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Giovani donne dell’ostello di Majhapara, Orissa

S. Philomena Pazhuruparambil
Consiglio Generale

D

urante il Consiglio Esteso a Oslo,
uno degli appelli che abbiamo
ascoltato è stato quello di lavorare
con i giovani, come risorsa per aiutarli a
uscire dalle dipendenze, dall’abbandono

scolastico, per essere con loro a servizio
dell’evangelizzazione, per la loro crescita
spirituale e per una comprensione
dell’impatto che ha su di loro il mondo
digitale. Questo appello è stato centrale
per me durante la mia recente visita in
India.
Mentre visitavo diversi luoghi dove le
nostre suore lavorano, stavo osservando
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se ci fosse qualche novità nei loro
ministeri: una nuova enfasi, un nuovo
approccio. Sono diventata davvero
consapevole del fatto che le nostre suore
sono molto concentrate nella pastorale
giovanile, sia nelle scuole che nei progetti
sociali.
Gli studenti e gli insegnanti nelle nostre
scuole di città sono più consapevoli del
valore della condivisione dei loro talenti e
del tempo da trascorrere con i bisognosi.
Ogni grande scuola di città aiuta una
scuola di un villaggio povero vicino. Ciò va
avanti da anni, ma di recente gli studenti
più disagiati provenienti dalle scuole di
villaggio sono introdotti nelle scuole più
grandi di città, offrendo loro alloggio nei
conventi e insegnanti di sostegno per
insegnare loro e farli recuperare nelle
materie dove trovano maggiori difficoltà.
Muovendomi nei villaggi interni dello
stato di Orissa, ho visto molte scuole
con poche opportunità. Sono rimasta
molto colpita dalla mia visita all’ostello
di Majhapara, dove le nostre suore
lavorano con ragazze che studiano dal
primo al decimo livello. Acute, intelligenti

e desiderose di imparare, queste ragazze
arrivano da villaggi lontani. Ho osservato
come le suore della scuola S. Giuseppe
di Sambalpur vadano regolarmente ogni
weekend per insegnare a queste giovani
di Majhapara. Si tratta di una nuova
iniziativa, in risposta a una necessità, che
fa la differenza in quel particolare ostello.
Un altro aspetto al quale stiamo cercando
di rispondere è quello dell’abbandono
scolastico. Secondo le ultime statistiche,
il 47% degli studenti abbandonano la
scuola prima di aver completato gli studi
superiori. Come risultato essi hanno meno
opportunità e lavorano con salari molto
bassi. Hanno bisogno di un’opportunità di
incrementare il loro livello di preparazione
e stanno crescendo i programmi
indirizzati a questo bisogno. Così le nostre
suore residenti a Bhopal e a Ratlam
sono state coinvolte. Sr Sarita e sr Rani
sono state formate e adesso collaborano
con altre due congregazioni lavorando
nei Centri Don Bosco per l’avviamento
professionale. Così dal 1° gennaio 2017
le due suore lavorano come coordinatrici
per lo stato di Madhya Pradesh, un

compito impegnativo e dispendioso in
termini di tempo, che richiede un continuo
aggiornamento. Esse identificano gli
studenti e con l’aiuto di altri formatori,
provvedono a diversi tipi di formazione
professionale. Le suore lavorano insieme
per il miglior utilizzo dei fondi governativi
e per ottenere il miglior risultato in termini
di posti di lavoro, salari, migliore qualità
della vita e produttività.
Questi incentivi sono molto importanti
per l’India che, a differenza della maggior
parte del mondo sviluppato, è pronta
per essere il paese più giovane della
Terra entro il 2020. Con una popolazione
giovane che costituisce circa il 40%
dell’intera popolazione in India, i giovani
hanno un ruolo strategico da giocare
nella costruzione della nazione.
Chiaramente abbiamo bisogno di
preparare i nostri giovani al futuro,
convogliando le risorse a loro
disposizione ed essere dei canali per
guidare tali risorse alla persona giusta
al momento giusto. Questo è un modo
per rispondere alla chiamata del nostro
tempo.

Edificare la comunità in un
mondo interculturale
S. Sally Hodgdon
Consiglio Generale

C

irca 60 superiore generali, come
rappresentanze della plenaria UISG
da ciascun continente, si sono
riunite a Manila dal 5 all’11 novembre.
Facendo l’incontro in Asia, è stata offerta
la possibilità a più suore dalle Filippine,
Corea, Vietnam, Giappone e dalle Isole del
Pacifico di partecipare, e per molte di loro
è stata la prima volta.
Nel suo discorso di apertura sr Carmen
Sammut, Presidente UISG, citando
Brian Swimme, ha chiesto: “Pensavate
che l’universo abbia attraversato venti
miliardi di anni di lavoro per crearvi se
non ci fosse una funzione particolare che
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Sr Sally alla plenaria UISG a Manila

voi - e voi sole - potreste fare?”. Poi ha
continuato: “Sì, la Terra, il mondo, la gente

alla quale siamo inviate….il Creatore,
tutti attendono qualcosa da noi e siamo le

sole che possiamo fare in modo che ciò
accada”.
Con questa carica iniziale, abbiamo
trascorso i giorni seguenti a discutere
alcune questioni critiche per la vita
religiosa di oggi, inclusa la convivenza
interculturale. Mentre la convivenza
multiculturale indica semplicemente la
coesistenza fianco a fianco nella stessa
comunità, la convivenza interculturale
richiede di più. Ciò domanda rispetto per
le altre culture, significa permettere al
diverso di essere diverso. L’interculturalità
promuove anche un’interazione salutare
tra le culture, riconoscendo che non c’è
nessuna minaccia causata dalle diversità.
A Manila diverse congregazioni hanno
comunità internazionali per la formazione
iniziale. Due suore che coordinano
queste comunità, hanno raccontato la
loro esperienza di vita con 6 o 7 diverse
culture. Come ci si attendeva, l’isolamento
causato dalla mancanza di una lingua
comune e la necessità di impararne una, è
stata la sfida affrontata da entrambe.
Un’altra problematica che abbiamo

affrontato è stata quelle delle nuove
linee guida provenienti dal Vaticano per
cercare di offrire una protezione migliore
a tutti i bambini e agli adulti vulnerabili,
una questione questa ancora critica per
tutte le congregazioni. Dal momento che
collaboriamo sempre di più, la necessità
di imparare bene a usare le diverse
forme della tecnologia per comunicare
regolarmente, è fondamentale.
Siamo state davvero fortunate a passare
una giornata visitando alcuni dei ministeri
portati avanti dalle congregazioni locali.
Ciascun ministero è centrato nel lavoro
con le persone più povere delle periferie
della società, che significa l’80% delle
persone che vivono a Manila. Abbiamo
visitato una clinica diurna che vede
centinaia di bambini provenienti dai
sobborghi ogni settimana. Una suora e
cinque laiche collaboratrici delle vicinanze
lavorano in questa clinica con l’aiuto di
alcuni medici che vengono in mattine
diverse ogni settimana per tre ore.
Un’area che non abbiamo potuto visitare
è quella della discarica di Payatas nella

metropoli di Manila, che ospita 80.000
persone. Alcuni si guadagnano da vivere
scavando tra i detriti della discarica e
vengono pagati circa $ 5,00 al giorno
per quello che trovano. Nelle vicinanze
di questa discarica più di 100 persone
sono state uccise dalla polizia per il loro
presunto coinvolgimento con la droga
come parte della politica del criminale
della droga, il presidente Rodrigo Duarte.
Nello stesso tempo sono stati uccisi
anche donne e bambini. Ogni domenica
un prete dal seminario va per celebrare
la Messa con questa gente. La gente dice
che avere un sacerdote e alcune suore
con loro, li aiuta a vivere nello spirito della
risurrezione.
Dobbiamo pregare perché i vescovi
delle Filippine abbiano il coraggio di
unirsi alle religiose e ai laici nel parlare
pubblicamente in favore dei diritti umani di
coloro che sono perseguitati dal governo.
Essi e tutte noi dobbiamo diventare una
voce più forte in favore delle vittime della
violenza del Presidente che non hanno
voce.

Provincia/Regione/Missione

Iniziative solidali in tempo di
Avvento e di Natale
S. Maria Cristina Gavazzi
Italia

L

a Provincia italiana è giunta alla
settima edizione della campagna
natalizia «Il panettone della
solidarietà» e, se ciò è stato possibile,
è grazie alla collaborazione fattiva di
tutte le comunità della Provincia, delle
famiglie delle suore e di tanti amici
laici. Con la Campagna Natalizia 2017
il CSJ Missioni intende finanziare borse
di studio alle giovani del St. Joseph
Hostel di Songea, Tanzania. L’obiettivo
è favorire quanto più possibile

Le Suore in Francia preparano i panettoni per la distribuzione locale
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l’educazione, intervenendo a più livelli
e in modo diversificato. Si sostiene in
questo modo il secondo obiettivo del
Millennio portato avanti dalle Nazioni
Unite, cioè «assicurare l’istruzione
primaria universale garantendo a
tutti i ragazzi e le ragazze un ciclo
di istruzione elementare». Con i fondi
raccolti sarà garantita la frequenza
scolastica a tante ragazze indigenti del
distretto di Mateka, a Songea, e si potrà
sostenere la loro formazione umana
integrale.
Questa iniziativa solidale è stata
estesa anche a livello europeo alle
altre Province (Francia, Danimarca,
Norvegia) e alla regione dell’Irlanda,
le quali hanno risposto con grande
generosità, acquistando i panettoni o
inviando denaro per sostenere le borse
di studio delle giovani del nostro ostello
di Songea.

L’invito è di darsi da fare, perché la
condivisione possa continuare ad
aprire un futuro diverso e migliore nella
vita di altri. Il tempo per offrire nuove
opportunità è adesso e dipende da
ciascuna/o di noi!
Non solo, la Provincia italiana propone
una ulteriore iniziativa solidale, rivolta
stavolta a tutte le comunità della
Provincia. In risposta agli appelli del
Capitolo Generale 2015, la Commissione
internazionale JPIC pone a tutta la
Congregazione alcune questioni che
toccano la vita degli esseri umani
e del pianeta, tra le quali emerge
quella dei migranti e dei rifugiati. Le
migrazioni sono un fenomeno mondiale
che continua a crescere e tocca tutti i
continenti. Il nostro carisma ci chiama a
costruire ponti tra civiltà e culture, tra
popolazione locale e migranti. Mettendo
in pratica la ricchezza della nostra

spiritualità, la JPIC vuole testimoniare
che l’unità è possibile attraverso
l’ospitalità, vuole aiutare le persone
- suore e laici - a crescere in quella
consapevolezza capace di sostenere
una generosa assistenza ai migranti e ai
rifugiati, affinché la loro vita diventi più
umana.
Per tale motivo il Consiglio Provinciale
insieme al CSJ Missioni incoraggia
tutte le comunità a conoscere in modo
personale alcuni rifugiati o immigrati,
entrando direttamente in contatto
con loro anche attraverso organismi
e associazioni che già si occupano
sul territorio del fenomeno. Tutte le
comunità italiane, perciò, sono invitate
a creare un evento durante il tempo di
Natale - incontro, pranzo, cena… - che
possa segnare l’inizio di un percorso di
conoscenza con i rifugiati presenti sul
proprio territorio.

Ricostruendo la vita dei
Rifugiati e migranti
S. Irmã Maria Sizilio
Brasile

L

e Suore di San Giuseppe di
Chambéry a San Paolo, cercano
di dare risposte alle necessità del
nostro tempo aiutando a ricostruire la
vita dei Rifugiati e Migranti in Brasile
attraverso Corsi Professionali.
Il progetto “Ricostruendo il Progetto
di Vita” ha avuto il suo inizio nel 2016
attraverso il Centro di Educazione
San Giuseppe, una delle Unità Sociali
dell’Associazione delle Suore di San
Giuseppe a San Paolo. Lo stesso è
realizzato attraverso una rete nella
quale ogni organizzazione svolge il suo
lavoro insieme ai rifugiati attraverso la
selezione e l’invio delle donne alla Caritas
dell’Arcidiocesi di San Paolo, Missione
Pace, e ad altri organismi di assistenza
della Chiesa e della società. Si avviano
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Rifugiati , consegna del certificato

le donne anche nel mondo del lavoro.
Per la realizzazione, il Progetto conta
su collaborazioni di Finanziatori Sociali,
tra cui il Fondo Globale Missionario delle
Suore di San Giuseppe di Chambéry.
In accordo con il Comitato Nazionale per
i Rifugiati, il Brasile possiede attualmente
8.863 rifugiati riconosciuti, di 79

nazionalità diverse (28,2% sono donne).
I rifugiati accolti nel Centro di Educazione
San Giuseppe sono originari dei seguenti
paesi: Cuba, Venezuela, Angola, Nigeria
e Congo.
Lontano dal proprio paese di origine, il
processo di inserimento in una società
completamente diversa è doloroso e

lento. Le sfide incontrate nella nuova
realtà, unite all’insufficienza di politiche
pubbliche adeguate, provocano uno
scenario di instabilità che pregiudica
l’inserimento nel paese che accoglie. Il
sentimento di smarrimento, le incertezze
e la vulnerabilità percepita, sono una
costante per queste persone che
evidenziano la non appartenenza al
nuovo ambiente. Tuttavia, il ritorno al
paese di origine non si rivela ancora
come una opzione.
“Ricostruendo il Progetto di Vita”
ha lo scopo di aiutare e promuovere
l’integrazione di donne e uomini rifugiati,
soprattutto quelli della Zona Est della
Capitale San Paolo. Il Progetto sviluppa
qualificazione professionale in: Corso di
Cucito Industriale e Modellismo allo scopo
di generare reddito in questo momento
difficile e dedicarsi all’educazione dei figli;

Corso di Accoglienza e Vendita nell’area
della Moda che offre la possibilità di
inserimento nell’area del mercato di
lavoro; Corso di parrucchieri che può
generare reddito a breve termine.
Oltre alla preparazione professionale,
la convivenza durante i corsi permette
di stabilire legami di amicizia, affettivi e
familiari tanto fragili.
Nel 2016 e 2017 132 rifugiati hanno
partecipato ai seguenti corsi: Accoglienza
e Vendita nell’Area della Moda; Tecniche
per Capello Afro; Tecniche di Treccia Afro
e Manicure e Cucito Industriale.
La Spiritualità dell’Eucaristia si centra
sul senso dell’alimento, della fame e
della sete. Sviluppare un processo
di apprendimento con i nostri fratelli
e sorelle rifugiati come cammino
Eucaristico significa collocare la loro
fame e sete a favore della loro crescita

in un processo di continua crescita.
L’Associazione che promuove e realizza
questo progetto è guidata dalle Suore
di San Giuseppe e punta su un processo
educativo e un ambiente solidale,
trasformatore e stimolatore di talenti,
favorendo relazioni circolari, formazione
di legami di solidarietà e la realizzazione
di azioni congiunte che danno possibilità
a volontari e altri collaboratori di
abbracciare la causa.
Le parole di Papa Francesco danno forza
alla nostra missione come Suore di San
Giuseppe nella certezza che il nostro
Carisma aiuterà a concretizzare le azioni
che egli propone con insistenza:
“Insisto sulla necessità di favorire la
cultura dell’incontro in tutte le forme
possibili e condividere questi verbi:
“accogliere, proteggere, promuovere e
integrare”.

Holyween: la notte dei Santi
Eleonora Perna
Italia

H

olyween non è una festa fatta
di zucche e dolcetti, non è una
serata di macabra evasione o
l’ultima trovata commerciale. Holyween
è la Festa dei Santi, è la notte in cui i
cristiani sono chiamati a riflettere sulla
vocazione più profonda dell’uomo:
la santità. Da diversi anni la Diocesi
di Acerra, provincia di Napoli, Italia,
celebra questa particolare serata
pensata e realizzata dall’ufficio di
Pastorale Giovanile. Anche lo scorso
31 ottobre un numeroso corteo di
ragazzi e di fedeli più adulti ha percorso
le vie del centro storico di Acerra per
raggiungere la Cattedrale. La riflessione
sulla santità ha avuto come figure di
riferimento Santa Giovanna Beretta
Molla, Don Peppe Diana - sacerdote
vittima della criminalità organizzata,
e Pier Giorgio Frassati - giovane di
Azione Cattolica che ha manifestato
la sua fede con il servizio ai poveri.

Processione per le strade di Acerra (NAPOLI)

Ma il momento centrale della serata
è stata l’Adorazione Eucaristica. Con
canti, preghiere e silenzio i fedeli hanno
espresso il desiderio di “farsi santi come
Dio è Santo”. Segno di questa volontà
è l’acqua del fonte battesimale con cui i
sacerdoti hanno benedetto quanti hanno
preso parte alla celebrazione. La vera
“magia” che rende speciale la notte

dei Santi è la consapevolezza di essere
amati dal Signore così come siamo,
perchè «la santità non è qualcosa che
ci procuriamo noi con le nostre qualità
e le nostre capacità. La santità è un
dono, è il dono che ci fa il Signore Gesù,
quando ci prende con sè e ci riveste
di sè stesso, ci rende come Lui» (Papa
Francesco).
CSJournal • Anno 2017 - n. 5
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Un’esperienza interculturale
S. Asha Prava Kujur, Preeti
Kujur e Rani Utukuri
India

V

enticinque giovani membri di 11
congregazioni di S. Giuseppe si
sono ritrovate insieme al Centro
internazionale di Le Puy dal 9 al 19
settembre per un programma dal titolo
“Diversità culturale e gestione dei
conflitti”. Eravamo tre indiane della
congregazione di Chambéry: Rani Utukuri
(Provincia di Tanmaya), Preeti Kujur
(Provincia di Nagpur) e Asha Kujur
(Provincia di Pachmarhi) hanno fatto
parte del gruppo riunito per il programma
che conduce alla dichiarazione della
missione: “Immerse nel carisma delle
suore di S. Giuseppe e confidando nel
potere dello Spirito, ci impegniamo a
vivere l’unità nella diversità”.
Abbiamo imparato che ogni suora
di S. Giuseppe possiede una cultura
intercongregazionale, una cultura
congregazionale, una cultura
internazionale e una cultura locale. È
importante conoscere e sperimentare
queste culture ogni volta in cui è

possibile, perché la cultura ci dà
un’identità. Il modo in cui ci inseriamo
nella società e chi siamo come esseri
umani, è grandemente influenzato dalla
cultura a cui apparteniamo. Per essere
orgogliosa della cultura a cui appartieni
e rispettarne i suoi insegnamenti,
devi prima conoscerla. È importante
conoscere il passato che ha dato forma
al tuo presente e che influenzerà il tuo
futuro.
Spesso le suore di S. Giuseppe vivono
in comunità interculturali. Accanto alla
ricchezza di questo modo di vivere
insieme, nascono i conflitti che non
possono essere evitati. Vivere con i
conflitti è stressante. Un conflitto comincia
quando i nostri bisogni, desideri, valori e
idee si scontrano con i bisogni, desideri
e valori delle altre. Le sessioni offerte
alle partecipanti le hanno abilitate a
vivere meglio in comunità e nel mondo in
generale, dove le tante opportunità fanno
i conti con i conflitti e la confusione. Il
programma ha introdotto le partecipanti
ai diversi modi di vivere nelle comunità
interculturali.
Come partecipanti abbiamo avuto
l’opportunità di vedere e fare esperienza

Gruppo delle partecipanti al programma sulla diversità culturale
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dei luoghi di origine della congregazione.
Abbiamo camminato sulle tracce del
nostro fondatore p. Jean-Pierre Médaille,
delle fondatrici e delle prime suore,
percependo il loro spirito vivo in questi
luoghi. Tra i luoghi visitati ci sono: le
tombe di Madre Felicité a Chambéry, di
Madre Marcoux a La Bouche, di Madre
Fontbonne a Lione. Abbiamo anche
trascorso del tempo nella cucina delle
prime suore al Puy, nelle chiese dove
p. Médaille ha pregato e celebrato
l’Eucaristia. La visita all’archivio del Puy
è stata poi un’esperienza formidabile,
mostrando a tutte noi come il Piccolo
Disegno di p. Médaille si è sviluppato in un
grande albero le cui radici si espandono
in tutti i continenti.
Dopo l’incontro, abbiamo avuto la grande
possibilità di conoscere le suore di
diverse comunità della Provincia francese.
Siamo state toccate dall’ospitalità delle
suore di Bois Joli, Jacob Bellecombette
e St. Jean de Maurienne. È stato
incoraggiante vedere le suore e le novizie
venute dall’India, in quanto il carisma
continua ad essere vivo in Francia,
paese che è all’origine della nostra
congregazione.

Festa delle nazioni (Kulturafton)
S. Beatriz Costa e S. Lila Bork
Svezia

S

iamo in pieno autunno: giornate
molto corte, vento, pioggia mista
a neve, freddo. Tempo propizio
per stare dentro casa. Per questo, la
Caritas St. Olof offre delle attività che si
realizzano all’interno.
È stato così che il 13 ottobre si è
celebrata la tradizionale “Festa delle
Nazioni” (Kulturafton”). Dopo due mesi di
preparazione, si può dire che è stata una
festa molto molto bella, nonostante gli
ambienti scomodi e precari.
Quindici nazionalità, tra le trenta presenti
nell’assemblea, hanno presentato
qualcosa del proprio paese, della propria
cultura con molto sentimento e nostalgia.
Molti di coloro che hanno presentato,
o erano presenti, sono rifugiati che
ancora non hanno ricevuto il permesso di
soggiorno e alcuni vivono nascosti.
Ha iniziato la Svezia e i presentatori del
programma indossavano i tipici costumi
nazionali.
Una giovane Filippina, arrivata
recentemente in Svezia, ha iniziato la
rappresentazione invitando tutta la platea
a stare in piedi e ha cantato con molta
devozione il “Padre nostro” in inglese. È
stato commovente vedere tutti insieme
(cristiani, musulmani, buddisti, agnostici)
che ascoltavano e, a volte, pregavano
con la preghiera comune dei cristiani.
Una giovane ungherese che vive qui con
la famiglia ha cantato nella sua lingua

Nuove
Sante

natale ricordando la natura e le bellezze
della sua Ungheria. Anche la Danimarca è
stata rappresentata attraverso un canto
che ricorda i primi fiorellini che nascono
in primavera nei paesi scandinavi. La
Spagna si è esibita con un bel costume
nazionale indossato da un bambino
accompagnato dalla mamma.
Non è mancata l’Asia: un gruppo di
Filippine ha danzato con molta grazia
con un abbigliamento molto colorato e
un bel sorriso. Seguito da un gruppo
dell’Afganistan, del Pakistan e della Siria
che hanno danzato in cerchio al suono di
una musica dolce e riposante.
Arriva anche l’Africa: (Burundi, Congo,
Eritrea, Etiopia) Bambini e adulti, insieme
per cantare e danzare con gesti graziosi.
C’era molto colore, allegria e armonia.
Anche l’America Latina è arrivata con

la sua varietà di danze: Messico, Costa
Rica, Cile, Colombia, con i loro costumi
meravigliosi, musica tipica di ciascun
paese.
Abbiamo terminato con un festivo e
gustoso pasto preparato e servito dai
membri della Caritas St Olof.
Arrivando a casa e facendo una piccola
e rapida valutazione, è stato difficile
trattenere le lacrime pensando alla
tragica storia della maggior parte dei
presenti, vivendo questo evento nella
Pace, nella gioia e armonia, felici di
mostrare qualcosa di positivo dei loro
paesi in guerra o oppressi per tanti altri
motivi. E nella preghiera di quella sera
abbiamo offerto a Dio i nostri sforzi per
“vivere il dinamismo della riconciliazione
e unità nelle periferie del nostro mondo
diviso”.

S. Luisa Maria Feronato (94)

Brasile		10.11.2017

S. Maria José do Nascimento (94)

Brasile		09.12.2017

S. Oneida Maria Ragnini Belusso (75)

Brasile		09.12.2017

S. Agatha Vadakanchery (90)

Nirmala		11.12.2017
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Fare crescere l’unità voluta da
Cristo
S. Claire Combarel
Francia

D

a più di 27 anni, viviamo alla
Coterelle, (10 palazzi) in
un quartiere popolare de la
Tour du Pin, a 50 km da Chambéry.
Durante questi anni, ci sono stati
diversi cambiamenti. Pluralis,
l’organismo gestore, ha dovuto
accettare l’arrivo, tra i locatari,
di numerosi stranieri. Insieme ci
siamo adattati ai costumi, lingue,
religioni, e ciò ha richiesto pazienza
e buona volontà. Con dei delegati
della Confederazione Sindacale
delle Famiglie, abbiamo cercato di
costruire dei ponti: condivisioni,
incontri, senza dimenticare la festa
dei vicini. Tutto è andato bene.
Ma da qualche anno, mi trovo
sola come delegata dopo che ci
sono state molte partenze, arrivi,
cambiamenti alla Coterelle: un arrivo
massiccio di famiglie e di bambini
piccoli. Questi invadono gli spazi
aperti e le persone anziane, molto
numerose, abituate a una certa
tranquillità, si innervosiscono ed
esplodono i conflitti. Le tensioni
salgono e, a fine giugno, degli amici
mi sollecitano di fare una petizione
contro le famiglie! Lontano dai miei
pensieri suscitare la guerra tra
affittuari e nazionalità. La richiesta
di petizione mi scuote, tanto più
che il guardiano dell’immobile,
molto efficace e stimato, ci lascia.
Di colpo chiedo a Pluralis di
partecipare all’incontro che prevede
alcune famiglie conosciute per vari
problemi. Questo incontro ha luogo
all’inizio di luglio. Poche persone:

8
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due famiglie marocchine, una turca,
il responsabile, il guardiano e io. Le
famiglie, all’inizio molto reticenti, a
volte aggressive, sono entrate nella
discussione e, soprattutto un papà,
ha reagito favorevolmente. Si offre
anche a partecipare con me a tutte
le azioni con le famiglie e Pluralis.
Quale sorpresa e quale gioia per me!
Pluralis accetta di fare un progetto
per realizzare un luogo ombreggiato
e istallarvi dei tavoli e dei giochi per
i più piccoli. Questo progetto sarà
presentato alle famiglie interessate.
Le vacanze di agosto mi permettono
di respirare e, al mio ritorno, trovo
esasperazione, collera, perché
ha fatto caldo e i bambini hanno
gridato, giocato, urlato sotto le
finestre. Prendo il coraggio a due
mani e, con alcuni vicini, prepariamo
una petizione e cominciamo il porta
a porta. Mi sono meravigliata delle
numerose accoglienze simpatiche,
positive: una bambina spiega alla
mamma e scrive il suo nome; un’altra
mamma telefona a suo marito
per capire e avere il permesso
di firmare, altri ringraziano per il

servizio.
Il papà che mi aveva offerto la
sua collaborazione torna dalle
vacanze in Marocco e si dice pronto
a lavorare. Portiamo le petizioni
sottoscritte a Pluralis che le riceve
con interesse e ci promette di
convocarci insieme ai genitori
interessati per reagire al progetto.
Inoltre, Omar, papà algerino di due
bambini, si propone per aderire
anche alla Confederazione sindacale
delle famiglie, che lavora perché
tutte le famiglie abbiano i loro diritti.
Io rendo grazie al Signore per questi
doni ricevuti che non aspettavo.
Ho seguito con interesse tutte le
giornate del Consiglio Esteso della
Congregazione e mi sono sentita
interpellata sul tema : « Osare il
mistero dell’incontro : cammino
di compassione ». Questo mi ha
aiutato a guardare i miei vicini, “a
condividere la mia vulnerabilità
per prendere la mano dell’altro e
avanzare insieme”: Insieme là dove
siamo chiamate, continuiamo questo
cammino di fede, di fiducia e di
amore.

Un Sogno realizzato
S. Adelide Canci
Brasile

L

’ospedale Nostra Signora di
Oliveiras è amministrato dalle Suore
di San Giuseppe e accoglie le
persone della città di Vacaria e regione,
con un’attenzione speciale ai più
bisognosi. Da qualche tempo sogniamo
di ingrandire l’ospedale per poter curare
più poveri e ciò è stato possibile con
l’aiuto del governo, aprendo un’ala SUS
(Sistema Unico di Salute). In questo
modo, continuiamo la tradizione della
cura della vita che ha avuto inizio più di
80 anni fa.
Nel 1903 le Suore di San Giuseppe
sono arrivate a Vacaria per assumere la
missione dell’educazione delle bambine,
ragazze e signore con un’educazione
familiare. Nel 1935 le suore hanno
assunto la missione della cura della
salute delle persone di questa regione
aprendo un ospedale, era un grande
desiderio di tutta la regione.
Vacaria si trova nella regione della
serra di Rio Grande do Sul, Brasile. Una
regione molto fredda e povera con 64
mila abitanti. Il reddito proviene dalla
coltivazione delle mele, piccoli frutti,
agricoltura e allevamento di bestiame.
Nei mesi della raccolta delle mele, più
di 20 mila operai vengono da altri stati
in cerca di lavoro. Di questi lavoratori
molti finiscono per restare nella città
aumentando così la povertà.
L’Ospedale ha sempre avuto la
preoccupazione di curare i poveri.
Tuttavia il SUS (Sistema Unico di Salute),
che è il piano di salute pagato dal
governo remunera molto poco e la
salute è precaria in tutto il paese.
L’Ospedale è regionale ed ha la
responsabilità di prendersi cura di più
di 110 mila vite, in nove municipi della
regione. Le condizioni dell’ospedale
erano molto precarie. E le suore

Da sinistra a destra la quarta è Sr Adelide, con altre suore, medici dell’ospedale e rappresentanti del governo.

Ala SUS dell’Ospedale

avevano una grande preoccupazione
per l’assistenza dei poveri. Con lo scopo
di avere risorse con la riforma dell’ala
del SUS, abbiamo trovato una possibilità,
lavorare con la comunità per realizzare
una consulta popolare (le persone
decidono con voto dove desiderano che
sia investito un valore in denaro che il
governo destina a questo fine).
Abbiamo ottenuto che per tre anni la
consulta fosse destinata alla riforma
dell’ala SUS, realizzando un valore di
R$ 1 110 000 00, tuttavia il valore non
è stato sufficiente. Abbiamo lavorato
con gli assessori e abbiamo dimostrato
la necessità di un ambiente più umano,
essi hanno destinato R$ 500 000 00 e
anche l’ospedale ha contribuito con R$

400 000 00 per la conclusione della
riforma.
Oggi abbiamo l’ala SUS, totalmente
riformata, con bagni in ogni camera,
riscaldamento, letti, mobili, tutto nuovo.
Un deputato ha destinato un’aggiunta
parlamentare per l’acquisto dei letti, la
comunità sta contribuendo per comprare
lenzuola e altro materiale che manca.
Oggi l’ala SUS dell’Ospedale Nostra
Signora di Oliveira è il migliore dello
stato. Abbiamo la certezza che con
vere collaborazioni possiamo rendere
la nostra missione più umana e dare ai
poveri le cure che meritano. Abbiamo
lavorato con i ricchi per avere risorse
da investire per i poveri. E così, il nostro
sogno si sta realizzando.
CSJournal • Anno 2017 - n. 5
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Il ministero continua
attraverso i molti cambiamenti
S. Emmanuelle Brüggemann
Danimarca

A

lcuni anni fa, noi suore della
Provincia danese abbiamo
cominciato a riflettere sul nostro
futuro, prendendo in considerazione la
nostra casa madre, costruita nel 1904,
da cui sono partite tante suore inviate
nei loro vari ministeri. Nel corso degli
anni l’edificio è diventato troppo grande.
Abbiamo cercato modi per utilizzare gli
spazi vuoti di cui non avevamo bisogno.
Abbiamo deciso di affidare alcune stanze
alle studentesse e, per diversi anni,
abbiamo avuto 14 giovani che vivevano
con noi, con la loro propria cucina. Alcuni
degli ambienti più spaziosi sono stati
affittati alla Scuola di Pedagogia, situata
sul lato destro accanto alla nostra casa,
perché avevano bisogno di più spazio
per insegnare.
Il problema maggiore era l’infermeria,
che era da rinnovare. Il nostro personale
ha fatto fronte a difficoltà crescenti via
via che le nostre suore invecchiavano e
avevano bisogno di maggior aiuto.
Il Consiglio provinciale ha preso
contatti con il Comune di Copenaghen,
interessato alla nostra casa madre.
Volevano costruire una nuova casa
di riposo per i cittadini anziani di
Copenaghen il cui numero è in crescita.
Finalmente le formalità sono state
tutte espletate e la casa madre è stata
venduta.
Il progetto prevede che l’infermeria dove
hanno vissuto le suore sarà demolita
e ne sarà costruita una nuova insieme
alla casa madre che sarà ristrutturata
e diventerà residenza per anziani. Le
suore sono state trasferite in una casa
di riposo in città e ritorneranno nella
proprietà quando la nuova infermeria
sarà pronta. Le altre suore sono state
trasferite in alcuni appartamenti vicini alla
10
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Suore e associate riuniti per la Messa

casa di riposo, in attesa di spostarsi nella
residenza per anziani.
Abbiamo affrontato alcune domande
importanti del tipo: cosa sarà di noi
come comunità? Potremo continuare a
vivere la nostra vita consacrata? Siamo
state benedette dal fatto che il Comune
ha compreso che, come comunità,
desideriamo vivere insieme fin quando
è possibile. E adesso che le suore sono
nella nuova casa di riposo in città, 14
suore vivono nella stessa ala, su tre piani.
L’ultima assemblea provinciale si è
svolta nella casa madre, il giorno prima
che le suore cominciassero ad essere
spostate. Siamo state benedette dalla
presenza di sr Sally, nostra superiora
generale, venuta a sostenerci. Durante
l’assemblea provinciale abbiamo avuto
una celebrazione dove ciascuna suora
ha ricevuto una benedizione speciale
ed è stata inviata per questa sua nuova
missione.
Allora ho pensato tra me: per cosa siamo
inviate in missione? Anziane come siamo,
quale missione possiamo abbracciare?
Da quel momento ho scoperto che
mi sbagliavo. Adesso stiamo vivendo
insieme, le une accanto alle altre, con
altri cittadini che vivono come noi nella

casa di riposo. Abbiamo molte relazioni.
Spesso hanno domande circa la fede, la
vita religiosa e altri argomenti. Possiamo
spiegare e rispondere alle loro domande.
Certamente ci manca la nostra bella
cappella e la riservatezza che essa
offriva per la preghiera. Ci manca anche
il nostro personale dipendente che
stava sul posto solo per poche suore.
Abbiamo dovuto fare a meno di tante
cose, ma sentiamo fortemente che il
Signore ci accompagna. Adesso siamo
in una struttura pubblica ma ogni cosa è
grande. Non potevamo sognare di avere
di più. Siamo fortunate ad avere ogni
giorno la messa, eccetto la domenica,
anche se ci riuniamo in soggiorno. Qui
sentiamo la nostra povertà, tuttavia
siamo invitate a ricordare che Gesù
stesso è nato in una stalla. E spesso
quando è possibile ci ritroviamo per la
preghiera e la meditazione.
Siamo riconoscenti per l’opportunità di
vivere la nostra vita religiosa in un modo
nuovo. Percepiamo la benedizione del
Signore in tante forme. E se Dio vuole,
ritorneremo nella nostra casa madre e
in una nuova infermeria dove le nostre
suore possono stare insieme. E là
continueremo la nostra missione.

La comunità di Pisa si apre
all’inter-religiosità
Maria Giovanna Titone
Italia

Q

uella di Pisa è una piccola
comunità - composta da sole
tre suore e una giovane in
formazione - che da anni ormai gestisce
lo Studentato San Giuseppe, che si
trova nel centro della città, vicino alle
principali facoltà dell’Università pisana.
Ogni anno lo Studentato accoglie giovani
provenienti da tutte le regioni italiane,
che scelgono l’Università di Pisa per
la loro formazione universitaria e post
universitaria. Le suore cercano di
vivere accanto a loro con discrezione e
cordialità, impegnandosi ad essere un
punto di riferimento per quante vogliano
lasciarsi accompagnare in questo tratto
della loro vita. E, proprio a tal fine la
comunità propone alle studentesse
percorsi di conoscenza di sé e occasioni
di interazione fra loro e con gli altri
giovani studenti pisani, in collaborazione
con la Chiesa locale.
Da alcuni anni, tra le ragazze, si è

inserita una giovane albanese, di
religione musulmana, studentessa della
facoltà di ingegneria, con la quale la
comunità vive una relazione fatta di
semplicità e disponibilità reciproca.
Quest’anno, poi, lo Studentato San
Giuseppe ha aperto le porte, per
un’accoglienza temporanea, ad una
ragazza del Togo, che arriva a Pisa
per completare i suoi studi in economia
e con la speranza di tornare nel suo
paese per aiutare le donne a diventare
responsabile del proprio destino e
della propria dignità; e a due giovani
ricercatrici che arrivano dall’Algeria per
un laboratorio di ricerca presso la facoltà
di agraria. Le due giovani donne sono
musulmane e portano il velo; tra loro e
le suore è scattata subito una simpatia
ed una buona sintonia, che ha permesso
di vivere dei momenti semplici di
condivisione delle rispettive esperienze.
Suor Rossella Passalacqua, che è
la direttrice dello Studentato San
Giuseppe, riconosce che: “questa è
davvero un’opportunità per la nostra
comunità per vivere in modo semplice e

fattivo l’esperienza dell’interculturalità
e della inter-religiosità. Le giovani che
scelgono il nostro Studentato sono un
dono che ci permette di sperimentare,
nel quotidiano, la gioia e la fatica del
lavoro su noi stesse, per aprirci verso
l’altro, che, nella sua diversità, è un
tesoro che ci arricchisce. E’ una buona
palestra per noi, per non smettere di
imparare e crescere nell’autenticità
delle relazioni fra noi e con gli altri, nel
rispetto e nell’accoglienza delle nostre
differenze. E questo tanto più adesso
che la comunità di Pisa è chiamata ad
essere anche comunità di formazione
per il noviziato!”
Questa nuova esperienza di
interculturalità e inter-religiosità in cui è
coinvolta, in modo semplice, la comunità,
ricorda a tutte che, al di là dei grandi
discorsi retorici, la convivenza pacifica
tra diverse culture e religioni nasce
dal basso, proprio tessendo relazioni
semplici, ordinarie, che contribuiscano
a creare trame di speranza in questo
nostro mondo lacerato dall’intolleranza e
dall’indifferenza.

Giovani studentesse con tre suore: Sr Lorenza (in piedi, 3^ da destra) Rossella (seduta al centro), Alessandra (prima fila, destra)
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Piantando i semi della fede
S. Saiqa Anwar
Pakistan

D

a tre anni la regione del Pakistan
ha una comunità in una casa di
nostra proprietà a Lahore in una
zona dove vivono altre nove comunità
religiose. Appartenendo alla parrocchia
della Cattedrale, vi partecipiamo attivamente
e offriamo il nostro servizio alla comunità
cristiana locale. La diocesi ha assegnato a
ciascuna comunità religiosa una zona di cui
siamo responsabili. La nostra comprende
lo zoo di Lahore con quanti vi lavorano e si
prendono cura degli animali. Ci sono dodici
famiglie cattoliche in quell’area e tutte sono
molto povere perché i loro salari sono
davvero bassi.
Nella inquieta e corrotta società del Pakistan,
noi suore di S. Giuseppe di Chambéry
stiamo emergendo come segno di pace,
amore, unità e riconciliazione per la gente
che serviamo. Guardando i bisogni attuali e
guardando al futuro, la nostra attenzione è
quella di sostenere le famiglie divise di cui ci
prendiamo cura. Il quartiere che attraverso
la diocesi si fida di noi, comprende famiglie
che vivono lontane dalla Chiesa e sono deboli
nella loro fede ed educazione.
All’inizio la gente del quartiere non era
collaborativa ed è stato difficile riunirla
insieme. Erano divisi e non avevano mai fatto
esperienza di unità. Progressivamente si
sono avvicinati sempre di più alle suore. Ci
concentriamo soprattutto sulle donne e sulle
ragazze, stimolandole a conoscere Dio e la
Sua presenza nella loro giornata quotidiana
e attraverso la Scrittura. Abbiamo creato un
gruppo giovani, chiamato “Gruppo CSJ” e
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Un membro di ciascuna famiglia con la Bibbia che hanno ricevuto

condividiamo con loro la nostra
spiritualità. Questo gruppo è
una forza sia per il quartiere
sia per gli stessi giovani.
Dalla condivisione del nostro
carisma, della parola di Dio e
della preghiera con le famiglie,
li abbiamo aiutati a scoprire
come avrebbero potuto essere
maggiormente presenti per gli
Il parroco, p. Jehanzeb, insegna a un gruppo di ragazze
altri. Una delle giovani
analfabete voleva imparare a
leggere la Bibbia. Finalmente ha cominciato
formazione alla fede. Attraverso lezioni
ad andare a scuola e con l’aiuto di un’amica
all’educazione religiosa, prepariamo le
è riuscita ad ottenere ciò che voleva. Il suo
persone a ricevere i sacramenti della
successo è stato celebrato dai parrocchiani,
Comunione e della Confermazione.
dalla catechista, dalle suore e dal parroco.
Dal momento che non possiedono Bibbie
In diversi momenti dell’anno organizziamo
cattoliche nelle loro case, abbiamo regalato
seminari e programmi di coscientizzazione
a ogni famiglia la Bibbia. In questo modo ed
sociale, celebriamo le giornate internazionali altro abbiamo seminato il seme delle fede
e nazionali. In preparazione al Natale
nelle loro vite. Aiutiamo la gente a prendersi
abbiamo organizzato alcuni programmi,
cura del seme con la speranza che porti
comprese alcune tavole rotonde di
molto frutto per loro stessi e per gli altri.
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