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COMUNITÀ  
INTERCULTURALI: 
necessità e 
opportunità

Febbraio, mese in cui in alcune parti 
del mondo le persone si riuniscono 

per iniziare le attività annuali e in altre 
parti le attività stanno arrivando al 
loro culmine. Qui, a Roma, nella prima 
quindicina di questo mese, ci sono stati 
vari incontri in cui le partecipanti con 
lingue, colori della pelle, lineamenti 

del volto diversi hanno dimostrato il 
carattere internazionale e multiculturale 
delle medesime. Uno di questi incontri 
ha avuto luogo nella sede UISG – Unione 
delle Superiore Generali.  Più di 100 
Suore riunite per riflettere sul tema 
della interculturalità. Un altro è stato 
l’incontro delle Suore di San Giuseppe 
dell’Istituto, Lione, Annecy e Chambéry 
– ILAC. In questo incontro, che ha riunito 
partecipanti originarie dalla Francia, 
Italia, Stati Uniti, India, Spagna, Galles, 
Messico e Brasile, si è riflettuto sul tema 
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“passare da una comunità multiculturale 
a una comunità interculturale”. La 
riflessione è stata molto ricca ed ha 
provocato un certo sconforto e la 
necessità di un approfondimento nelle 
nostre comunità religiose. In tutti questi 
incontri, la grande maggioranza delle 
Suore hanno vissuto o stanno vivendo 
in paesi o contesti sociali che non sono 
quelli della propria origine. Possiamo 
dire che queste suore vivono in 
comunità interculturali? 
In Brasile ci sono un’infinità di culture, 
razze ed etnie che coesistono. La 
diversità è visibile, ma i “valori” delle 
culture straniere sono ancora dominanti, 
ossia la cultura del bianco, rispetto a 
quella di chi è considerato straniero. 
La cultura indigena, ad esempio, è 
poco considerata. Ci sono ancora molti 
preconcetti espliciti ed espressioni 
razziste in relazione agli indigeni, 
agli africani e quelli detti “brasiliani”. 
Nel mio paese ci sono comunità con 
caratteristiche internazionali, gruppi 
di diversa discendenza che convivono  
in una stessa regione. Ci sono alcune 

comunità multiculturali in cui la diversità 
culturale è visibile e c’è una certa 
interazione e tolleranza nelle relazioni. 
E ce ne sono poche con qualche traccia 
interculturale, tuttavia non molto 
coscienti di vivere in modo interculturale. 
La diversità etnica e culturale e il modo 
in cui interagiamo, come pure la nostra 
storia di colonizzazione ci rende diversi, 
ma non necessariamente interculturali!
Gli incontri, all’inizio di quest’anno, 
mi hanno aiutato a riflettere su ciò 
che diciamo e ciò che realmente 
siamo. Nell’evento promosso dalla 
UISG, con il relatore Antony Gittins, 
sull’interculturalità, ho compreso che nel 
mio paese abbiamo comunità del popolo 
e comunità religiose con caratteristiche 
internazionali, alcune multiculturali e 
poche interculturali. Infatti, le comunità 
interculturali includono la diversità di 
culture esistenti nel paese. Viviamo 
insieme in armonia e ci rispettiamo, ma 
manteniamo chiara la nostra identità. 
L’altro deve adattarsi per sopravvivere! 
Le comunità interculturali, a loro volta, 
esistono, ma non con la coscienza di 

essere interculturali. Perché ciò che 
distingue questo tipo di comunità 
dalla maggior parte è il carattere 
intenzionale, è lo spirito di fede, il 
desiderio di costruire un nuovo modo di 
essere comunità, in cui una cultura non 
è né più né meno importante dell’altra. 
C’è un’intenzione di riconoscere ciò che 
è un valore e accoglierlo e integrarlo 
nella propria cultura. Nelle comunità 
interculturali, non c’è una negazione 
della cultura, né un’assimilazione 
dell’altra cultura, ma un’interazione 
cosciente e per questo trasformante. 
Una trasformazione nel modo di 
pensare, di concepire la vita e i valori.
 L’approfondimento e la condivisione 
delle nostre somiglianze e 
differenze culturali è una necessità e 
un’opportunità che abbiamo di favorire 
la costruzione di un nuovo stile di vita 
fraterna basato sul rispetto, l’inclusione 
e l’impegno di rendere sempre più 
umane le nostre relazioni, sull’impegno 
con i poveri e con la cultura degli 
emarginati ai quali siamo inviati a vivere 
la nostra vocazione.

Compassione con un Popolo 
che Grida per la Vita e la Giustizia 

Dal 1996 mi dedico al servizio 
del Popolo Guarani e Kaiowà, a 
Caarapò e Juti, nel  Mato Grosso do 

Sul (regione Centro-Ovest del Brasile). 
Nello Stato vive la seconda più grande 
popolazione indigena del paese. Oggi 
conta approssimativamente 75.000 
indigeni, appartenenti a sette diversi 
gruppi etnici. I Guaranis e i Caiowàs 
formano il gruppo maggiore, contando 

S. Anari Felipe Nantes
Brasile

ProvinCia/regione/Missione

intorno a 37.000 persone. Il grande 
problema affrontato da questo popolo 
è di essere stato sradicato dalle proprie 
terre tradizionali e ammassato in piccole 
“Riserve”. Le terre degli antichi villaggi 
sono state date ai grandi proprietari. 
La popolazione indigena è cresciuta e 
oggi lotta per tornare nei suoi territori 
tradizionali, diritto garantito dalla 
Costituzione Federale del 1988.
 Come Suore di San Giuseppe siamo con 
loro da 20 anni nel municipio di Caarapò 
dove si trova la Riserva Indigena 
Te’ýikue, con una popolazione di circa 
6.500 persone, distribuite in un’area 

di 3.594 ha. Affrontano molti problemi 
per la sostenibilità in senso ampio della 
parola.... Siamo arrivate per organizzare 
una collaborazione a un progetto 
coordinato da una Università della 
regione in collaborazione con la Diocesi, 
Consiglio Indigeni Missionario (CIMI) e la 
prefettura, con l’obiettivo di fare azioni 
congiunte nell’area della produzione 
degli alimenti, recupero ambientale, 
salute e istruzione. Cerchiamo di essere 
una presenza solidale e di pensare 
con loro ad alternative sostenibili per 
migliorare la qualità della vita. 
Fin dall’inizio, ho lavorato per 
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un’Educazione Scolastica Indigena, 
comunitaria, specifica, differenziata, 
interculturale e bilingue. Questa 
educazione scolastica è garantita 
dalla Costituzione Federale, dalle 
leggi dell’istruzione del Paese 
specificatamente per le Scuole Indigene. 
La grande sfida, all’inizio, è stata di 
coinvolgere la comunità scolastica nelle 
seguenti discussioni: Quale scuola 
chiediamo per i nostri figli? Cosa è 
necessario insegnare? Come insegnare? 
Quando insegnare? In quale lingua 
insegnare? Tutto è stato organizzato 
comunitariamente. Altra sfida affrontata 
è stata la formazione specifica degli 
insegnanti dall’insegnamento primario 
al livello medio, fino alla Licenza 
Interculturale Indigena. Sono stati 
lunghi anni di lotta del Movimento degli 
Insegnanti e dei leader indigeni. Abbiamo 
iniziato l’alfabetizzazione nella lingua 
guarani nel 1997. Oggi, nella scuola 
Primaria abbiamo 1.600 alunni, 62 
professori indigeni distribuiti nella scuola 
centrale e in altre tre distaccate. Una 
Scuola Media e formazione di giovani e 
adulti. Gli abitanti vanno in altri luoghi 
soltanto per l’università. Uno dei primi 
insegnanti del villaggio è già professore 
effettivo in una  università e Dottorando 
nell’area delle Scienze Naturali. Nel 
villaggio abbiamo un professore che ha 
già concluso il dottorato in educazione, 
una insegnante ha terminato il dottorato 
in matematica e un’altra ha iniziato il 
dottorato quest’anno in linguistica. Una 

giovane che ha fatto tutti i suoi studi 
nel villaggio, oggi è al terzo anno di 
medicina.
La comunità indigena oggi vive un 
momento di grande sfida, intenso e 
incerto. Nel 2013 ha iniziato la lotta di 
auto-demarcazione delle proprie terre 
tradizionali intorno alla riserva. Questo 
processo genera confronti violenti tra 
la sicurezza armata dei latifondisti e gli 
indigeni. Nel giugno 2016, è successa 
una tragedia conclusa con la morte di 
un Agente di salute indigeno e sette 
feriti con armi di fuoco, tra questi, 
un’insegnante e una bambina di 12 
anni. Il clima di tensione e di paura 
ha cambiato il ritmo di vita di questa 
popolazione. In mezzo a questo fuoco 
incrociato, io vivo con un piede nel 

villaggio e un altro nella città essendo, 
molte volte, l’unica persona di appoggio 
e di supporto per i loro contatti con 
gli organismi pubblici responsabili 
dell’assistenza della comunità.
Nonostante le difficoltà affrontate sento 
come una benedizione di far parte 
di questo processo lungo, sofferto, 
restauratore della dignità dell’essere 
umano, attraverso il quale sono passate 
le comunità Guarani e Kaiowà. Siamo 
stati oggetto di attenzione a livello 
Statale e Nazionale, grazie all’insistenza 
di un lavoro collettivo. Certamente, il 
Carisma di Comunione è stato il grande 
segreto del buon risultato del lavoro 
in collaborazione. Gli errori sono stati 
sempre assunti da tutti. Le vittorie 
celebrate con feste!

Sr Anari (a destra) e persone della comunità indigena

Professori della scuola indigena
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Alcune  “Scintille “ di  
Fraternità

Nella nostra salita (la Sambuy,  
Albertville) abitano 6 famiglie di 
origine straniera. Una di queste 

è composta da un papà divorziato con 
i suoi 2 figli e i suoi genitori anziani. 
Dopo le vacanze trascorse al suo paese, 
è ritornato con una “nuova” giovane 
donna. Yamina non sa parlare in francese; 
non conosce nessuno nel quartiere; si 
trova là  con il carico dei suoceri e dei figli 
del marito. Ha passato delle settimane 
chiusa nell’appartamento! Un giorno, 
la sua vicina, di origine straniera, che 
vedeva questa difficile situazione mi ha 
detto: “E se tu le insegnassi il francese! 
Almeno avrebbe la possibilità di uscire 
da casa”. E così è stato fatto. Queste 

S. Jeanne Thévenet
Francia

lezioni le hanno aperto un altro orizzonte, 
le hanno fatto prendere coscienza che 
lei non era una donna di servizio della 
sua nuova famiglia, ma poteva parlare 
con altre persone, essere conosciuta 
nel quartiere. La più felice è ancora la 
nostra vicina. Alcune parole continuano a 
risuonare in noi: “Ero straniera e mi avete 
soccorso”. Hannane (Marocchina) un 
giorno mi chiede: “Chi sono quelle famiglie 
che vengono nella sala della Chiesa tutti i 
Week-end?”. Dopo qualche spiegazione, 
mi dice: “Vorrei fare qualche cosa per 
loro: Quante persone?” Una domenica, 
a mezzogiorno, arriva con suo marito 
e i suoi tre figli: portano un couscous 
appetitoso molto apprezzato dalle 15 
persone presenti quel giorno! Eveline, 
segretaria della Mediateca, una sera viene 
all’incontro dell’Associazione e ci dice: “Io 
non ho figli! Vorrei aiutare delle mamme”. 

Da allora, ogni giovedì verso le ore 18:00, 
dopo il suo lavoro, si reca presso Jehona 
per occuparsi delle sue due bambine, 
permettendo alla mamma di uscire e fare 
le sue commissioni! 
La lista potrebbe essere lunga…se, come 
dice Papa Francesco “si sapesse” tenere 
il cuore aperto.

Bolivia in Conflitto

Dal dicembre 2017, la Bolivia  si 
è svegliata con un nuovo codice 
penale che pregiudica la libertà e 

i diritti personali e istituzionali. Questo 
codice permette, tra gli altri abusi, 
detenzioni extragiudiziarie  e minaccia 
il genocidio dei bambini più innocenti. Il 
diritto alla vita, la dignità e ad altro non 
è rispettato, forzando alla sottomissione 
e alla volontà di un governo dittatoriale 
autoritario. 
I medici sono stati i primi a uscire per 
protestare. Oggi, tutte le istituzioni 
pubbliche, private, civili, religiose e altre 
uniscono le forze per esigere la revoca 
del codice penale suddetto.

S. Gabriela Cuéllar Durán 
Bolivia

La Centrale Operaia Boliviana, una 
corporazione che ingloba tutta la classe 
lavoratrice del paese, ha ordinato 
scioperi scaglionati: il sindacato dei 
trasporti urbano, interprovinciale 
e internazionale è coinvolto nella 

protesta che coinvolge tutti noi. I diversi 
dipartimenti del paese, organizzano 
attacchi bruschi, i cittadini con tanta 
euforia si uniscono ai manifestanti contro 
gli abusi e contro la rielezione forzata di 
Evo Morales alla Presidenza. Lo stesso 
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Anche voi lavatevi i piedi gli 
uni gli altri

Una volta rientrate dall’incontro 
del Consiglio Esteso, svoltosi 
a Oslo dal 15 settembre al 1° 

ottobre 2017, immediatamente come 
Consiglio provinciale ci siamo attivate per 
riflettere sulle modalità per trasmettere 
ed approfondire i contenuti di questo 
evento di congregazione. Nel processo 
di riflessione abbiamo coinvolto anche sr 
Mariaelena Aceti, consigliera generale, 
che immediatamente ha offerto la sua 
disponibilità sia per la fase preparatoria 
dei lavori assembleari sia nella 
condivisione dei contenuti.
Così è emersa l’idea di sviluppare un 
percorso in due tappe - una a gennaio e 
una nel mese di aprile 2018 - per darci la 
possibilità di scendere in profondità delle 
tematiche affrontate, e non soltanto fare 
una carrellata degli argomenti svolti.
Nell’assemblea di gennaio, alla quale 
hanno partecipato più di una trentina 
di suore - la provincia conta 52 suore 
-, siamo partite dall’allargare ed 
approfondire gli spunti e le provocazioni 
offerte da sr Sally nel suo discorso di 
apertura, usando tre parole-chiave: 

S. Maria Cristina Gavazzi
Italia

osare - mistero - incontro, per entrare 
nel campo della mistica che spinge a 
guardare con uno sguardo contemplativo 
la vita quotidiana.
Abbiamo sviscerato i contenuti offerti dalla 
Rev. Ruth Patterson, ministro della Chiesa 
presbiteriana nord-irlandese, che ha 
dedicato tutta la sua vita alla risoluzione 
del sanguinoso conflitto tra cattolici e 
protestanti nell’Irlanda del Nord. Cuore 
delle sue relazioni è stato lo sviluppo 
del tema scelto per il Consiglio Esteso, 
ovvero “Osare il mistero dell’incontro. 

Sr Alessandra, con l’aiuto di Sr Maria Luigia, lava i piedi di Sr Clelia 

che ha perso un referendum nel 2016 e 
2017.
In questi referendum, le persone hanno 
votato “NO per la rielezione nel gennaio 
2016 e, nel dicembre 2017, hanno 
votato NO al Tribunale Giudizionario e 
Costituzionale”.
Nell’intervista al CNN Internazionale, 
Álvaro García Lineras, vice-presidente, 
ha detto chiaramente che la sua 
proposta di governo è comunista ed 
è per questo che cerca la rielezione, 
per continuare nel governo, violando 

la Costituzione Politica dello Stato. Le 
Chiese cristiane della Bolivia, riguardo 
a ciò, hanno dimostrato appoggio ai 
gruppi di professionisti che protestavano 
contro l’articolo 205 e per il rifiuto 
dell’articolo 88 che proibisce riunioni 
e ogni tipo di culto e manifestazioni 
religiose, come anche il reclutamento di 
persone per fini religiosi.
La Vita Consacrata in Bolivia, riunita a 
Cochabamba dal 10 al 12 gennaio, si è 
unita alla protesta, marciando in silenzio 
per le strade della città, implorando 

Dio perché si ristabilisca il dialogo, 
la democrazia, la pace e, finalmente, 
la revoca del Codice Penale e la NON 
RIELEZIONE dell’attuale Presidente.
D’accordo con ciò che ha detto Padre 
Guillermo Siles OMI: alla base di 
tutto questo c’è la Vulnerabilità della 
Costituzione Politica dello Stato, che 
questo governo sta manipolando. Oltre 
a questo, crea impunità intorno a loro 
traendone benefici, eliminando la libertà 
delle persone e colpendo in tutti gli 
aspetti le generazioni presenti e future.

Un cammino di compassione”. Osando 
il mistero e vivendo il dinamismo 
dell’incontro, il nostro obiettivo è la 
comunità amata, dove tutti i membri 
vivono nella comunione con se stessi, con 
gli altri e con Dio.
Altro tema toccato nella prima assemblea 
è stata la formazione iniziale, partendo 
dalla relazione di sr Philo e concentrando 
la discussione sulla realtà della nostra 
Provincia, in particolare riflettendo sulla 
provocazione lanciata dalla Commissione 
di Formazione Iniziale su come incrociare 
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Questa è stata tra le prime assemblee a cui ho partecipato. Ho sentito molta comunione 
e voglia di condivisione. I temi certamente portavano a questo, ma ha molto aiutato, 
secondo me, la promozione di una partecipazione più attiva, attraverso i segni che 
abbiamo compiuto e la drammatizzazione dei momenti di preghiera.
Personalmente è stato inedito e sorprendente - soprattutto guardando al risultato finale 
- partecipare, improvvisando, ai momenti di drammatizzazione e farlo insieme alle altre, 
cimentandoci in qualcosa di nuovo. Questo ha creato una maggiore circolarità e aiutato a 
creare un clima bello.

Maria Giovanna (postulante)

Feedback dall’assemblea

Durante l’assemblea ho gustato realmente la presenza di Gesù tra di noi. 
E’ stato un incontro non formale, nè di approfondimento di soli contenuti, non di sola 
testa, ma una reale esperienza del passaggio del Signore vissuta non individualmente, ma 
insieme. 
Il film mi ha toccato fortemente; la relazione tra i monaci e l’aver assunto totalmente la 
causa della gente, li ha portati a dare la vita per il popolo algerino, nonostante la paura. 
E’ stata un’assemblea gustata e vissuta con il cuore.

S. Clementina Copia

“Osare il mistero dell’incontro”: esperienza che concretamente abbiamo vissuto durante 
i giorni della nostra Assemblea Provinciale. L’accoglienza reciproca, semplice, sincera, 
affettuosa, ha creato un clima stupendo di unità, comunione, fraternità fra tutte noi.
La stimolante e creativa presentazione dei contenuti, le drammatizzazioni, i segni, mi 
hanno coinvolto totalmente, non tanto a livello di testa quanto piuttosto a livello di cuore.

S. Margherita Corsino

la domanda di potenziali giovani 
desiderose di consacrarsi a Dio nel 
carisma del Piccolo Disegno e l’offerta 
posta in essere dalle nostre comunità.
Infine abbiamo appena sfiorato 
l’argomento del dialogo contemplativo 
con la proiezione del film “Uomini di 
Dio”, come esempio di questa pratica 
comunitaria di ascolto profondo gli 
uni degli altri, dove ci si arricchisce 
vicendevolmente da quanto l’altro 
comunica e si costruisce realmente 
qualcosa di nuovo e crea i presupposti 
per una futura decisione comune.

Sr Anna Vincenzina (a sinistra) Sr Cristina lava i piedi di S. Veronica
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Cercare di sradicare la 
povertà

La Commissione per lo Sviluppo Sociale 
delle Nazioni Unite ha tenuto il suo 
56° incontro annuale a New York dal 

29 gennaio al 7 febbraio 2018 sul tema: 
“Strategie per sradicare la povertà e per 
raggiungere gli obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile. Dal 2015, l’Agenda 2030 con i 
suoi 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
(SDG) è il nuovo contesto per tutti gli 
incontri e le discussioni all’ONU. Quest’anno 
la Commissione per lo Sviluppo Sostenibile 
ha preso l’obiettivo 1 (mettere fine alla 
povertà in tutte le sue forme ovunque) e 
il suo punto centrale. Sebbene la povertà 
è dappertutto compresa come mancanza 
di risorse economiche, tuttavia la povertà 
esiste a molti livelli, come hanno fatto 
notare alcuni interlocutori. La povertà 
implica l’esclusione sociale, la perdita 
dell’eredità culturale (come è accaduto con 
molte popolazioni indigene), la mancanza 
di accesso alle opportunità di istruzione 
e realtà simili. Così, come Juan Somavia – 
uno dei principali interlocutori – ha detto, 
mentre molti Paesi hanno fatto grandi passi 
avanti nel ridurre la povertà economica, 
pochi Paesi riconoscono o si stanno 
concentrando sulle altre dimensioni della 
povertà che sono parimenti importanti. 
Nel suo discorso, Somavia ha fatto notare 
l’importanza delle politiche che integrano 
i fattori sociali, economici e ambientali 

S. Barbara Bozak
USA

dei diversi problemi, inclusa la povertà, e 
ha sfidato l’ONU a proporre dei modi per 
fare questo. Ha riconosciuto il fatto che da 
quando le regioni del globo differiscono 
per quanto riguarda le loro problematiche 
e le loro risorse, ciascuna regione può 
aver bisogno di un approccio diversificato 
per raggiungere i singoli Obiettivi, mentre 
l’obiettivo finale è comune.
La Commissione delle ONG per lo Sviluppo 
Sociale, nella propria dichiarazione 
presentata alla Commissione ONU, si è 
focalizzata sulla strategia della protezione 
sociale, ritenuta essenziale per sradicare la 
povertà. Nel passato la protezione sociale 
si preoccupava di garantire il minimo di 
cui c’è bisogno per una vita decente: cibo, 
casa, educazione, assistenza sanitaria, ecc. 
erano assicurate dalla carità. In anni più 
recenti questo obbligo è stato trasferito 
al governo, che è responsabile della 
protezione dei suoi cittadini, anche se molti 
Paesi sono ancora deficitari nell’offrire 

un’adeguata protezione sociale alla propria 
popolazione. La nozione di protezione 
sociale è incorporata nella Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo, che si 
apre con il riconoscimento che “la dignità 
intrinseca e i diritti uguali e inalienabili di 
tutti i membri della famiglia umana sono 
il fondamento della libertà, della giustizia 
e della pace nel mondo”. Attraverso 
questa Dichiarazione, divenuta parte 
del fondamento delle Nazioni Unite, la 
Commissione delle ONG ha contribuito a 
costruire il discorso all’ONU e ha introdotto 
un’idea che influenzerà le politiche e le 
discussioni future. Così, attraverso la loro 
presenza a questo incontro e ad altri simili 
presso le Nazioni Unite, le Organizzazioni 
non governative – altrimenti conosciute 
come società civile – continuano ad 
apprendere e a diffondere la sapienza 
degli esperti e dei rappresentanti degli 
Stati, mentre anch’esse contribuiscono con 
nuove intuizioni alle riunioni.

nuove

 sante

S. Joan Reilly (82) USA  18.12.2017
S. Jean McCusker (87) USA  07.01.2018
S. Mary Dennis Griffin (95) USA  08.01.2018
S. Stacia Francis Kaniampuram (92) Pachmarhi  08.01.2018
S. Maria Stepanov (97) Brasile  10.01.2018
S. Eugenie Maria Pradler (93) Danimarca  13.01.2018
S. Shalini Thomas Kanatt (65) Nagpur  24.01.2018
S. Julieta Carvalho Rauen (94) Brasile  03.02.2018
S. Mary Louise Rouleau (77) USA  04.02.2018
S. Célia Quaresma Zechlinski (81) Brasile  18.02.2018
S. Mary Sean Reagan (87) USA  25.02.2018

Juan Somavia parla alle Nazioni Unite
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Gli anni di grazia della nostra 
vita 

Oggi molte comunità religiose maschili 
e femminili – anche i sacerdoti 
diocesani – affrontano un grande 

problema: da una parte vediamo crescere 
la percentuale di religiose, religiosi e 
sacerdoti che invecchiano, dall’altra sta 
diminuendo il numero dei membri in grado 
di prendersi cura di loro.
Le comunità religiose, considerando 
l’aumento delle risorse da investire nella 
cura degli anziani, hanno molteplici 
necessità. Comprendono l’assistenza 
con personale specializzato, l’assistenza 
medica e infermieristica, a seconda che la 
persona sia autonoma o dipendente e le 
cure richieste.
Adesso sono in contatto con la casa di 
riposo per le suore anziane “Sandhyavan” 
della Provincia di Nagpur (India). Credo 
che certamente possiamo invecchiare in 
grazia di Dio. Prendersi cura delle nostre 
anziane ci orienta a prendere coscienza 
di noi stesse, del nostro sviluppo. Il 
tempo trascorso con loro offre una nuova 
possibilità per imparare di nuovo e fare 
esperienza degli aspetti emotivi e pratici 
della vita di queste suore, impegnate 
a esprimersi in modo creativo sia 
personalmente che comunitariamente.
Esse hanno bisogno di assistenza in molti 
aspetti della loro vita, sia dal punto di vista 
emotivo che spirituale, a livello di igiene 
personale, aiuto a vestirsi, a pulire le loro 
camere, a riconoscere i loro vestiti, ecc. 
Prima facevano tutto questo da sole. Per 
di più dobbiamo fare attenzione all’aspetto 
emotivo quando noi, che le assistiamo, 
offriamo loro le cure personali. Non è 
facile per le suore anziane accettare 
questo, anche se hanno bisogno di aiuto 
e sono molto vulnerabili. Prendersi cura 

S. Cecile Coutinho 
Provincia di Nagpur

di qualcuna che a suo tempo si è presa 
cura di noi è un grande privilegio e una 
benedizione.
Il tempo in più che spendiamo con loro 
ci offre una meravigliosa opportunità di 
ridere e scherzare, specialmente durante 
i pasti e la ricreazione. Prendersi cura 
di loro inoltre ci porta a conoscere 
maggiormente noi stesse, la nostra 
identità. Rinnova la nostra autostima e ci fa 
diventare sempre più umane.
Prendersi cura delle nostre anziane 
richiede molta pazienza, empatia e 
comprensione. Credo che sia proprio il 
nostro impegno e la nostra consacrazione 
come Suore di S. Giuseppe ad abilitarci a 
prenderci cura di loro in modo amorevole 
e inclusivo. In questo processo compiamo 
anche un percorso di apprendimento dalle 
loro svariate esperienze fatte nella vita e in 
modo speciale nella vita religiosa. Hanno 
molta saggezza, conoscenza ed esperienza 
che sono felici di condividerci; di certo 
provano gioia in questa condivisione.
Il tempo viene anche trascorso nelle attività 
di fisioterapia tre volte alla settimana. Ci 
sono venti di noi che partecipano a questo 
programma per la salute. Aiuta a tenere le 

suore attive e in buona salute. Molte hanno 
notato un cambiamento nella mobilità, nelle 
loro forze, maggior flessibilità delle loro 
braccia e gambe.
Penso che se più donne parlassero e 
condividessero apertamente la loro 
esperienza di invecchiamento, poche 
donne si sentirebbero sole in questo 
percorso. Possiamo comprendere che 
invecchiare è qualcosa dal quale nessuno 
può essere esonerato, e possiamo 
abbracciarlo per la nostra salute quanto 
più a lungo possibile, anche se non 
possiamo fermare il tempo. Insieme 
possiamo invecchiare in pace godendo 
ancora di energia e di buona salute per gli 
anni che verranno.
Il personale di assistenza ed io stessa 
siamo profondamente grate per questa 
flessibilità e coraggio di entrare in acque 
profonde anche se qualche volta non è 
facile né confortevole. Ma la nostra fiducia 
in Gesù e nella sua benedizione ci abilita 
a camminare insieme a Lui verso queste 
persone amate che hanno bisogno di tante 
cure e di amore. Esse hanno il diritto di 
sperimentare quella stessa gioia che sono 
pronte a condividere anche con le altre.

Suore impegnate a creare manufatti
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Al Clos St Joseph la danza e 
l’arte contemporanea

La pratica della danza contemporanea 
nelle case di riposo, non è nuova in 
Savoia. Sono più di dieci anni che 

il Dipartimento incoraggia le pratiche 
artistiche presso le persone anziane. 
Ma, al Clos St Joseph, gli interventi della 
coreografa Marthe Grey hanno assunto 
un’altra dimensione presso i residenti.
Qui prevale il femminile . Anche lo 
spirituale. Su 79 residenti, 75 sono 
donne, e tra loro, un grande numero 
sono religiose anziane.  Sono una ventina 
a frequentare, con entusiasmo, l’atelier 
di danza una volta la settimana. E la 
scoperta dell’espressione corporale, dopo 
aver passato una vita in ginocchio, è una 
vera rivelazione.
Quando si ha 85 anni o 95 e si entra 
nella sala di danza con un bastone, 
certo, non avviene un miracolo. Non si 
viene per imparare a ballare il French 
Cancan, ancora meno quando ci si trova 
davanti all’altare della sala polivalente. 
Ma, mettere in moto i propri muscoli, le 
articolazioni e la propria immaginazione
accompagnate da una musica, costituisce 
una vera esperienza di benessere, 
giudicandolo dai sorrisi e dagli sguardi 
scambiati.
Cosa apporta loro la danza ? La libertà, 
la fiducia in se stesse, la solidarietà, 
dicono loro. “ Il poco che si fa ci insegna a 
conoscere il proprio corpo e anche i propri 
limiti”, risponde Sr M. Alix, che spera 
già “di poter andare oltre”. Per Sr Marie 
des Neiges, l’esperienza assume un’altra 
dimensione: “È come una liberazione”, 
mormora lei, “ la nostra generazione 
non è stata abituata ad esprimersi”. La 
ballerina Marta è abituata a intervenire 
presso le persone anziane. Ma qui, ha 

Perrine Coulon 
Francia – da un articolo della stampa 
locale

trovato delle reazioni sorprendenti, come 
quelle residenti che le hanno chiesto di 
chiamarle con il loro nome civile durante la 
sessione della danza.
D’accordo, Jacob-Belcombette, non è 
Lourdes. Ma la danza genera quella 
piccola parte di miracoli settimanali. Qui 
capita a volte che si dimentica il dolore. 
E capita anche che c’è chi dimentica il 
proprio bastone sulla sedia  uscendo dalla 
sala della danza.
Quando le suore sono state sollecitate per 
la nuova decorazione dell’entrata della 
struttura, non hanno esitato a lungo : 
volevano qualcosa di gioioso, pieno di vita 
e hanno finito per chiedere « delle persone 
anziane che ballano ».
Il resto si è fatto con la complicità 

dell’animatrice del Clos St Joseph, Hélène 
Fuzon, che ha preso accordi con l’artista 
figurativo Claude Burdin. Abituato a fare 
interventi sulle strutture, l’artista era già 
venuto ad assistere ad un atelier di danza 
per schizzare il movimento, la vita e gli 
scambi tra i residenti; è tornato e, questa 
volta,  si è installato nella residenza. Per 
due mesi ha costruito con loro un progetto 
grafico sul corpo e il movimento. La 
siluette, battezzata “Gum”, fa riferimento 
all’uomo  Vitruviano di Leonardo da Vinci. 
Il risultato è un immenso affresco colorato 
che accoglie ormai i visitatori all’entrata 
del Clos St Joseph. Il quadro “Persone 
anziane che danzano”  appeso dopo 
poco, è stato inaugurato ufficialmente il 19 
gennaio.

La giornalista  dice che la danza « è per le nostre 
suore una vera rivelazione » (su questo punto siamo 
d’accordo) ma quando lei aggiunge « dopo aver 
passato una vita in ginocchio » noi protestiamo. 
Religiose di vita apostolica, abbiamo consacrato molte 
più ore a curare gli ammalati; più ore a catechizzare i 
bambini, ad animare gruppi di giovani o a insegnare, 
rispetto alle ore passate in ginocchio in cappella.
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Formazione alla fede in 
Pakistan

Come insegnante della Scuola 
Superiore Don Bosco a Lahore, 
affronto la sfida di sostenere in modo 

speciale gli studenti cristiani e le famiglie 
nel loro sforzo di vivere la fede. Proviamo 
a rispondere ai bisogni della gente in 
Pakistan dove i valori religiosi, politici, 
sociali, economici e i principi morali sono in 
crisi. Le persone sono depresse e confuse; 
l’egoismo sta crescendo. Vediamo una 
mancanza di tolleranza, rispetto e dignità, 
mentre le relazioni si fanno deboli. La 
vita familiare è in sofferenza. Si riscontra 
quotidianamente un numero crescente 
di abusi sessuali e di casi di violenza 
sessuale, per lo più non divulgati. Le donne 
continuano a soffrire in questa società 
prevalentemente maschilista. I diritti 
delle minoranze, inclusa quella cristiana, 
non vengono rispettati. Le elezioni sono 
una vergogna; il partito di maggioranza 
controlla la selezione dei candidati delle 

S. Sana Bhatti
Pakistan

minoranze. I cristiani non si sentono al 
sicuro. Sono anche attaccati e influenzati 
dalla cultura e dalla società. 
Dopo un bel po’ di riflessione e 
discernimento, come donne consacrate 
sentiamo la chiamata a rispondere a questa 
urgenza di profezia sia all’interno della 
comunità cristiana che nella scuola, dove 
gli studenti e gli insegnanti appartengono 
a fedi diverse, essendo molti di loro 
musulmani. Cerchiamo di creare un clima di 
pace, uguaglianza, rispetto, dignità e unità 
in mezzo agli studenti e allo staff  così come 
in mezzo ai cristiani. Mettiamo in pratica i 
valori della fede ogni giorno, senza alcuna 
dimostrazione perché viene dal cuore ed è 
vissuta attraverso azioni concrete.
Vivendo il nostro ministero come 
insegnanti e come leader della Chiesa 
in Pakistan, abbiamo visto che i cristiani 
vogliono rinvigorire o rifondare la loro 
fede in Dio. Il nostro punto centrale è di 
portare unità, amore e riconciliazione 
nelle famiglie attraverso attività sociali e 
spirituali. Cerchiamo di sostenere la loro 
fede visitandole a casa regolarmente, 
pregando insieme a loro. Promuoviamo 
la fede cattolica in Gesù, incoraggiando 

la devozione alla Madonna, a Giuseppe 
e a tutti i santi attraverso la condivisione 
della Parola, celebrando gli onomastici, 
preparando dei quiz per giovani e bambini.
Offriamo ai giovani, alle donne e ai rifugiati 
delle opportunità per sviluppare i loro doni 
e talenti in modo che diventino capaci di 
reggersi sulle loro gambe, aiutandoli ad 
acquisire delle abilità che diano loro la 
possibilità di guadagnare soldi in modo 
da vivere dignitosamente nella società. 
Organizziamo anche dei programmi 
per acquisire consapevolezza di sé sia 
per affrontare le difficoltà che possono 
affacciarsi nel loro cammino di fede, sia 
per la stabilità della loro condizione e dei 
loro affetti. Ascoltando le loro situazioni, li 
sosteniamo nel prendere buone decisioni. 
Accogliamo i membri delle famiglie in 
qualsiasi momento per condividere i 
loro sentimenti o le sfide che affrontano 
ogni giorno sia a livello personale che 
comunitario.
Rafforzare la fede della comunità è una 
grande sfida per tutte le religiose e i 
religiosi. Ogni cristiano ha anche il dovere 
di rispondere alla chiamata di Dio e di 
vivere la propria fede ogni giorno.
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Missione nel Nordest 
dell’India

Tre suore della Provincia di Nirmala, 
Brigit Ekka, Harshita Joseph e 
Sonia George, sono impegnate 

in vari ministeri nel piccolo e sperduto 
villaggio di Nongjri nello stato di 
Meghalaya. Si occupano dell’istruzione, 
della salute, della pastorale e della visita 
alle famiglie tra la popolazione Khasi nel 
Nordest dell’India.
La popolazione Khasi, cosiddetta 
“bambini dai sette berretti”, è un 
gruppo etnico indigeno di Meghalaya 
e Assam. Parlano la lingua khasi che è 
primariamente orale. Prima dell’arrivo 
dei missionari cristiani, questa lingua 
veniva scritta usando l’alfabeto Nagari 
orientale. Adesso, grazie al grande 
contributo di un evangelico gallese, 
la lingua khasi viene trascritta con 
l’alfabeto latino. Circa l’85% della 
popolazione khasi ha abbracciato il 
cristianesimo, anche se una minoranza 
sostanziosa continua a praticare l’antica 
religione ancestrale.
Il loro stile di vita, il cibo e le tradizioni 
culturali sono molto diverse da quelle 
del resto del paese. Vivono in case fatte 
di bambù, situate in vallate contornate 
da alte montagne e fitte foreste, 
dove l’aria e la natura circostante è 
totalmente libera da ogni forma di 
inquinamento. Ma quando la gente 
si ammala, non c’è nessun ospedale 
nelle vicinanze che possa provvedere 
all’assistenza sanitaria. Le suore, 
constatando che mancano i trasporti 
pubblici e gli ospedali sono molto 
lontani dai villaggi, hanno predisposto 
un piccolo dispensario nel villaggio. La 
popolazione vede questo come una 
grande benedizione del Signore, anche 
se non è la soluzione ottimale come 
assistenza alla salute pubblica.
Un altro problema è l’educazione. La 

S. Harshita Joseph
Provincia di Nirmala

qualità dell’istruzione dei bambini è 
divenuta realtà soltanto dopo l’arrivo 
delle suore e dei padri francescani 
in quest’aerea. Quando noi suore 
abbiamo preso in mano la scuola locale 
c’erano soltanto 125 bambini e le classi 
terminavano all’ottavo anno. Attualmente 
ci sono 480 studenti che possono 
completare i loro studi fino al decimo 
grado. La gente comprende l’importanza 
dell’istruzione e mandano i loro figli alla 
scuola delle suore, così il numero degli 
studenti continua a crescere.
Non tutti i villaggi hanno accesso 
all’istruzione, così si è posta la necessità 
urgente di un ostello per accogliere 
le ragazze che vengono dai villaggi 
lontani. Al momento presente ci sono 
40 ragazze e c’è una forte richiesta 
per l’ammissione all’ostello. Ma per la 
mancanza di spazio non è possibile 
accomodarne un numero maggiore. 
La missione sta rispondendo con la 
costruzione di un ostello dotato di 
facilità di spazio per molte più giovani.
Oltre a questa istruzione ufficiale, 
abbiamo anche organizzato corsi di 
cucito per le donne dei villaggi per 
aiutarle a guadagnare qualcosa. E 
troviamo il tempo per visitare le persone 
e le famiglie, preghiamo con loro 

sostenendoli nelle necessità spirituali.
Le tre suore in missione conducono una 
vita di sacrificio come una chiamata a 
vivere lontano dallo sviluppo moderno. 
Le strade sassose, la mancanza di 
elettricità e l’impossibilità di usare gli 
strumenti tecnologici non hanno fatto 
intimidire lo spirito missionario delle tre 
suore. Anzi le ha rafforzate nel servizio e 
nella missione a questo popolo di Dio.

Sr Harshita con le altre di fronte alla comunità

Incontro a scuola con i bambini e i loro 
genitori
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Dio si manifesta in luoghi e 
culture diversi

Penso che essere missionaria vuol 
dire dedicarsi all’annuncio del 
Vangelo, e donarsi per la difesa e 

la cura della vita in diversi luoghi. Come 
Suora di San Giuseppe e insegnante 
di Scienze, cerco di sviluppare la 
missionarietà insieme ai bambini, 
adolescenti e colleghi in uno dei Collegi 
della nostra Congregazione, situato nella 
città di Caxias do Sul, regione sud del 
Brasile, colonizzata da migranti italiani 
che conservano la cultura e le tradizioni.
Durante il 2017, come frutto di 
riflessioni e studi nella comunità sulla 
missionarietà, è nato in me il desiderio 
di conoscere la missione delle nostre 
suore in altre realtà del paese, nel 
periodo delle mie ferie scolastiche. Nel 
mese di gennaio ho avuto l’opportunità 
di vivere con le suore di San Giuseppe 
e il popolo Cansanção/ BA. Una città 
situata nel Nord/Est del Brasile, agreste 
baiano, dove la siccità è soltanto uno 
dei motivi di sofferenza del popolo. 
Regione sfruttata dalle industrie della 
siccità, dalla politica male amministrata e 
generatrice di dipendenza in tutti i livelli, 
compreso quello religioso.
La situazione politica è simile a quella 
del Brasile tutto corruzione e ingiustizia. 
Molte persone facilmente vendono il loro 
voto e hanno poca coscienza critica. 
Vivono sottomesse alla mano d’opera 

S. Eliete Dal Molin
Brasile

a buon mercato e alla sopravvivenza 
attraverso la “borsa famiglia” o il reddito 
dei pensionati. La popolazione affronta 
grandi sfide: tempi lunghi di siccità, 
mancanza d’acqua, distanza tra i villaggi 
e le città, mezzi di trasporto precari, 
migrazioni verso San Paolo (centro del 
paese) e inoltre, l’accesso alla sanità 
pubblica è molto difficile.
Nel luogo ci sono quattro insediamenti 
rurali, che con l’aiuto del governo hanno 
le loro case e piccoli benefici. Esiste 
e va aumentando il problema della 
droga, dell’alcoolismo, della promiscuità, 
individualismo, vendette e nascita di 
molte sette evangeliche.
Attualmente la parrocchia in cui 
operano le suore di San Giuseppe è 
composta da 105 comunità rurali, sette 
quartieri e la Chiesa Madre. Le suore 
sono impegnate in vari ambiti della 
pastorale: preparazione ai sacramenti, 
celebrazioni della Parola e dei funerali, 
accompagnamento dei catechisti, dei 
ministri dell’Eucaristia e delle corali; 
fanno formazione biblica, formazione dei 
leader missionari nelle comunità rurali. 
Sono sostenute, incentivate dal parroco.
Nel periodo in cui sono stata in contatto 
con questa realtà ho collaborato alle 
attività parrocchiali con le suore e 
ho cercato di accogliere l’estraneo, il 
diverso, percependo come siamo piccoli 
in questo mondo, e quanto possiamo 
lasciarci sorprendere da ciò che la vita 
ha da offrirci, quando ci attacchiamo alle 
nostre manie e schemi mentali, perdendo 

la capacità di ammirare, ringraziare e 
gioire per l’inatteso.
La missione delle Suore in questa realtà 
è grande. Ognuna si impegna con ardore 
senza mezzi in vista della cura e difesa 
della vita.
Questa esperienza è stata 
un’opportunità per uscire dalla mia 
realtà per comunicare con la realtà 
di questo popolo che ha una fede 
incrollabile e una forza di volontà per 
le cose essenziali. Durante quei mesi 
ho vissuto e condiviso molte cose, ho 
ascoltato molte storie, ho sperimentato 
nuovi sapori e espressioni. Infine, la 
presenza di Dio si manifesta nei luoghi e 
culture più varie.
Ho compreso che nella misura in cui 
diventiamo uno con chi ci accoglie in 
modo semplice, umile, sentiamo che la 
soddisfazione di una esperienza non 
nasce dal fare cose, ma nell’essere. 
Essere presenza, essere aiuto, essere 
accoglienza, essere bontà, essere 
solidale con quelli con cui conviviamo o 
incontriamo.


