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Osare il mistero dell’incontro

La comunità in Irlanda: sr Betty, Sarah e Mary Peter (sedute); 
Sr Joan, Joan Margaret, Joan, Celine e Eileen (in piedi)

S. Sally Hodgdon 

Consiglio Generale

Durante le mie visite in questi 
cinque mesi passati ho 
richiamato ripetutamente il 
tema del Consiglio Esteso 2017 
“Osare il mistero dell’incontro”, 
e come si relaziona con la 
nostra esperienza attuale di 
vita comunitaria.
Visitando l’Irlanda, la 
Danimarca e la Francia, ho 

visto come si vive la realtà 
di questo mistero sacro 
dell’incontro all’interno delle 
nostre diverse comunità locali. 
In Irlanda, la scorsa estate i 
“muri” della nostra comunità 
di Raheny si sono allargati. 
Oltre ad ospitare i parenti, le 
nostre suore hanno accolto due 
cappuccini seminaristi dalla 
Polonia che erano venuti per 
un’esperienza interculturale. I 
padri cappuccini che vengono a 
celebrare la messa nella nostra 
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Suore in Danimarca riunite per la Messa

comunità ogni settimana 
avevano chiesto alle nostre 
suore se alcuni seminaristi 
potevano stare con loro. 
Ogni giorno i seminaristi 
hanno condiviso con le suore 
qualcosa di bello del giorno 
precedente. Le suore hanno 
accolto anche Vanessa, una 
nostra juniores dall’Italia 
venuta per studiare l’Inglese 
per un mese. Durante la 
tempesta di neve “Bestia 
dall’Oriente” lo scorso marzo, 
le suore hanno accolto un 
paio di infermieri laici per 
diversi giorni in modo che 
potessero essere disponibili 
per i loro turni in ospedale. Le 
nostre suore hanno osservato 
che durante questi giorni e 
settimane di condivisione con 
i loro ospiti della comunità 
hanno sentito una nuova vita, 
che è una delle grazie per 
aver osato l’incontro.
In Danimarca le nostre suore 

stanno adesso vivendo in 
una residenza comunale per 
persone anziane che hanno 
bisogno di assistenza medica. 
La loro vita comunitaria 
si è allargata in modo 
esponenziale da includere il 
personale di servizio e i laici 
nella struttura. Raggiungendo 
i loro vicini e aprendosi ad 
imparare il mistero nascosto 
dietro ogni persona, le nostre 
suore hanno sperimentato 
il sacro in molti modi nuovi. 
Non soltanto visitano e si 
impegnano in attività con 
i loro vicini, ma quando 
sono malati o moribondi, si 
siedono accanto a loro. Nella 
mansarda di questo vecchio 
castello, c’è uno spazio dove 
le suore hanno la Messa 
tutti i giorni, accogliendo i 
residenti laici, compresi i 
cristiani di altre confessioni. 
Il mercoledì non c’è Messa 
perché le suore lasciano 

questo spazio aperto alla 
comunità gay della residenza 
affinché possa incontrarsi. 
Anche se il progetto è che le 
suore si trasferiranno nella 
nuova residenza comunale nel 
2019 laddove prima c’era la 
precedente casa provinciale, 
la direzione e i residenti stanno 
già chiedendo alle nostre suore 
di considerare la possibilità di 
rimanere nell’attuale comunità 
allargata che loro hanno aiutato 
a creare.
Le nostre suore in Francia e in 
Belgio continuano ad allargare 
questa chiamata con quanti 
vogliano condividere la vita in 
comunità. Nella residenza Bois 
Jolie abbiamo una comunità 
composta da sei suore e 
approssimativamente da 11 
donne e uomini e una famiglia 
di rifugiati con due figlie. Si 
incontrano insieme due o tre 
volte al mese per condividere 
la cena, ma anche si ritrovano 
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Più che un premio. Una conquista

Restuta e il direttore della Suola De Paul                  
dove lei studia

Sr. Josiane Mota Coelho

Tanzania

con le suore per la messa 
feriale, la maggior parte dei 
residenti hanno conversazioni 
con le suore durante la 
giornata. Condividono le piante, 
le notizie, le preoccupazioni ed 
eventi speciali. Si accolgono 
quando tornano dalle vacanze 
e condividono il rispetto per la 
nostra terra nei loro progetti 
sulla proprietà. Sostengono le 
nostre suore in missione per 
soddisfare i bisogni inappagati 
e offrire un luogo di accoglienza 

a molti. Questa stessa 
comunità accoglie anche gruppi 
esterni per utilizzare lo spazio 
multiuso nella loro comunità 
per incontri, come meditazione, 
yoga e altre pratiche religiose. 
Una domenica quando mi sono 
trovata là, ci sono stati gruppi 
che andavano e venivano 
durante la giornata e tutte noi 
siamo state invitate a unirci 
a loro. Ho visto con i miei 
occhi la luce e la pace sui 
volti delle nostre suore per 

come sono impegnate con 
questa comunità allargata 
di cui sono parte integrante. 
Questa luce è il riflesso delle 
molte sfaccettature del sacro 
che sperimentano nell’ascolto 
e nel venire a conoscenza 
del mistero dei membri della 
loro nuova comunità. La mia 
preghiera è che possiamo 
continuare a rimanere aperte 
alle nuove esperienze del 
sacro nelle nostre comunità in 
evoluzione.

L’accesso a un’educazione di 
qualità è una delle principali 
aspirazioni della gioventù 
tanzaniana e anche una delle 
maggiori sfide. Questo aspetto 
è una preoccupazione anche 
del governo, non c’è dubbio. 
Tuttavia, la mancanza di una 
base iniziale solida rende 
difficile l’accesso e/o uno 
sviluppo soddisfacente degli 
studenti nel sistema educativo 
del paese. Questo è uno dei 
motivi per cui noi, Suore di 
San Giuseppe missionarie in 
Tanzania, assumiamo questa 
realtà come uno degli impegni 
della missione e come una 
grande sfida. 

Il nostro “ostello”, pensionato 
che accoglie 58 giovani interne, 
di cui alcune pagano ma la 
grande maggioranza è aiutata 
dal CSJmissioni,  ha come 
missione principale contribuire 

ad uno sviluppo soddisfacente 
delle ragazze, offrendo loro 
uno spazio adeguato per gli 
studi, il rinforzo scolastico, 
una buona alimentazione 
e, quando è necessario, 
l’accompagnamento 
psicologico.  Per la 
realizzazione del lavoro 

con queste giovani, le suore 
collaborano tra di loro e ciascuna 
mette a disposizione i suoi doni 
per un migliore servizio. Anche 
se ancora mancano risultati 
soddisfacenti, ci sono state 
delle vittorie che ci rallegrano 
e alimentano la speranza. 
Desideriamo condividerne una.  
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Formazione alla comunicazione in India
Laveena D’Souza, 

Provincia di Tanmaya

Da sinistra : Laveena, Cecile, Navya e Fabiyola durante 
l’incontro di Igatpuri

Il governo della Tanzania 
ha deciso di premiare le 
studentesse migliori del paese, 
con riconoscimento pubblico e 
una somma di denaro, come 
incentivo allo sforzo delle 
studentesse e anche di altri 
che possono impegnarsi per 
ricevere questo premio. Questa 
è la ragione per cui scriviamo 
questo articolo.  La giovane 
Restuta, che è aiutata dal nostro 
ostello, venuta da una famiglia 
povera – la madre guadagna 
un piccolo salario in una 
panetteria e il padre è autista 
di mototaxi, per cui non hanno 
un reddito stabile – è stata 
premiata dal governo come 
una delle migliori studentesse 
del paese. Nella scuola in cui 
studia, anche due ragazzi 

sono stati riconosciuti come 
migliori studenti, ma, il premio 
in denaro, che certamente 
l’aiuterà nelle sue necessità, 
è stato dato solamente a 
Restuta per il fatto che è 
donna. Questa è un’azione 
del governo per incentivare 
l’educazione delle donne. Nella 
vittoria di Restuta sta anche 
la vittoria delle colleghe che 
conseguono un buon risultato 
negli studi, stando nel nostro 
ostello. Questo è un motivo per 
cui ci sentiamo animate dalla 
speranza e dalla certezza che 
la presenza delle Suore di San 
Giuseppe, da 15 anni presenti 
in Tanzania, nella diocesi di 
Songea, lascia importanti segni 
e fa la differenza nella vita delle 
persone aiutandole nella ricerca 

di una vita migliore.

Grazie, alla Congregazione e 
al CSJmissioni che ci danno 
la possibilità di contribuire 
all’educazione di Restuta e 
di altre giovani che si trovano 
o sono passate per il nostro 
ostello. Quello che facciamo 
è ancora poco, ma è frutto di 
sforzo sincero e di un grande 
amore per questa missione.

Per questa missione siamo 
state inviate e ci siamo 
impegnate a vivere il più puro 
e perfetto amore, eredità 
del nostro Padre Médaille, 
e testimoniato da tante 
missionarie di comunione 
in questi 367 anni di vita e 
missione a servizio della 
Comunione e dell’unità. 

Cinquantasei suore delle 
Province di Pachmarhi, Nagpur, 
Nirmala e Tanmaya, hanno 
partecipato attivamente a tre 
giornate con programmi di 
formazione alla comunicazione 
nei mesi febbraio, marzo 
e aprile 2018. Questo è il 
frutto immediato dell’incontro 
della IPCC (Commissione 
di comunicazione delle 
Province indiane), svoltosi a 
Igatpuri, nello stato indiano 
del Maharashtra, nei giorni 
25-26 novembre 2017. Con il 
sostegno e la cooperazione 
delle quattro provinciali, 
l’incontro è stato preparato e 
guidato dai membri della IPCC: 
sr Navya, Cecile, Fabiyola e 
Laveena.

L’obiettivo specifico di questo 
programma di formazione 
era quello di offrire alle suore 
delle province indiane una 
buona base per comunicare 
le esperienze importanti 

del carisma di comunione 
scrivendo articoli per CSJournal 
o per i siti web.

Durante la preghiera di 
apertura, il canto “C’è una 
magia che può guarire 
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Visita di Archana, Jaya Sudha, Paribas a Bhopal

il mondo” ha invitato le 
partecipanti a guarire il 
mondo diviso attraverso l’arte 
della comunicazione. La 
sessione introduttiva, che si 
è concentrata sull’importanza 
e sull’obiettivo della 
comunicazione così come 
sull’impatto psicologico dello 
scrivere, ha prodotto nelle 
partecipanti il desiderio di 
migliorare le loro competenze 
nella comunicazione. La 
presentazione della “struttura 
della storia” ha aiutato il gruppo 
a capire come mettere insieme 
le informazioni per una notizia. 
Ci sono quattro modi di scrivere 
una storia: storia del profilo, 
storia di notizie, storia della 
trama e storia dell’opinione e 
sono stati spiegate con esempi. 
L’esercizio di scrivere la frase 
di apertura di una notizia per i 
propri articoli ha entusiasmato 
il gruppo e l’ha avviato al 
processo.

Le linee guida per il 

CSJournal, facendo esempi di 
pubblicazione di altri giornali, 
ha reso le partecipanti capaci 
di comprendere chiaramente 
come scrivere un articolo. 
Il gruppo ha visto che il 
CSJournal è una combinazione 
dei quattro modi di scrivere. 
Dopo la spiegazione della 
differenza tra gli articoli per 
il giornale e per il sito web, il 
secondo esercizio per il gruppo 
è stato di scrivere un pezzo per 
il sito web di congregazione. 
Pochi degli articoli scritti per 
il sito sono stati oggetto di 
critica nella sessione plenaria. 
Una breve sessione sulla 
fotografia ha reso le suore 
capaci di avere un’idea sul tipo 
di immagini di cui c’è bisogno 
per i nuovi articoli. Il gruppo si 
è entusiasmato per l’esercizio 
di fotografia, usando una 
macchina professionale.

Il secondo giorno dopo gli 
input su come fare interviste, 
il gruppo è stato mandato a 

mettere in pratica quanto 
appreso. Così le partecipanti 
hanno trascorso nei gruppi 
alcune ore con le suore 
impegnate in vari ministeri e 
hanno raccolto informazioni 
per scrivere un articolo. 
Ritornate a casa, ciascun 
gruppo si è seduto per 4/5 
ore per comporre un articolo 
insieme.

Il terzo giorno sono stati presi 
due/tre articoli dei gruppi 
per essere valutati da tutto il 
gruppo. “Questo processo di 
redigere insieme un articolo 
ci ha realmente aiutate a 
capire i punti espressi nelle 
linee-guida”, ha affermato 
sr. Deepika D’Souza. La 
sessione pratica sulle video 
conferenze per imparare ad 
usare Skype e Zoom ha fatto 
sperimentare alle partecipanti 
di come si svolgono online 
gli incontri di congregazione. 
Come salvare e condividere i 
diversi documenti attraverso 
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Le suore Harshita, Merlin, Helen, Manjushree,       
 Bibiana, Sirisha nel loro gruppo a Bilaspur 

Andate! La missione chiede di partire
Rosalba Scaturro

Italia

Catechesi ai giovani

Dropbox e Google Drive 
ha allargato ulteriormente 
il loro apprendimento. La 
sessione sull’uso corretto 
dei social media come 
Facebook, YouTube, 
Twitter e Whatsapp ha 
chiarito tanti dubbi e paure 
nell’usare questi canali della 
comunicazione sociale. Le 
partecipanti hanno compreso 
come i social possano 
essere usati al meglio per 
mobilitare, coordinare, 
fare pubblicità, protestare 
o fare manifestazioni. Le 
partecipanti hanno potuto 
avere anche un’infarinatura 
dell’uso di Adobe Light 
e Photoshop per la 
pubblicazione delle foto, 
Adobe Premier Pro per il 
montaggio video.

“In passato ho partecipato a 
programmi di formazione sulla 
comunicazione, ma questo 
è stato molto diverso, ha 
detto sr Anila Asharikunnel. 
Molte delle partecipanti 
hanno chiesto ulteriori 

programmi di formazione a 
livello interprovinciale. Questo 
laboratorio infatti non ha 
prodotto solo conoscenza, 
ma ha creato nuovi legami 
e relazioni tra le suore delle 
province indiane.

“Andate. La missione chiede 
di partire. Ma nella vita è forte 
la tentazione di restare, di non 
prendere rischi, di accontentar-
si di avere la situazione sotto 
controllo. È più facile rimane-
re a casa, circondati da chi ci 
vuol bene, ma non è la via di 
Gesù. Egli invia: “Andate”. Non 
usa mezze misure. Non auto-
rizza trasferte ridotte o viaggi 
rimborsati, ma dice ai suoi di-
scepoli, a tutti i suoi discepoli 
una parola sola: “Andate!”. 
Andate: una chiamata forte che 
risuona in ogni anfratto della 
vita cristiana; un invito chiaro 
a essere sempre in uscita, 

pellegrini nel mondo alla ricerca 
del fratello che ancora non 
conosce la gioia dell’amore di 
Dio”, parole queste che papa 
Francesco ha pronunciato il 5 

maggio scorso e che interpel-
lano fortemente ciascuno di noi 
- suore e laici del Piccolo Dise-
gno, il cui fondatore è stato un 
grande missionario!
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Festa finale augurio – s. Rosalba, s. Cristina, s. Clem-
entina, s. Annamaria, S. Stella

“Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.”
Anche questa settimana di missione con le suore di S. Giuseppe è ormai terminata, ades-
so spetta a noi tutti comunità di Maria SS Immacolata coltivare i semi sparsi in questi giorni. 

Grazie a suor Cristina, suor Clementina, suor Stella, suor Annamaria, suor Rosalba, Maria e 
Leila per le parole e la testimonianza di un Chiesa accogliente che porta gioia e speranza, che 
il Signore possa custodirle e guidarle sempre. “E ti vengo a cercare... “ è un messaggio che ha 

abbracciato bambini, giovani, adulti, e anziani, le parole di un Dio che si fa seminatore e pastore 
e che ha a cuore tutti noi! Affidiamo questi giorni alla Madonna affinché presentati nelle mani 

Dio possano presto dare tanto frutti di fede, speranza e carità per una gioia piena.                                                  
     

(Post della comunità parrocchiale)

S. Marie Des Neiges Romanet (95)   France  11.05.2018 
S. Maria Mechtilde Brand de Moraes (99)  Brazil  11.05.2018 
S. Rosa Pasa (98)     Brazil  25.05.2018 
S. Luiza Crippa (96)    Brazil  16.06.2018  

         
                               
NUOVE
     SANTE

Accogliere il comando del Si-
gnore a tal punto da farsì che 
le parole prendano carne, di-
ventino cioè incontro, ascolto, 
accoglienza, sorrisi, sostegno, 
abbracci, ma anche rifiuto, in-
comprensione, porte chiuse in 
faccia, procura molta gioia per-
ché unisce più profondamente 
alla vita di Gesù, e crea e rin-
salda legami di comunione nella 
Chiesa. È questa l’esperienza 
che cinque suore della provincia 
italiana e la comunità parroc-
chiale di Maria SS. Immacolata 
in Pontecagnano (SA) hanno 
vissuto. “E ti vengo a cercare…
Dio viene proprio a casa tua!”, 
slogan della missione popolare, 
aveva come obiettivo di annun-
ciare che Dio va in cerca conti-
nuamente dei suoi figli, senza 
mai stancarsi. Un’impresa non 
semplice - 10.000 i parrocchiani 
- che le suore hanno sostenuto 
assieme ad un folto gruppo di 
laici impegnati, collaboratori del 
parroco don Antonio Pisani, pro-
motore della missione. 

Giornate, quelle dal 30 aprile al 

6 maggio, davvero impegna-
tive, fra visita alle famiglie, 
ai malati e anziani, cateche-
si agli adulti e ai giovani, e 
centri di ascolto della Parola, 
attività “sostenute” dalla cele-
brazione eucaristica e dall’a-
dorazione continua di quanti 
si fermavano in Chiesa men-
tre i missionari provavano a 
risvegliare la speranza nei 
cuori assopiti di gente talvolta 

diffidente e sola.

La settimana missionaria, dicia-
molo pure, è stata l’occasione 
per la provincia italiana - e in 
special modo per le suore che 
vi hanno preso parte - di ringra-
ziare profondamente il Signore 
per lo scoprirsi visitate da Lui 
proprio nel tentativo di portare il 
suo amore misericordioso nelle 
periferie esistenziali. 
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Offrendo Supporto alle adolescenti
Maria das Graças Silva 
                                                                                                 
Brasile

Il Progetto Bambine di Maria 
che si occupa di bambine 
nella fascia di età tra 8 e 14 
anni, nella periferia della Città 
di Caxias do Sul (Sud del 
Brasile), è un’alternativa di 
sostegno e aiuto a bambine 
che si trovano in famiglie 
in cui i vincoli familiari sono 
rotti, fragili, o in situazioni 
di vulnerabilità sociale. Il 
Progetto è nato con l’obiettivo 
di equilibrare supporto 
emozionale, sociale, educativo 
e cognitivo necessario per il 
riscatto dell’autostima.

L’iniziativa è partita dalla 
Parrocchia del luogo con la 
partecipazione delle Suore di 
San Giuseppe e di volontari. Sr 
Cleonice da Cruz Yoshizawa 
assume, insieme con la 
comunità, la responsabilità di 
accompagnare direttamente i 
lavori svolti. 20 persone fanno 
parte del gruppo. Si incontrano 
tre volte la settimana nel tardo 
pomeriggio e si conclude con 
la cena.

Questo Progetto mira a 

stimolare, assicurare e 
migliorare la qualità della 
relazione tra genitori e figlie, 
cercando di minimizzare 
le situazioni di conflitto, 
incentivando una interazione 
armoniosa e sana tra di loro. 
Per questo, è  necessario il 
lavoro in gruppo, intervenendo 
in forma immediata nei conflitti,  
a livello  familiare, personale, di 
gruppo, ecc. E, in questo modo, 
si contribuisce a rafforzare 
i vincoli e, se necessario, si 
integra la bambina in altri 
ambienti sociali nel caso che la 
famiglia non sia un ambiente 

sicuro per lei.

Le bambine che partecipano 
al Progetto hanno l’opportunità 
di sviluppare diverse abilità 
attraverso dei laboratori. 
Per esempio, migliorare il 
coordinamento motorio per 
mezzo di attività manuali e 
della danza. Si promuovono 
anche azioni socioeducative e 
culturali nell’area dell’ambiente, 
diritti umani, salute mirando 
sempre al miglioramento 
delle relazioni di gruppo tra le 
bambine, con i familiari, amici 
e insieme con la comunità/
chiesa.

I laboratori offerti sono diversi 
e cercano di sviluppare la 
partecipazione e l’integrazione 
di ogni membro del gruppo. 
I contenuti comprendono la 
conoscenza di sé, la cura del 
corpo, sviluppo delle abilità 
femminili, cura della casa, 
preparazione dei pasti e altro. 
Sono svolte anche altre attività: 
danza, artigianato, canto, 
rinforzo scolastico, spiritualità e 
partecipazione liturgica.
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Una vita felice per gli anziani
S. Sneha Gonsalves 

Provincia di Nirmala

Sr. Cecilia con uno dei residenti

La “Residenza S. Giuseppe” 
per anziani a Siolim, Goa, è la 
seconda casa per molti anziani 
poveri e in difficoltà. È gestita 
dalle Suore di S. Giuseppe di 
Chambéry della Provincia di 
Nirmala.
“Questa è casa mia” afferma 
il sig. Lobo, uno dei residenti. 
Ha visitato molte residenze per 
anziani ma a lui piace la nostra 
perché qui gode di tanta libertà. 
“Le suore sono molto flessibili 
e consentono alle persone di 
venire a farmi visita”, e continua 
“acconsentono anche di visitare 
le nostre famiglie e gli amici”.
Gli anziani al San Giuseppe 
conducono una vita felice. 
Il loro arco di vita sembra 
allungarsi grazie all’amore, 
alla cura e all’attenzione che 
le suore offrono. I visitatori 
che vengono alla residenza 
sottolineano l’ambiente 
familiare e la pulizia del posto. 
Ognuno che viene parla bene di 
questa residenza.
La proprietà è una casa antica 
donata dai coniugi Fernandes 
alle Suore di Chambéry nel 
1965. Quattro figlie di questa 
coppia sono diventate suore 
di S. Giuseppe: sr Veronica e 
Stanislaus, e per ultime Angela 
and Juliana.
Questo servizio è stato il 
risultato di un’indagine condotta 
per valutare i bisogni del tempo 
a Siolim. Mentre facevano il 
sondaggio, le suore hanno 
trovato molti anziani nelle loro 
case ma erano trascurati e 
non trattati con rispetto. Erano 
soli, isolati e incapaci di gestire 
i loro bisogni personali. Non 

c’erano case o istituzioni nella 
zona circostante per prendersi 
cura degli anziani. Le suore 
si sono mosse con zelo e 
compassione per prendersi 
cura di loro. È qui che il bisogno 
di servire gli anziani è emerso 
come una chiara visione per le 
suore. Così, la residenza San 
Giuseppe per anziani è iniziata 
come una nuova missione della 
provincia a Siolim nel 1965.
La prima ospite fu una signora 
cieca che aveva vissuto 29 
lunghi anni in dignità con la 
cura e l’attenzione prestate 
dalle suore. Uno a uno furono 
portati gli anziani; alcuni 
venivano con ricordi dolorosi e 
altri per necessità. 186 residenti 
hanno vissuto una vita felice e 
sicura e hanno avuto una morte 
dignitosa.
Fino a poco tempo fa la 
residenza poteva ospitare solo 
cinque persone perché l’edificio 
era in fase di ristrutturazione e 

rinnovo. Dal mese di maggio 
può accogliere trenta residenti. 
Ognuno è accolto senza 
distinzione di casta, colore o 
razza.
Fino a qualche decennio fa 
in India non c’erano molte 
residenze per anziani perché il 
sistema del ricongiungimento 
familiare consentiva di 
prendersi cura degli anziani a 
casa. Poi la società è cambiata 
con i nuclei familiari più 
piccoli, la globalizzazione, la 
modernizzazione e le migliori 
opportunità di lavoro. Questo 
ha fatto spostare le persone 
verso le città o altre nazioni, 
lasciandosi gli anziani alle 
spalle. Oggi in India ci sono 728 
residenze per anziani stando 
alle statistiche del 2016. In 
tale contesto, questa missione 
delle Suore di San Giuseppe 
va nella linea di testimoniare i 
valori del vangelo riconoscendo 
l’importanza degli anziani.
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Dal limone, limonata . . .
Sr. Eliana Aparecida dos Santos

Brasile

Sidrolandia giovani 

L’insediamento Eldorado 
occupa l’area di una grande  
fattoria, a Sidrolândia. Il 
municipio è localizzato nel 
Mato Grosso do Sul, Centro 
Ovest del paese. Le Suore 
di San Giuseppe operano in 
questo luogo da 8 anni. Nella 
comunità vivono molti giovani, 
nelle 2.480 famiglie insediate.. 
Ma a loro mancano prospettive 
e capacità di sognare conquiste 
per la propria vita. A partire da 
un assalto di alcuni giovani nella 
residenza delle Suore, ha avuto 
inizio una ricerca di alternative 
che possano cambiare la realtà 
di questi giovani.

Il Progetto “Dal limone, 
limonata...” è una dimostrazione 
che la speranza vince la paura. 
Ossia, le Suore che hanno 
vissuto un’esperienza di paura, 
chiuse per 5 ore nel bagno, e 
hanno avuto la macchina della 
comunità rubata, dimostrano 
che è necessario credere 
nell’umanità per costruire 
l’utopia della Nuova Terra. Uno 
dei giovani che ha partecipato 
all’assalto è della comunità 
ed è conosciuto dalle suore. 
Questo è stato preso dalla 
polizia e ha confessato di 
aver partecipato. Dato che 
era incappucciato non poteva 
essere identificato nel momento 
dell’assalto. Questo fatto ha 
provocato molti interrogativi 
sulla situazione dei giovani in 
quel luogo. Secondo Sr Josiane 
Leopoldino, che è insegnante 
nella scuola pubblica locale, i 
giovani dell’insediamento hanno 

le caratteristiche di una grande 
passività. “Il quotidiano dei 
giovani di qui è caratterizzato 
dall’ozio. La scuola è il loro 
punto di incontro. È l’unico 
spazio di relazionamento. 
Nell’ambiente familiare, dato 
che i lotti sono a chilometri 
di distanza l’uno dall’altro, 
la relazione è ristretta alla 
convivenza familiare”, afferma 
la suora.

L’idea del progetto sarà 
realizzata da una cooperativa. 
L’obiettivo è utilizzare attività 
attraenti per risvegliare nei 
giovani il piacere per la vita e il 
benessere delle persone e della 
comunità. La polizia che ci ha 

assistito la notte dell’assalto si è 
resa disponibile a dare un aiuto. 
Ha offerto insegnanti di danza, 
di calcio e di pallavolo per il 
progetto.  Si è offerta a lavorare 
con i giovani in queste attività 
che vanno al di là dello sport e 
della danza. Saranno affrontate 
questioni come la motivazione, 
autostima e valorizzazione dei 
giovani, attraverso le attività 
sportive e ricreative, tra le altre, 
che saranno realizzate nei fine 
settimana.

Le suore saranno impegnate 
ad avviare  l’esecuzione di 
questa iniziativa. La sfida di 
trasformare la realtà comincia 
con il cambiamento di mentalità 
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Giovani che saranno beneficiati con il Progetto

Occuparsi di chi si occupa
Jorge Sonda de Godoy 

Vice Director of the Colégio 
São José/ Caxias do Sul - 
Brasile

e di concezione della vita. 
E, perché questo progetto si 
realizzi, saranno necessarie 
delle risorse finanziarie, per 
esempio per il trasporto degli 
studenti dalla loro casa fino 
alla scuola nei fine settimana, 
tra le altre necessità. Stiamo 
cercando le risorse  tra gli enti 

pubblici, attraverso volontari e 
la Congregazione.

Stimolare nei giovani la 
capacità di sognare un futuro 
migliore, di progettare la 
propria vita e trasformare il 
mondo. Rendere possibile 
che il cambiamento nel 

comportamento dei giovani 
rifletta i cambiamenti che 
trasformano la società. Questo 
è il sogno delle Suore e delle 
persone coinvolte nel progetto. 
“Sogno che si sogna da soli, è 
solo un sogno, un sogno che 
si sogna insieme è realtà”.      
(Dom Hélder Câmara)

Il Collegio São José a Caxias 
do Sul, nel Sud del Brasile, 
da più di 100 anni cerca di 
investire nella formazione dei 
suoi collaboratori. Il Collegio 

possiede una filosofia volta alla 
crescita di tutta la comunità 
educativa in una cultura di 
pace. In questa ottica, cercando 
sempre la prevenzione della 
violenza, è stato organizzato 
un gruppo con 50 professori 
con l’obiettivo di preparali ad 
essere facilitatori in circoli 
di Costruzione di Pace della 
giustizia Riparativa.

 Il circolo è un processo di 

dialogo che lavora per creare 
uno spazio sicuro per discutere 
problemi difficili o dolorosi, 
migliorando la relazione 
e risolvendo le differenze, 
trovando soluzioni che servano 
ad ogni partecipante.

Occuparsi di chi si occupa, 
perché possa esercitare, con 
eccellenza, la pedagogia. Con 
questo proposito l’intenzione 
del Collegio è di coinvolgere 
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Círcoli della pace occuparsi di chi si occupa             
( professori partecipanti al corso) 

gradualmente tutti i professori 
e collaboratori (un totale di 
150 persone) in un corso 
di formazione di 20 ore. I 
partecipanti del corso avranno 
la missione di riproporre ciò 
che hanno appreso nell’aula 
e nella mediazione delle 
attività pedagogiche. Essi 
saranno anche pronti ad 
essere mediatori per la pratica 
dei circoli della pace in altri 
ambienti (familiare, comunitario, 
imprenditoriale, ecc.)

Questa iniziativa è nata durante 
la Campagna della Fraternità 
2018 che si fa in Brasile ogni 
anno, durante la Quaresima, 
promossa dalla Conferenza 
Nazionale dei Vescovi del 
Brasile (CNBB). Il tema di 
quest’anno era Fraternità e 
superamento della violenza 
“Siamo tutti fratelli”. Un modo di 
concretizzare e vivere la pace 
sono i circoli della Pace.

In questo modo, si caratterizza 
il lavoro che si sta realizzando 
nelle Scuole delle Suore di 
San Giuseppe, cercando di 
formare una rete di educazione 
attraverso un processo di 
organizzazione strategica 
integrando la spiritualità e il 
carisma della Congregazione. 
Questa è un’opportunità per 
rivedere, valutare e perfezionare 
il lavoro educativo dando priorità 
alla vita in tutte le sue forme e 
manifestazioni.


