascuno ha dato quello che poteva dare, 
semplicemente  con la presenza.
L’Unità tra i religiosi delle diverse 
congregazioni della Diocesi è stata 
espressa dalla presenza e dall’impegno. 
L’Unità con la famiglia e amici di Sr 
Sandra, che sono venuti dal Brasile, ha 
mostrato che di fatto la distanza non 
esiste quando si ama. La Chiesa del 
Brasile è stata rappresentata ed era in 
Unità con la presenza di Sr Fatima che 

rappresentava la Conferenza dei Religiosi 
del Brasile (CRB). E la Congregazione 
intera era presente, in unione con Sr 
Sandra attraverso la partecipazione di 
alcune suore venute dal Brasile.
Cosa è la presenza? I voti perpetui di 
Sr Sandra hanno segnato la nostra 
presenza storica qui, che ha avuto inizio 
nel 2003, con il sogno del primo gruppo 
di Suore. Sogno senza certezze, senza 
sicurezza, ma pieno di speranza, pieno 
di coraggio e, soprattutto, pieno della 

Consacrazione durante la Messa

Sr Sandra pronuncia i suoi voti in Mozambico
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volontà di essere suore con la gente.
Con la scelta di fare i voti qui a Mocimboa 
da Praia, Sr Sandra, ha professato la sua 
convinzione che la vita religiosa come 
suora di San  Giuseppe vale la pena, e 
ha professato pubblicamente che questa 
missione, nonostante tutte le sfide, 
tutti i limiti, si sta svolgendo e si sta 
fortificando. La sua professione è stata 
per noi scelta di amore alla missione di 
questo luogo, è stato il coronamento di 
un cammino, l’affermazione che siamo 
state, siamo e saremo presenza di 
amore inclusivo di Dio.

Ritorno in Tanzania

Alla fine dello scorso anno sono 
ritornata in Tanzania dopo più di 14 
anni. Sono stata felice di tornare, 

anche se con un po’ di apprensione, 
immaginando quanto sia cambiata in 
tutti questi anni. Ho infatti notato grandi 
cambiamenti nelle strade, nelle case e, 
soprattutto, nell’educazione. La strada 
da Dar es Salaam (dove arrivano i voli) a 
Songea, la città dove è situata la comunità, 
è migliorata. Quasi tutto il percorso è 
asfaltato, anche se molti tratti sono ancora 
in costruzione. Ma per mia sfortuna la 
strada da Songea a Mateka, dove è situata 
la nostra casa, è ancora sterrata, anche 
se pochi mesi fa il dipartimento delle 
strade ha cercato di migliorarla.
Allora che cosa è cambiato? Per me è 
l’educazione delle giovani. Mi riscalda il 
cuore vedere così tante ragazze andare 
a scuola; non soltanto alla primaria ma 
anche alla scuola superiore.
Negli anni 2003/2004 non avevo visto 
nessuna giovane frequentare la scuola 
superiore, ma allora facevo un altro 
lavoro e probabilmente non avevo piena 
coscienza della loro presenza nella scuola. 
Adesso osservo sia ragazzi che ragazze 
andare a scuola, con le ragazze che 
frequentano sia il primo che il secondo 

Sr. Marian Connor 
Tanzania

livello.
Sfortunatamente la politica non è 
cambiata. Se all’età di 12 anni le ragazze 
non passano gli esami della settima classe, 
non hanno la possibilità di accedere 
alla scuola superiore. Così le loro vite 
rimangono sospese per quanto riguarda 
l’ulteriore grado di istruzione. Alcune 
vanno a imparare a cucire, a costruire o 
altri mestieri -  che è buono - ma manca 
l’aspetto più importante, quello della 
formazione continua. E in alcune parti 
del paese c’è un numero crescente di 
ragazze la cui formazione si conclude con 
la settima classe.
Per le giovani che completano gli studi 

superiori e vanno all’università, ci 
sono alcuni cambiamenti positivi. Più 
donne oggi accedono all’università. 
Sono stata all’università per la messa 
alcune domeniche e ho notato questo 
cambiamento. È chiaro che i giovani, 
uomini e donne, hanno dei sogni per il loro 
paese, desiderando guidarlo in avanti e 
creare un futuro migliore per tutti.
Come Suore di S. Giuseppe stiamo 
sostenendo questa tendenza a sviluppare 
maggiormente l’educazione delle 
ragazze. Il nostro ostello offre alle giovani 
l’opportunità di studiare e maturare come 
donne responsabili per il futuro della 
Tanzania.

Ragazze studiano nel nostro studentato a Songea

Bambini alla cerimonia della professione
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Osando fare il Nuovo

In questi venti mesi della Provincia 
delle Suore di San Giuseppe 
in Brasile, sperimentiamo la 

novità di un processo che si sta 
costruendo con molte mani. La vita, 
l’anima di ogni suora si intreccia 
nel tessuto comune con un’unica 
finalità: “Nell’Unità, abbracciare 
la Missione di Comunione”. Siamo 
sfidate a continuare nel cammino di 
“osare fare nuove tutte le cose” nel 
quotidiano della vita.
Siamo coscienti che siamo parte di 
un Corpo Congregazionale, inserite in 
una realtà frammentata e diversificata 
del Brasile e Mozambico. A partire 
dagli appelli dei Capitoli Generali 
2003 e 2009, come Province 
brasiliane, abbiamo intensificato le 
nostre riflessioni e ricerche di nuove 
forme di governo, nella circolarità, in 
cui potessimo collocare i nostri doni e 
abilità a servizio della missione nella 
Congregazione.
La Provincia unica, a partire dal 
gennaio 2016, è stata costituita. La 
forma di Governo e la partecipazione 
è così costituita: Consiglio Provinciale; 
Consiglio Allargato, costituito dalle 
animatrici dei Nuclei e/o Coordinatrici 
delle Equipe di Servizio; Capitolo e/o 
Assemblea Provinciale. Le Equipe 
di Servizio sono: Formazione; 
Amministrazione e Finanze; Cura delle 
Suore (Case di salute delle suore); 
Animazione Missionaria e Servizio 
di Animazione Vocazionale e Giovani 
Congregazione San Giuseppe (CSJ).  
Nel corso di questo periodo, si sono 
formati alcuni gruppi a partire dalle 
necessità.
Nell’insieme dei nostri doni e abilità, 
siamo potenziate da una grande 
forza all’interno della Provincia che 

Sr. Luiza Rodrigues e 
Consiglio Provinciale 
Brasile

ci dà la possibilità di condividere 
ciò che siamo, abbiamo e sogniamo 
per il presente e per il futuro della 
Provincia e della Congregazione. 
In questo senso, esiste un buon 
movimento di apertura alle nuove 
urgenze della missione, in conformità 
con le decisioni del Capitolo 
Generale. Sentiamo che l’ascolto 
attento è un aspetto primordiale 
per il discernimento personale e 
comunitario. Ciò che stiamo osando 
fare è una sfida! Esige rispetto, 
pazienza e un cuore compassionevole 
per accogliere le differenze, le 
lentezze e le situazioni inaspettate 
con fiducia. Nel sentire della Provincia 
c’è un misto di timori e speranze. 
Timore dell’incognito, del nuovo, 
di cambiamenti... Dall’altro lato, 
esiste un camminare nella fiducia, 
nell’entusiasmo, nella gioia e nel 
coraggio di retrocedere, se fosse 
necessario, e di ricominciare, se fosse 
necessario.
A partire dallo studio della realtà, 
dalla riflessione e dalla rilettura 
della nostra presenza missionaria, 
vogliamo ridimensionare i nostri spazi 
di missione. E, in risposta alle sfide 

e urgenze del presente vogliamo 
ampliare i nostri orizzonti di missione, 
tornando al Carisma di Comunione 
conosciuto e vissuto.
All’interno della Provincia si 
percepiscono segni di maggiore 
vita, coinvolgimento e impegno delle 
suore nel processo. C’ una crescita 
nella cura spirituale, nelle relazioni 
fraterne, nella condivisione dei doni, 
nell’ospitalità e accoglienza della 
diversità culturale e delle nostre 
differenze.
La comunicazione che circola 
nella Provincia è strumento di 
avvicinamento delle distanze e ci fa 
sentire in connessione nei diversi 
spazi di azione. Le suore che, a 
tutti i livelli hanno assunto il compito 
di tessere la COMUNIONE non 
risparmiano sforzi perché si realizzi la 
costruzione del processo di Provincia 
Unica. La tessitura di questo 
processo non è ancora conclusa 
e, come Equipe di Coordinamento 
Provinciale, siamo convinte  che Dio 
ci ha condotte fin qui e ci condurrà 
fino alla fine. La sua grazia e la sua 
benedizione ci ha accompagnato in 
modo amoroso e abbondante.



CSJournal  •  Anno 2017 - n. 4CSJournal  •  Settembre - Ottobre 6

Missione “unità”

L’incontro annuale del Congresso 
Internazionale Interconfessionale 
per religiosi ha avuto luogo dal 

24 al 29 agosto. Finalità di questo 
incontro è vivere la gioia dell’unità 
cristiana espressa nella vita consacrata, 
conoscere le tradizioni, la storia e le 
chiese di ogni rappresentanza con la 
speranza di creare un’amicizia e di 
approfondire la nostra comune vita in 
Gesù Cristo, nella fedeltà alle diverse 
chiese e seguendo le Scritture. L’enfasi 
è sempre sulla condivisione della vita 
comune e l’adorazione insieme nelle 
diverse tradizioni. Queste sono le 
tradizioni della Chiesa cattolica e di 
quella anglicana, diverse sono quelle 
delle Chiese luterane e ortodosse.
Quest’anno il congresso si è svolto 
nella comunità di Casteller Ring, una 
comunità religiosa protestante in Baviera 
(Germania). Siccome il posto non è 
molto lontano dalla nostra comunità di 
Plzen (soltanto tre ore di macchina), 
come comunità abbiamo partecipato 
insieme a questo importante evento 
ecumenico. Donne e uomini consacrati 
da tutta Europa (Francia, Germania, 
Inghilterra, Svizzera, Svezia, Irlanda, 
Belgio, Grecia, Repubblica Ceca, Spagna, 
Romania), dagli USA e dall’Australia si 
sono riuniti per pregare e condividere 
insieme la Parola, per ascoltarsi ed 
esplorare le diverse tradizioni cristiane 
della vita consacrata. Condividere le 
tradizioni di così tanti fratelli e sorelle è 
un puro dono – il dono di sperimentare 
che Dio è Uno, che i cristiani sono una 
cosa sola in Dio.
Il tema di quest’anno “Rinnovamento” è 
stato ispirato dall’anniversario dei 500 
anni della Riforma, iniziata nel 1517 da 
Martin Lutero in Germania. Stando in un 

Sr. Gisela Heitz 
Repubblica Ceca

luogo di tradizione luterana, il gruppo 
si è aperto per l’ispirazione offerta dal 
luteranesimo. 
In uno dei principali discorsi sr Anna-
Maria aus der Wiesche CCB, priora della 
comunità femminile della “Fratellanza 
di Cristo”, ha proposto cinque punti 
importanti per il rinnovamento 
ecumenico della vita consacrata: vivere 
il Vangelo in modo autentico che sta a 
fondamento delle diverse spiritualità 
(benedettina, ignaziana, domenicana, 
agostiniana, ortodossa…); l’amore 
compassionevole di Dio che, acceso 
dallo Spirito, alimenta la vita religiosa 
facendola vibrare dell’amore per Dio e 
per il prossimo; adorazione di Dio Uno 
e Trino, che è la sorgente della vita 
consacrata e comprende la preghiera 
di intercessione per quanti non sanno 
pregare; offrire un luogo di silenzio che 
è un dono non soltanto per i religiosi ma 
anche per questo mondo consumistico; 
la testimonianza di vivere in comunità, 
in una società individualistica e 
frammentata, ha potere di guarigione.
Il Congresso è stato invitato a celebrare 
l’Eucaristia con il vescovo cattolico di 
Würzburg, Friedhelm Hofmann, nella 
cattedrale di S. Kilian. Con una lunghezza 

totale di 105 metri questa è la quarta 
chiesa romanica più grande costruita in 
Germania, un capolavoro dell’architettura 
tedesca del tempo di Salian (1024-
1125). Allo stesso tempo è una delle 
cattedrali più antiche della Germania. 
Durante questo prezioso momento di 
celebrazione del mistero di morte e di 
risurrezione, il vescovo ha affermato: 
“Se abbiamo il coraggio di andare per 
le strade e per i villaggi e non abbiamo 
paura delle chiese autorefenziali, come 
dice papa Francesco, la Chiesa rimarrà 
viva e continuerà a rimanere viva in 
mezzo alla gente”.

Foto di gruppo con sr Gisela, Celine e Jaya in mezzo a quelli in piedi

Sr Jaya (s) Con altre due religiose
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La nostra missione a Multan

Quando noi Suore di S. Giuseppe 
siamo andate a Multan nel 1980, 
abbiamo cominciato a lavorare in 

favore dello sviluppo delle persone in 
diversi modi. Nel nostro atelier di cucito, 
che ha cominciato a funzionare con le 
donne del luogo dal 2004, esse sono 
state formate ed hanno acquisito abilità 
non lontane dalle loro case. Ciascuna 
che completa il corso biennale riceve la 
qualifica di sarta e una macchina da cucire 
che può usare per aiutare a sostenere la 
propria famiglia. La macchina da cucire 
offre la possibilità alle donne di fare abiti 
a casa, che poi possono vendere e quindi 
guadagnare soldi. Spesso una parte del 
denaro viene spesa per l’istruzione dei figli.
Attualmente abbiamo circa 25 donne che 
imparano a cucire e altre a fare lavori 
artigianali. La maggior parte di esse sono 
cristiane, ma le donne musulmane sono 
ben accolte e alcune fanno parte del 
gruppo.
Spesso proponiamo alle donne diversi 
programmi e seminari per aiutarle a 
crescere nella fiducia e nella capacità di 
prendere decisioni a livello spirituale ed 
etico. Due volte al mese un gruppo di circa 
25 giovani donne viene per la preghiera, 
per attività spirituali e anche per fare lavori 
a mano. Attraverso il nostro stile di vita e la 
nostra presenza amorevole offriamo loro la 
possibilità di una trasformazione interiore 

Sr. Naina Javed 
Pakistan

e una vita gioiosa. 
Proviamo a vivere la 
nostra vocazione a 
essere una presenza 
profetica, portando 
Cristo a coloro che 
soffrono a causa della 
povertà e sono nel 
bisogno. Sosteniamo le 
donne nelle loro gioie 
e nelle loro sofferenze. 
Queste donne e i loro 
parenti apprezzano 
molto quanto le suore 
fanno per aiutarle, 
imparando nuove 
abilità e offrendo loro 
un modo virtuoso 
di vivere. Andando 
incontro ai poveri e ai bisognosi, viviamo 
così il nostro carisma di comunione con Dio 

e con il prossimo consolidando la nostra 
società.

Un gruppo di ragazze in chiesa

Le suore con alcune giovani

nuove

 sante

Sr. Anna Pasuch (88) Brasile  25.08.2017
Sr. Else Maria Øigaard Wolff  (79) Danimarca  25.08.2017
Sr. Maria Zancan (85) Brasile  08.09.2017
Sr. Marie de Lourdes Mas (95) Francia  10.09.2017
Sr. Louise-Cécile Régis (97) Francia  08.10.2017
Sr. Gemma Amabile Sangalli (91) Brasile  18.10.2017
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Suore di S. Giuseppe alle 
Nazioni Unite

Le suore di S. Giuseppe hanno una 
presenza continua e varia alle Nazioni 
Unite a New York. La presenza di sr 

Justine Senepati, rappresentante della 
nostra ONG a tempo pieno, si allarga 
con la presenza regolare di sr Marianne 
Sennick (Brentwood) e di sr Barbara 
Bozak (Chambéry/West Hartford). 
Insieme partecipano attivamente agli 
incontri mensili delle diverse commissioni, 
comprese quella della ricerca per 
lo sviluppo, la Commissione sulla 
condizione delle donne, la Commissione 
per lo sviluppo sociale, la Commissione 
sulle migrazioni e la Commissione per 
fermare la tratta di esseri umani. Con 
la loro partecipazione a queste e altre 
commissioni offrono input nell’agenda 
delle varie commissioni, che sono le 
braccia ufficiali del Consiglio Economico e 
Sociale dell’ONU.
Con i nostri passaggi annuali, abbiamo 
accesso alla sede delle Nazioni Unite e 
possiamo essere coinvolte nel dialogo 
con i delegati ONU per quanto riguarda 
le problematiche discusse in quella 
sede. Abbiamo inoltre la possibilità di 
offrire input ai documenti finali delle 
Commissioni, i quali passano sotto una 
costante revisione fino alla chiusura 
dell’incontro della Commissione. Tale 
opportunità per noi di dare forma ai 
documenti finali non diverge molto da 
quanto fanno i rappresentati degli stati.
Essendo presenti a diversi incontri, 
abbiamo l’opportunità di interagire 
con il delegati dei paesi che scrivono 
le risoluzioni approvate annualmente 
dall’Assemblea Generale. Mentre queste 
risoluzioni non hanno la forza di legge, 

Sr. Marianne Sennick (Brent-
wood) e Barbara Bozak 

USA

sono tuttavia la base per lo sviluppo della 
politica globale e nazionale.
Basandoci sull’argomento dell’incontro, 
scegliamo quelli dove riteniamo 
necessario essere presenti per diventare 
consapevoli delle posizioni dei diversi 
stati. A suo tempo i rappresentanti 
delle ONG possono intervenire durante 
l’incontro. Ma è sempre possibile per una 
rappresentante avvicinarsi a un delegato 
e offrire suggerimenti sulle problematiche 
che affrontano i popoli della terra.
Ogni anno abbiamo partecipato ai lavori 
della Commissione per lo Sviluppo Sociale, 
a quella per la condizione delle donne, 
a quella per i popoli e lo sviluppo e, più 
recentemente, al Forum di alto livello 
politico per lo sviluppo sostenibile, che 
ha iniziato con l’adozione dell’Agenda 
2030 con i suoi 17 Obiettivi di sviluppo 
sostenibile.
Con la nostra presenza continua 
all’ONU siamo collegate alla comunità 
internazionale e vogliamo augurarci che 
ciò possa avere qualche influenza sulle 
decisioni e sulle politiche che toccano la 
vita di tutti nella nostra società. Come 
congregazioni delle Suore di S. Giuseppe 

operiamo in sintonia con il nostro 
carisma, cercando di stabilire un dialogo 
per costruire una società più giusta. 
La nostra presenza ci dà l’opportunità 
sia di raccogliere informazioni, sia di 
condividere con i nostri costituenti e di 
influenzare la presa di decisioni. Il valore 
del nostro patrocinio in questo ambiente 
non può essere minimizzato.
Durante l’incontro internazionale di 
Giustizia e Pace a Marywood (Florida) nel 
2016, è stata creata una commissione 
di coordinamento composta da sei 
suore, che ha come obiettivo di inviare 
informazioni, raccogliere materiale relativo 
alla nostra presenza in tutto il mondo e 
il lavoro della nostra ONG alle Nazioni 
Unite. Ogni Federazione e congregazione 
internazionale ha una sua persona di 
contatto per distribuire e raccogliere 
informazioni dalle rispettive coordinatrici 
delle Commissioni Giustizia e Pace, con 
Linda Pepe che ricopre questa funzione 
per la congregazione di Chambéry. Mentre 
il processo si sta ancora sviluppando, 
riconosciamo l’importanza che 
l’informazione della base trovi una voce 
nelle stanze dell’ONU.

(Da sinistra a destra) sr Barbara Bozak (Chambéry/USA), Justine Senapati (Annecy/India) e 
Marianne Sennick (Brentwood, NY, USA)
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Celebrare la presenza 
missionaria in Francia

Dopo il Consiglio Esteso in Norvegia, 
del quale ogni giorno abbiamo 
ricevuto l’eco, noi attendevamo, 

in Savoia, che il Consiglio Provinciale 
e diverse provinciale arrivassero nella 
nostra provincia, il 4 ottobre. In quella 
data, due giorni prima dell’anniversario 
del nostro fondatore, tutte le nostre 
suore venute dal Brasile, dall’India 
e dal Madagascar per vivere la 
missione in Francia dovevano essere 
veramente “inviate” alla loro missione. 
E le suore della Francia/Belgio si 
sarebbero  rinnovate nella loro missione 
accogliendole a vivere lo stesso progetto. 
Come raccontare ciò che abbiamo vissuto 
quel 4 ottobre, suore di diversi paesi, 

Sr. Odile Gay e 
Sr. Bénédicte de Vaublanc 
Francia

Suore e amici riuniti insieme durante l’invio missionario 

preti, laici amici e collaboratori? 
Nella bella chiesa del quartiere Biollay 
a Chambéry,  il coro offriva al nostro 
sguardo l’incontro di Maria con Elisabetta 
dipinto da Arcabas,  in linea con il tema 
del Consiglio Esteso, le cui parole sono 
diventate significative per noi : « Osare 
il mistero dell’incontro…Un cammino di 
compassione ». Il globo, davanti all’altare, 
rappresentava il mondo.
I preti avanzavano seguiti dal Consiglio 
Generale, dalle provinciali, la superiora 
generale di Aosta e tutte le suore venute 
per continuare la presenza missionaria 
in Francia. “Siamo il Corpo di Cristo”, 
cantava la corale della Ravoire e dalla 
numerosa assemblea, sostenute da 
cinque musicisti e dalla voce di Yves, buon 
animatore.
Dietro l’invito di Sr Sally, superiora 
generale, le suore missionarie, chiamate 
dalla loro provinciale, sono avanzate 

portando un lumino.
Dopo le parole di accoglienza di Sr Jona, 
Padre Pierre Viale, delegato dal nostro 
vescovo, ha dato inizio alla celebrazione 
eucaristica. La diversità delle lingue per le 
letture, la partecipazione dell’assemblea 
al bel ritornello in inglese : “Here I am, 
Lord: Eccomi Signore! I will go, Lord, if  
you lead me: Andrò, Signore, se tu mi 
conduci”, ci hanno aperto sul mondo.   
La processione delle offerte fatta dalle 
nostre suore malgasce e le tre novizie 
indiane, la preghiera universale in 5 lingue 
e con dei simboli, il rito indiano dell’Aarati 
prima del Padre nostro, esperienza 
veramente universale della nostra vita 
nella Chiesa, hanno toccato i nostri amici 
laici: “Una celebrazione straordinaria”, 
“Una celebrazione meravigliosa”, “Le 
nostre suore venute da fuori ci ricordano il 
posto del corpo nella preghiera liturgica”.
Dopo la comunione, l’invio di ogni suora 
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Suore inviate per la missione in Francia con il Consiglio Generale alle loro spalle

Imparare insieme e stabilire 
relazioni

Questa estate due delle nostre 
giovani suore vietnamite, sr Anna e 
Anna-Vy, hanno avuto l’opportunità 

Sr. Marie-Kristin Riosianu 
Norvegia

venuta da fuori per la missione in Francia, 
chiamate per nome, dopo, tutte insieme 
benedette dal Consiglio Generale. Esplode 
allora il Magnificat. Il prete benedice tutta 
l’assemblea. « Cristo oggi ci chiama, Cristo 
oggi ci invia !». La gioia si leggeva sui 
volti. 
La gioia era presente anche a 
Bellecombette, sotto il tendone installato  

di partecipare a un seminario a Turku in 
Finlandia, organizzato per i seminaristi 
e i candidate delle congregazioni 
religiose. L’evento è stato organizzato 
da un gruppo chiamato “Pro Scandiae 
Populis” (per i popoli scandinavi) con 

l’obiettivo di offrire un’opportunità a 
quanti vivono la propria vocazione di 
sacerdoti o consacrati di conoscersi 
tra di loro e conoscere il lavoro della 
Chiesa cattolica in Scandinavia. Questa 
finalità è importante perché le vocazioni 

nel prato per la serata. Erano riuniti 
un centinaio tra suore e laici amici. Noi 
non possiamo che ringraziare tutte 
le suore che si sono impegnate per 
l’organizzazione e l’equipe professionale 
che ha realizzato concretamente tutto con 
molta amabilità. Scambi, canti, applausi 
hanno caratterizzato la serata. Un buon 
numero di suore del Clos St Joseph hanno 

voluto e hanno potuto essere presenti là 
per la celebrazione e per la cena.
Noi non possiamo non sentire questa 
esperienza di universalità come una 
grazia ricevuta ! Padre Viale aveva 
concluso la celebrazione rendendo 
grazie, perché, diceva: “Siamo testimoni 
stupiti per questa avventura”: Affidiamola 
insieme a Colui che chiama e invia.



CSJournal  •  Anno 2017 - n. 4CSJournal  •  Settembre - Ottobre 11

sono poche e la popolazione cattolica è 
principalmente composta da gruppi di 
immigrati provenienti da più di 50 paesi 
diversi. 
Questo incontro annuale di 4 giorni 
comprende lezioni, escursioni e liturgia, 
sia la Preghiera della Chiesa che la Messa, 
così come l’opportunità di incontri per 
socializzare.
Le due giovani suore hanno goduto di 
questa loro esperienza e hanno condiviso 
con noi le loro impressioni: “Eravamo 
28 partecipanti tra seminaristi e religiosi 
in formazione. Il ritmo delle giornate è 
stato vario. Ogni giorno abbiamo avuto 
la messa e abbiamo pregato insieme la 
Liturgia delle Ore. In aggiunta abbiamo 
avuto diversi programmi ogni giorno, con 
lezioni, gruppi di discussione sulle lezioni 
e condivisione della nostra vocazione in 
piccoli gruppi. Abbiamo visitato diverse 
chiese luterane, ortodosse e cattoliche. 
Ci siamo divertite con una escursione 
alla residenza estiva del Presidente 
della Repubblica finlandese e alla città di 
Naantali. Gli incontri per socializzare erano 
di sera e ci hanno dato l’opportunità di 
rilassarci insieme e conoscerci meglio 
in modo informale. Tra i nostri relatori 
c’erano rappresentanti di Ansgar Werk 
in Osnabrück, Germania, il vescovo di 
Finlandia e quello di Danimarca. Per noi è 
stata un’esperienza stupenda incontrarci 
con queste persone e condividere la 
nostra vocazione, la nostra esperienza 
di Dio e della Chiesa. Ha incoraggiato 
la nostra vocazione. Attraverso questo 
incontro ci siamo avvicinate agli altri 
partecipanti scandinavi e abbiamo 
imparato qualcosa in più sul paese e sul 
territorio dove l’incontro ha avuto luogo”.
Questo incontro annuale è molto 
importante per le giovani e i giovani 
in formazione, dal momento che la 
Chiesa cattolica è una minoranza in 
Scandinavia, raccogliendo meno del 2% 
della popolazione, e la maggior parte dei 
cattolici sono immigrati. Inoltre i paesi 
scandinavi sono per se stessi paesi ricchi, 
mentre la Chiesa cattolica è povera, 
dal momento che i suoi appartenenti 

sono immigrati, rifugiati o richiedenti 
asilo. Lo stato norvegese o il comune 
offre un certo contributo finanziario ai 
cattolici, basato su quanto la Chiesa 
norvegese riceve, anche se il piccolo 
numero di cattolici limita la somma che 
la Chiesa riceve. Nel 1967 le diocesi 
tedesche di Amburgo e Osnabrück 
decisero di sostenere la Chiesa cattolica 
in Scandinavia attraverso Ansgar Werk. 
I sacerdoti delle diocesi tedesche, che 
hanno uno stipendio più alto dei loro 

confratelli scandinavi, furono d’accordo di 
donare volontariamente una percentuale 
del loro stipendio per sostenere la Chiesa 
in Scandinavia. Tale sostegno che viene 
dalla Germania serve per le spese dei 
vescovi, per gli edifici di culto e per gli 
studi nei seminari. Così tra i servizi offerti 
dalla Chiesa in Norvegia ci sono corsi di 
lingua norvegese per gruppi differenti di 
lingua, così come la cura pastorale da 
parte di sacerdoti, lavoratori sociali e 
insegnanti.

Sr. Anna

Sr. Anna Vy
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La sfida di essere 
comunicatrici

Con le nuove tecnologie e i nuovi 
media che si presentano, siamo 
circondate da diversi mezzi che ci 

mettono in comunicazione diretta con le 
persone quasi in tutti i luoghi del pianeta. 
Mai abbiamo avuto tanta facilità di metterci 
in comunicazione. Le reti sociali sono 
un fenomeno indescrivibile che facilitano 
la vita, il lavoro, avvicinano le persone. 
Stando così le cose, si può dire che tutte 
noi, in certo modo, siamo comunicatrici. 
La comunicazione è nelle nostre mani. Fa 
parte di noi. Allora, come affrontiamo ciò 
nella nostra vita quotidiana? Utilizziamo 
le reti sociali per il lavoro, per informarci, 
per argomenti personali, per divertirci.... 
Non sempre abbiamo coscienza che 

Sr. Eliana Aparecida dos Santos
Brasile

stiamo esercitando le nostre abilità di 
comunicatrici attraverso questi mezzi. 
A volte pensiamo che per essere 
una buona comunicatrice abbiamo 
bisogno di avere talento. Scrivere 
bene, parlare bene, avere una 
buona disinvoltura e espressione.... 
Sicuramente questi fattori aiutano. 
Tuttavia,  ciò che fa la differenza 
in un buon comunicatore è la sua 
capacità di ascoltare. Prima di essere 
parola, la comunicazione è ascolto 
attento dell’altro. Forse uno dei grandi 
errori nella comunicazione attuale è che 
informiamo troppo, parliamo  troppo e 
ascoltiamo poco. Tutti vogliamo parlare, 
abbiamo qualcosa di “importante” da dire 
e così tutti parliamo allo stesso tempo e 
finiamo per non ascoltare. Le persone 
hanno belle storie. Il comunicatore è 
un narratore di storie della vita reale, 
quotidiana... Quindi, prima di raccontare è 
necessario ascoltarle  attentamente. Come 
religiose, nella nostra missione abbiamo 
l’opportunità di ascoltare molto, siamo 
coinvolte con persone e situazioni molto 
diverse. Abbiamo, pertanto, una gamma di 
storie che possiamo comunicare. Le nostre 
proprie storie e quelle delle persone 
con cui lavoriamo, dei gruppi con i quali 
siamo impegnate.  La nostra vita, carisma, 
missione  devono essere gridati ai quattro 
angoli del mondo. Le persone hanno 
bisogno di una comunicazione che tocchi 
il cuore, che le facciano guardare fuori di 
sé e accorgersi del fratello che soffre, del 
migrante, dell’ammalato e del povero. Gli 
occhi hanno bisogno  di uscire dalla rete 

dei computer e degli smartphone e noi 
possiamo collaborare perché ciò accada.... 
Allora, perché non comunichiamo con 
più facilità e rapidità? Cosa temiamo?  
Cosa ci manca? La nostra  missione di 
comunicatrici va oltre la redazione di buoni 
articoli, fare foto, organizzare giornali, 
siti web... Tutto questo un gruppo lo fa. 
Tuttavia, come Suore di San Giuseppe 
siamo tutte chiamate a comunicare ciò che 
siamo, ciò che facciamo.
Un’idea su cui ha riflettuto la 
Chiesa dell’America Latina è che 
l’Evangelizzazione è comunicazione a 
servizio della Buona Notizia di Gesù 
Cristo. Il Documento di Aparecida dice 
“Conoscere Gesù è il miglior regalo che 
qualsiasi persona possa ricevere; averlo 
incontrato è stata la cosa più bella nella 
nostra vita, e farlo conoscere con la 
nostra parola e azioni è la nostra gioia”. 
Così, abbiamo la missione, come Chiesa 
e come Congregazione, di comunicare 
la Buona Notizia di Gesù a tutte le 
persone perché abbiano la vita e la vita in 
pienezza  e possiamo fare ciò attraverso 
la comunicazione.

Sr. Eliana


