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Riconoscere il bene 
che facciamo e 
dircelo 

Abbiamo bisogno di riconoscere 
il bene che facciamo e dircelo.  
Dirlo tra noi, dentro le comunità, 

parlarne tra le comunità, tra i nuclei, 
le province e, quando conviene, anche 
all’esterno. Abbiamo bisogno di una 
parola che incoraggia piuttosto che 
correggere. Dobbiamo imparare a farci i 
complimenti a vicenda. 
Questa convinzione si è rafforzata in 
me attraverso le visite del Consiglio 

Generale. Quanto amore vissuto nel 
quotidiano delle nostre comunità! 
Non è il tempo di darlo per scontato 
e sottolineare quello che manca, di 
lasciarsi intristire da esami di coscienza 
negativi e da elenchi di ombre e fragilità. 
O di indebolirci a vicenda, sottovalutando 
o guardando con sospetto i germogli 
di vita, le novità e le diversità tra noi. È 
tempo di “farci i complimenti”. 
So che parlare di “complimenti” può non 
suonar bene, richiamando l’esperienza di 
elogi artificiosi e convenevoli, piuttosto 
che il rallegrarsi sincero con qualcuno 
per il buono e il bello che è o che fa. In 
effetti, un sapiente gesuita, mi ricordava 
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spesso nei nostri dialoghi di direzione 
spirituale che non sappiamo ricevere 
e farci i complimenti. Sappiamo dirci 
le cose che non vanno. Allo specchio, 
come di fronte all’altra, siamo critiche 
ed esigenti, ma difficilmente sappiamo 
riconoscere il positivo. L’educazione 
familiare non ci ha aiutate e meno 
ancora la vita religiosa.
In una conversazione con le nostre 
sorelle del Brasile, nella assemblea 
provinciale dello scorso marzo, 
riflettevamo sul fatto che infelicemente, 
possiamo addirittura “difenderci” dal 
positivo delle persone. È accaduto 
a Gesù. La sua novità e la sua 
libertà scuotevano equilibri acquisiti, 
disturbavano “la zona di conforto”, 
e le persone, per difendersi, invece 

di riconoscere il bene che faceva, lo 
screditavano. Gesù definisce questo “un 
regno diviso in sé stesso” (Mc 3,24) 
che non ha futuro e tale attitudine, un 
peccato contro lo Spirito Santo, l’unico 
che non può essere perdonato.
Mi sembra che a svariati livelli e lungo 
direttrici diverse siamo coinvolte in 
cammini di unità e collaborazione. C’è 
tra noi chi è impegnato in laboriosi 
processi d’incorporazione. Tutto ci porta 
geograficamente e culturalmente più 
vicine. Ma quello che è più importante 
è “l’incorporazione dei cuori”: sentirci 
tanto l’una parte dell’altra, che il bene 
che l’altra fa, mi appartiene. Allora lo 
riconosco, lo sostengo, lo promuovo. 
Vogliamo essere “comunità amata” 
ma, se «l’essenza dell’amore è nel 

costringere l’altro a diventare qualcosa, 
a diventare infinitamente tanto, a 
diventare il massimo che gli consentono 
le forze» (Rilke), non c’è modo migliore 
che allearsi con i suoi punti di forza.
Allora, è tempo di una “sponsorizzazione 
reciproca”, tempo di farci complimenti 
autentici, quelli che toccano l’identità 
e tirano fuori il meglio di noi. Non è 
ingenuità o buonismo. Si tratta piuttosto 
di fare nostra la logica del “buon seme” 
del vangelo che ci ricorda che davanti a 
Dio una spiga di buon grano vale più di 
tutta la zizzania del campo, la logica “dei 
talenti” che racconta di un Dio-investitor 
con profilo “ad alto rischio”. Si tratta 
di aver fede nell’esito positivo della 
nostra storia, quella comune e quella 
personale.

A servizio delle persone a 
Majhapara   

Da più di trent’anni le nostre 
suore lavorano con la gente di 
Majhapara, nello stato di Orissa 

(India), attraverso i servizi sanitari 
e sociali, il sostegno all’educazione. 
Attualmente c’è un gruppo di quattro 
suore: Priya Kullu, Jacinta Soreng, 
Deepika Kandaiburu e Serophina Ekka, 
e ognuna cerca di rispondere a uno 
o più dei bisogni del luogo. La gente 
del posto vive al di sotto della soglia 
di povertà, essendo la maggior parte 
lavoratori stagionali o pagati a giornata. 
Vivono spesso alla giornata, incapaci 
persino di coltivare la terra, a causa 
della mancanza d’acqua. Infatti alcuni 

S. Navya Neelam
Provincia di Pachmarhi 

ProvinCia/regione/Missione

Sr Serophina con un gruppo di contadini 
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villaggi non hanno accesso all’acqua, con 
il risultato che gli abitanti camminano 
chilometri per una brocca d’acqua. La 
povertà costringe molte giovani a lasciare 
i villaggi in cerca di lavoro, mentre molte 
donne e bambine sono vittime della 
tratta.
C’è un dispensario situato nello stesso 
spazio della comunità, dove sr Priya, 
che è infermiera, si prende cura di 
centinaia di pazienti che vengono dai 
villaggi. Le persone attaccate da orsi o 
elefanti vengono portate qui per essere 
medicate. Persino alcuni sul punto di 
morire sono riportati in vita con la cura 
data loro lì.
Un’altra infermiera, sr Serophina 
Ekka, è impegnata in una comunità 
terapeutica e di sviluppo in 16 villaggi 
che comprendono 2604 famiglie e 
12.305 abitanti. Hanno appreso che la 
gente stava soffrendo per la mancanza 
di cure mediche e per la distanza da un 
presidio medico. L’ospedale di distretto 
è a 200km di distanza e il centro di 
salute del governo è 20/30 chilometri più 
lontano. Le persone muoiono per malattie 
ordinarie come la malaria. Questa suora 
ha iniziato a prendere le medicine e a 
curare le persone malate nei villaggi. 
Visita un presidio sanitario di villaggio 
praticamente ogni giorno, camminando 
per 10km, lasciando casa alle 7 del 
mattino e ritornando alle 7 di sera. 
Sr Serophina è inoltre impegnata con 
dei progetti per migliorare la vita delle 
persone. Ha reso possibile scavare sette 
pozzi per gli abitanti del villaggio, usando 
un incentivo finanziario del governo 
per coloro che vivono sotto la soglia di 
povertà. Si è data da fare per ottenere 

un sistema di pannelli solari per pompare 
l’acqua dai pozzi. Attualmente Serophina 
è impegnata in alcuni progetti che aiutino 
gli abitanti con lo scavo di altri pozzi nei 
villaggi, dal momento che la mancanza 
di acqua è il maggior problema. Oltre 
a questo, si è occupata di agricoltura 
biologica, produzione e stoccaggio 
di semi di qualità, un centro di cucito, 
progetti ben fatti, progetti di elettricità, 
acquisizione della proprietà della terra 
per le persone e aiuto per tornare a casa 
a coloro che sono vittime della tratta. 
Le suore inoltre sostengono l’educazione 
con il loro ostello, dove sr Deepika aiuta 
nei loro bisogni educativi più di 120 
ragazze provenienti dai villaggi interni 
nei dintorni di Majhapara. Le ragazze 
studiano dal primo al decimo livello nella 

scuola media diocesana. Sr Jacinta è 
impegnata nel ministero pastorale in 
parrocchia, visita le famiglie e si prende 
cura dei bisogni spirituali degli abitanti. 
Visita i villaggi insieme al sacerdote 
incaricato in moto, dedicandosi alle 
persone lontane dai villaggi che non 
possono venire nella chiesa di Majhapara 
per la messa ogni domenica, a causa 
della distanza e della mancanza di 
trasporti.
Durante questi trent’anni la comunità 
di Majhapara è stata testimone di molti 
cambiamenti positivi. Le quattro suore di 
S. Giuseppe stanno lavorando insieme e 
in collaborazione con altri per lo sviluppo 
e il benessere della popolazione tribale 
povera che vive in questi villaggi sperduti 
dell’Orissa.

Ragazze dell’ostello di Majhapara

nuove

 sante

S. Izabel Irene Serenato (88) Brasile  04.03.2018

S. Otília Bertoli (89) Brasile  15.03.2018

S. Veronica Luiza Simioni (85) Brasile  16.03.2018

S. Laura Rosa Baldissera (100) Brasile  21.04.2018

S. Luisa Odila Giusti (91)  Brasile  24.04.2018

S. Adelina Cappeletti (83) Brasile  02.05.2018

S. Francis Xavier Naduvathezath (81) Tanmaya  07.05.2018 
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Il nostro contributo nella ricerca 
di vita! 

Di fronte agli ultimi avvenimenti che 
aggrediscono la democrazia e i diritti 
umani, noi Suore di San Giuseppe di 

Chambéry in Brasile, ci siamo posizionate 
contro il golpe alla democrazia, istigato 
dal Capitale internazionale  e alleati 
tupiniquins, eseguito dal sistema 
politico-giuridico, con tutto il sostegno 
dell’apparato mediatico. Con queste 
decisioni che feriscono la Costituzione 
Federale brasiliana, è stato sacramentato 
lo stato di eccezione con sentenze 
ingiuste, pesi e mezzi differenziati, ferendo 
il principio della difesa piena di qualunque 
persona, garantito dalla Costituzione 
Federale e dal Codice di Diritto Penale.
Ancora una volta, le élite economiche 
e i grandi oligopoli hanno il controllo e 

Nilva Rosin e JPIC Brasile 
Brasile

si garantiscono privilegi perpetuandoli 
a proprio favore, incapaci di convivere 
con la garanzia di diritti con accesso 
alla conoscenza e a impieghi con salari 
significativi per la popolazione di basso 
reddito. L’intolleranza è il riflesso dello 
storico abisso della disuguaglianza sociale 
che si riflette anche nella scalata della 
violenza e della criminalità. 
Lo scenario attuale è pieno di sfide ed 
esige un compromesso etico di inclusione. 
E noi, Suore di San Giuseppe di Chambéry 
in Brasile, attraverso il Gruppo di Giustizia, 
Pace e Integrità del Creato, ci uniamo con 
le entità e organizzazioni che lottano per 

costruire una società e un Brasile giusto 
e degno per tutti. Non possiamo essere 
accondiscendenti con i fatti e gli interessi 
in corso nel paese.
É tempo di Pasqua! Mai, più che ora, 
è tempo di persistere nella speranza 
che Cristo Risorto ci porta. È tempo 
di superare l’odio e l’intolleranza, di 
abbracciare la democrazia e credere nella 
verità della giustizia che viene dal Vangelo. 
Vogliamo riaffermare il nostro contributo 
nella ricerca di vita in abbondanza per 
tutti/e. Siamo chiamati/e in causa dalla 
Giustizia e dalla Vita, soggetti di una 
Chiesa in uscita.

Combinare un ritiro insieme 
al tema della giustizia

Quando abbiamo lavorato sul piano 
della JPIC nell’autunno 2017, 
un piccolo gruppo di suore e 

associati in Norvegia ha avuto l’idea di 
provare qualcosa di nuovo: invitare sia le 
suore che gli associati a un weekend di 
esercizi, mettendo insieme un seminario 
sull’argomento dei migranti e rifugiati il 
sabato mattina. Anche se il silenzio degli 
esercizi ha dovuto essere interrotto 
da un dibattito su questa problematica 
importante nella società e nella politica 
norvegese, abbiamo pensato che 
poteva essere un modo interessante e 
accattivante di approfondire il piano della 

S. Marie-Kristin Riosianu e 
Helga Haass-Männle 
Norvegia

JPIC e offrire ai partecipanti una riflessione 
significativa durante la Quaresima.
Basato sul tema del Consiglio Esteso 2017 
“Osare il mistero dell’incontro”, abbiamo 
invitato tutti gli associati e tutte le suore. 
Il dibattito è stato organizzato da Helga 
Haass-Männle, la referente per la JPIC della 
Provincia norvegese e da sr Marie-Kristin 
Riosianu, che era già stata referente. È 
stato inserito all’interno di un ritiro, previsto 
dal 9 all’11 marzo e guidato da sr Marit, 
con la preghiera centrata sull’incontro 
dell’altro come mistero e sull’incontro con 
Dio come il grande mistero.
Abbiamo avuto il privilegio della presenza 
di due relatori e di una rifugiata che 
hanno condiviso le loro intuizioni ed 
esperienze. Tjodan Felland, che insegna 
Norvegese ai rifugiati nel Comune di Oslo, 
ha parlato di come gli incontri con i suoi 

studenti provenienti da diversi paesi siano 
caratterizzati da reciproco apprezzamento 
e generosità. Attraverso innumerevoli modi 
gli studenti esprimono la loro gratitudine 
per il sostegno che ricevono e il loro 
desiderio è di prendersi la responsabilità 
della loro vita. Ella è stata ispirata dai suoi 
studenti ad aiutare gli altri ad attraversare 
le barriere culturali.
Amal, una degli studenti di Tjodan, racconta 
come lei, donna musulmana di circa 40 
anni, ha trovato la strada per arrivare dalla 
Siria in Norvegia, passando attraverso 
la Turchia e la Grecia. Ha parlato della 
paura che ha sentito attraversando il 
Mar Egeo con una piccola imbarcazione, 
sapendo che molti erano stati gettati in 
mare. Quando è arrivata in Norvegia ha 
affrontato difficoltà con gli atteggiamenti 
rispetto alla morale e alla sessualità che ha 

Gruppo JPIC  – Brasile
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trovato là, specialmente il comportamento 
degli uomini nei confronti di donne giovani 
e attraenti. Per lei è stato molto più sicuro 
incontrare donne siriane e stare in loro 
compagnia.
Alexander Golding, che lavora nell’ufficio 
migrazione e per l’integrazione dei 
migranti, ha posto alcune domande 
provocatorie, tra le quali: cosa significa per 
me come individuo stare vicino a persone 
rifugiate? Ha anche parlato di alcuni miti 
sulle migrazioni e ha sottolineato che 
la crescita culturale ed economica è il 
risultato dell’incontro tra persone di origini 
diverse che fanno le cose insieme, un fatto 
questo completamente misconosciuto nelle 
discussioni attuali sulla migrazione. È stato 
anche interessante apprendere che il 3% 
della popolazione mondiale vive fuori dai 
rispettivi paesi di origine, comprese molte 
delle suore della provincia norvegese e 
molti associati. Il sig. Golding ha presentato 
molti fatti interessanti, che sono stati 
discussi con entusiasmo dai partecipanti.
Il ritiro ha portato chiaramente dei 

frutti. Accanto al fatto che ciascuno ha 
accresciuto la propria conoscenza sulla 
migrazione e sui rifugiati, almeno due 
associati hanno preso contatti con Tjodun 
Felland e così potranno aiutare i rifugiati 
che arrivano in Norvegia a cercare 

un posto nella società. L’esperimento 
di combinare insieme gli esercizi e un 
argomento della JPIC ha riscosso pieno 
successo.  Stiamo pensando di ripetere 
questa proposta nel 2019 con l’argomento 
JPIC della non violenza.

Lievito nella pasta

“Tu sei un elemento di unità in 
mezzo al corpo docente; ti 
relazioni con tutti senza fare 

distinzioni”, ha dichiarato la signora 
Elsy, una delle insegnanti della Scuola 
superiore S. Sebastiano di Gothuruth 
in Kerala, nel giorno del congedo di sr 
Sheela Koottala, che ha lavorato nella 
scuola diocesana per 17 anni come 
insegnante e che finirà a giugno.
“Hai lavorato in silenzio e ci hai fatto 
una sorpresa ogni volta che c’era 
qualche funzione comune. Non una 
parola di rimprovero è mai uscita dalle 
tue labbra. Siamo stati edificati dalla tua 
presenza. È stato piacevole stare in tua 
compagnia”, ha confermato Jiuliet Rose, 

S. Navya Neelam (da un pro-
getto per il programma di 
formazione sulla comunicazione 
in Pulluvazhy, Kerala, India) 
Provincia di Tanmaya

Seminario sull’argomento della JPIC “migrazioni e rifugiati”, di fronte a partire dalla sinistra;  
Amal, Tjodun Felland e Alexander Golding

un’altra insegnante.
Sr Sheela era incaricata della formazione 
alla fede di tutti gli studenti cattolici nella 
scuola superiore ed è stata l’animatrice 
della Lega degli Studenti Cattolici del 
Kerala nella stessa scuola. 
Sheela, Esther e Valsa formano la 
comunità locale delle Suore di S. 
Giuseppe a Gothuruth. Sono impegnate 
in molte attività in parrocchia: incontri 
con la comunità cristiana di base, 
catechesi, comunità di vita cristiana, 
infanzia missionaria e preparazione ai 
sacramenti.
“Nonostante la sua età avanzata, sr 
Esther non manca mai agli incontri di 
preghiera della comunità cristiana di 
base della parrocchia”, ha detto la 
signora Gracy, una delle parrocchiane 
della chiesa di S. Sebastiano.  Sr Esther 
è sempre disponibile con le persone 
della parrocchia e mantiene buone 
relazioni con loro. Gracy ha aggiunto 
inoltre che “le suore ci donano Gesù ed 
esse visitano gli ammalati. Sono davvero 

felice che siano qui a Gothuruth. Sono 
una benedizione per questo posto”.
Gothuruth è un villaggio vicino al fiume 
Periyar, il più lungo del Kerala. Pesca, 
edilizia e falegnameria sono le principali 
occupazioni della gente. Pochi anni 
fa le famiglie erano occupate nella 
distillazione dell’alcol con il risultato che 
tante persone sono diventate alcolisti e 
non pochi sono morti.
La missione delle Suore di S. Giuseppe 
è iniziata nel 1994. La comunità 
locale si è lanciata nella pastorale 
e nell’educazione. La promozione 
vocazionale è stato un altro obiettivo per 
iniziare questa missione.
“È stato dato un fondamento solido 
nell’educazione ai bambini. Le 
suore visitano i malati. Lavorano 
silenziosamente in tutte le attività della 
parrocchia” ha affermato la signora 
Thankam. Le persone del posto 
apprezzano lo stile di vita semplice delle 
suore.
Nessuno che bussa alla loro porta per 
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chiedere aiuto viene mandato via. “Sono 
grato alle suore per avermi aiutato 
a costruire questa casa per la mia 
famiglia”, ha detto il sig. Sabu.
Sedici parrocchiani sono impegnati 
come laici associati. La sig.ra Mini 
ha affermato che “in 32 anni dal 
mio matrimonio, non ho mai avuto la 
possibilità di visitare le famiglie della 
parrocchia. Dopo essere diventata 
una laica associata, ho l’opportunità 
di visitare le famiglie e i malati con le 
suore”.
I coniugi Kunjachan hanno ribadito: 
“Siamo felici che nostra figlia Merlin 
sia entrata nelle Suore di S. Giuseppe. 
Le suore di questa comunità l’hanno 
ispirata nella scelta della vita religiosa”.

Come lievito nella pasta, le Suore di 
S. Giuseppe hanno un grande impatto 
sulla gente di Gothuruth. Testimoniano 

con la parola e le azioni continuando 
a seminare il carisma di comunione 
attraverso le loro vite.

Da sinistra: Sr Sheel, Priya, Prasanna e Maria Grace con la sig.ra Mini

Servire Dio e gli altri a Quetta

Nei mesi di marzo e aprile di questo 
anno sr Sumaira ha offerto due 
riflessioni sulla spiritualità e la 

giustizia a Quetta. Una è stata data 
nella scuola S. Francesco; l’altra è stata 
offerta a un gruppo di donne in una 
chiesa parrocchiale. L’obiettivo era lo 
stesso per entrambi i gruppi: vivere la 
nostra umanità servendo Dio e gli altri.
La Scuola S. Francesco è la più grande 
scuola per ragazzi, che insegna agli 
studenti dalla scuola materna fino alle 
superiori. Come insegnante di scienze 
in questa scuola, sr Sumaira è membro 
di una facoltà che comprende anche 
due suore domenicane che insegnano 
a studenti musulmani e cristiani. Al 
mattino c’è il tempo per la preghiera 
e la riflessione. Durante l’assemblea 
e per ogni programma, vengono letti 
versetti della Bibbia da uno studente 
cristiano e del Corano da uno studente 
musulmano, mostrando rispetto 
reciproco per le due religioni. Nella 
scuola sr Sumaira ha impegnato gli 
studenti, il corpo docenti e la facoltà 

S. Sumera Joseph 
Pakistan

nella riflessione sul servizio alle sorelle 
e ai fratelli come servizio a Dio. Si è 
ispirata al carisma delle Suore di S. 
Giuseppe, parlando dell’importanza di 
prenderci cura gli uni degli altri e del 
pianeta.
Nella chiesa di S. Eugenio, sr Sumaira 
è stata aiutata da sr Permila e da una 
candidata; insieme hanno proposto 
una riflessione sulla spiritualità a un 
gruppo di donne. Con questo gruppo 
è stato facile parlare di amore e di 
unità, avendo avuto tempo di sviluppare 
il tema di come servire gli altri per 
avvicinarci a Dio. È stata l’opportunità 
per aiutare queste donne a vedere e 

comprendere che servire Dio è molto 
di più che andare in chiesa e pregare. 
Come ha detto una volta Rabindranath 
in una delle sue poesie “Dio è con il 
contadino che lavora il campo, con 
il lavoratore che segna il cammino. 
Dovremmo quindi respingere l’antica 
pratica di cercare Dio in un tempio di 
pietra. Se Dio è in me, Dio è anche negli 
altri, nei ricchi e negli orgogliosi come 
negli umili e nei perduti”. 
Il parroco ha incoraggiato le suore 
a continuare con programmi simili a 
questo con le donne e altri gruppi, 
in quanto parte del loro ministero 
pastorale a Quetta.
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Sfidate a vivere 
l’interculturalità 

Quando le persone provenienti da 
diversi paesi e culture si trovano a 
vivere insieme, le reazioni possono 

essere varie. Alcune si adattano facilmente 
mentre altre lottano per andare avanti 
insieme. Vivere una realtà multiculturale ha 
le sue sfide, ma provare a vivere in modo 
interculturale è ancora più difficile. Per 
molti, questa situazione non si pone mai, 
ma tra le nostre sorelle in Francia, è un 
fatto quotidiano. 
Nella comunità di Biollay (quartiere di 
Chambéry) due suore francesi di recente 
hanno accolto una suora indiana per 
formare una comunità di tre membri. In 
Albertville, una comunità è composta 
da una brasiliana, da una indiana e due 
francesi. La comunità di Bellecombette ha 
quattro suore francesi e quatto indiane, 
mentre la comunità di Bois Joli include una 
suora malgascia. Le sfide sono tante ma la 
vita sta sbocciando.
Sr Elizabeth Jorens e Anne Chatel hanno 
aperto le porte della loro comunità in 
Biollay a Shanti quando è arrivata l’anno 
scorso dall’India. Anche se non avevano 
una lingua comune, in quanto due parlano 
solo francese e una soltanto inglese, se la 
sono cavata a comunicare tra di loro nelle 
prime settimane grazie a un programma 
di traduzione sul computer. Mentre tutte 
sentono che hanno molte più cose in 
comune di quanto potessero immaginare, 
tutte e tre hanno scoperto di realizzare 
qualcosa di nuovo grazie al vivere 
insieme a qualcuna di un’altra cultura. 
Sia Elizabeth che Anne hanno accolto il 
modo in cui Shanti ha fatto loro conoscere 
nuove forme di preghiera comunitaria. 
Quando Shanti ha scoperto che non c’era 
la possibilità della messa feriale, ha dovuto 
ripensare come poter vivere la presenza di 
Dio non solo nell’Eucaristia, ma attraverso 
vie ordinarie ogni giorno. 
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Sr Marie Thérèse Bonin e Isabelle, suora di 
S. Giuseppe di Aosta di origine malgascia 
che vive attualmente a Bois Joli, hanno 
parlato di come vivere con persone di altre 
culture conduce a una maggiore apertura. 
Hanno notato che spesso siamo a nostro 
agio con il nostro modo di vivere e non 
consideriamo che potrebbero esserci altri 
modi di fare le cose. Nelle parole di Marie 
Thérèse, “quando ci confrontiamo con 
persone di un’altra realtà e con persone 
diverse da noi, siamo sfidate a fare dei 
cambiamenti. Scopriamo che ci sono altri 
modi di vivere, altri modi di pregare “. 
Isabelle ha detto: “Quando viviamo fianco 

a fianco con qualcuno di un’altra nazione 
o cultura, il nostro modo di vivere e 
pensare si allarga e iniziamo a prestare 
maggiore attenzione agli altri.” Entrambe 
apprezzano come sono state portate 
a una maggiore apertura vivendo con 
sorelle di un altro paese e cultura.
Mentre molte pensano alla nostra 
provincia francese in termini di 
invecchiamento e numeri in diminuzione, 
in realtà le suore sono piene di vita. Le 
nostre sorelle stanno andando avanti con 
la loro opportunità unica di modellare la 
vita in senso multiculturale e, si spera, 
interculturale.

Sr Anne, Shanthi ed Elizabeth durante un incontro comunitario

Sr Marie Thérèse e Isabelle giocano a “Scarabeo”
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La violenza contro le donne 
affrontata alle Nazioni Unite

Un argomento importante discusso 
durante la sessantaduesima 
sessione della Commissione sulla 

condizione delle donne, che si è svolta 
alle Nazioni Unite a New York dal 12 al 23 
marzo 2018, è stato quello della violenza 
contro le donne. Inoltre il focus di questa 
sessione annuale è stato sull’uguaglianza 
di genere e sullo sviluppo delle donne e 
delle giovani delle zone rurali, la necessità 
di affrontare la violenza portata molte 
volte alla ribalta.
La violenza di genere attraversa i 
continenti e tutte le società ed è di 
frequente rafforzata dalle norme sociali, 
come ha sottolineato il Segretario 
Generale delle Nazioni Unite, Amina 
Muhammed. Nell’Unione Europea una 
donna su tre ha subito violenza fisica o 
sessuale dall’età di 15 anni. Mentre la 
violenza di genere è nota a tutti, le donne 
indigene spesso soffrono di violenza 
strutturale e culturale in misura maggiore 
rispetto ad altre donne. Tuttavia man 
mano che diventano più consapevoli 
dei loro diritti, questo problema sta 
cominciando ad essere affrontato nelle 
comunità indigene.
Il femminicidio è diffuso in ogni paese. Una 
donna può essere uccisa da un partner 
o morire come risultato di pratiche 
dannose per le donne. Queste pratiche 
includono aborti non sicuri, mutilazioni 
genitali e mancanza di cure mediche 
adeguate durante il parto. Inoltre, in 
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alcuni paesi vengono raccolti dati su ciò 
che è stato considerato morte o suicidio 
accidentale, per vedere se tali morti siano 
state causate dalla violenza di genere. 
Solo quando tali situazioni saranno ben 
comprese, la causa potrà essere scoperta 
e affrontata.
L’Unione Europea ha unito le risorse con 
le Nazioni Unite per affrontare la violenza 
di genere, avendo inizialmente impegnato 
500 milioni di euro per lavorare per 
l’uguaglianza di genere e l’emancipazione 
delle donne. Questa iniziativa afferma 
chiaramente l’importanza del progetto: 
“La violenza contro donne e ragazze è 
una delle violazioni più diffuse, persistenti 
e devastanti dei diritti umani nel nostro 
mondo di oggi. È un grosso ostacolo 
al rispetto dei diritti umani delle donne 
e delle ragazze e alla realizzazione 
dell’agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. Si verifica in tutto il mondo, 

attraversando tutte le generazioni, le 
nazionalità, le comunità e le sfere delle 
nostre società, indipendentemente 
dall’età, dall’etnia, dalla disabilità o da 
altro background “.
Il Segretario generale delle Nazioni Unite, 
nelle sue osservazioni a una riunione 
del municipio durante la commissione, 
ha parlato della necessità di eliminare 
lo sfruttamento sessuale da parte degli 
agenti delle Nazioni Unite, siano essi 
membri di agenzie per il mantenimento 
della pace o altre sul campo in vari paesi. 
E allo stesso quartier generale delle 
Nazioni Unite, c’è la necessità di occuparsi 
delle molestie sessuali. Poiché la violenza 
di genere è radicata nelle strutture di 
potere che danno agli uomini autorità e 
controllo, è necessario educare uomini 
e ragazzi da una parte e lavorare per 
la parità di genere dall’altra, come sta 
facendo l’ONU.


