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Chiamate sempre 
alla missione

S. Philomena dà le nuove Costituzioni 
alle suore nella cappella della casa 

provinciale negli Stati Uniti

S. Philomena  Pazhuruparambil            
Consiglio Generale

In questi mesi passati ho avuto la 
gioia di trascorrere del tempo 
prezioso con le nostre suore 

negli Stati Uniti e in Danimarca. 
Entrambe le Province hanno vissuto 
di recente grandi transizioni. Le 
suore si sono spostate verso 
sistemazioni diverse dalla casa 
provinciale dove avevano vissuto e 
che è stata venduta. Alcune sono 
andate in case di riposo o aspettano 
di essere spostate in un’altra sede. 
È un enorme cambiamento per 
queste suore anziane, molte delle 
quali hanno seri problemi di salute. 
Posso dire orgogliosamente che in 
molte conversazioni con loro, queste 
suore hanno espresso contentezza 
e gratitudine, senza dimenticare 
alcuni degli inconvenienti che hanno 
affrontato.

Sono stata ispirata dalla passione e 
dall’impegno di molte che hanno 
vissuto una lunga vita. Il loro 
coinvolgimento è stato visibile 
negli Stati Uniti quando erano tutte 

riunite insieme nella cappella per 
ricevere le nuove Costituzioni. Un 
momento toccante è stato quando 
hanno steso le mani per benedire le 
Costituzioni e riceverle, mostrando il 
grande desiderio di viverle. Mi sono 
davvero sentita benedetta da ognuna 
alla quale ho dato una copia delle 
Costituzioni e l’ho benedetta.

Sia in Danimarca che negli Stati Uniti, 
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J  P  I  C

2 ottobre, Giornata Mondiale 
sulla Non Violenza. 
Rinnoviamo il nostro impegno 

per la causa della pace, maturando 
uno stile di vita nonviolento, come 
nella vita ha cercato di fare il 
Mahatma Gandhi, di cui, in tale 
data, ricordiamo la nascita.

Sappiamo che la cultura della non 
violenza non è solo un metodo 

di azione, ma uno stile di vita che 
include molti aspetti, compreso il 
rapporto con il creato. Tuttavia, 
se parliamo di violenza tra esseri 
umani, l’esperienza più universale 
e quotidiana è senza dubbio quella 
che facciamo nella comunicazione. 

Infatti, nessuno è davvero felice di 
essere violento. In realtà tutti 
vorremmo apprendere ad evitare 
i conflitti, non fosse altro per le 
conseguenze che ne derivano. 
Molte persone sono convinte che 
basti tacere, fare silenzio per non 

essere violenti. Ma il silenzio già 
da solo costituisce un linguaggio.  
Perfino l’assenza parla. Insomma 
se parliamo o stiamo zitti, inviamo 
sempre un messaggio. 

La domanda, quindi, non è “se” 
una persona stia comunicando, ma 
“cosa” stia comunicando, anche 
tramite il silenzio o l’assenza, 
e ogni comunicazione, oltre 
a trasmettere informazione, 
definisce sempre anche la 
relazione. Ma perché la relazione 
nella comunicazione umana 

Impossibile non comunicare, 
tanto vale farlo bene

Giornata Mondiale della Nonviolenza: cominciamo dalla            
comunicazione con il metodo Rosenberg

S. Mariaelena Aceti                                                       
Itália

ho avuto molte opportunità di sedere 
con diverse gruppi di suore durante i 
pasti o per una breve conversazione 
in diversi luoghi. Queste suore, 
adesso in pensione, sono state 
insegnanti, dirigenti nelle scuole, negli 
ospedali e in varie organizzazioni. 
Sono bene informate e hanno molto 
da contribuire anche oggi. Tutte 
quelle che possono, sono coinvolte in 
alcuni servizi secondo le loro abilità. 
C’è una parola per ognuno che 
passa, infermiere, personale di cucina 
e altri. Sono davvero in missione, 
essendo una presenza meravigliosa 
in qualunque luogo si trovino.

Questa esperienza mi ha fatto 
pensare alle parole della recente 

lettera che sr Sally ha inviato “Appelli 
alla missione in Svezia, Tanzania e 
Sud Sudan”. Nell’ultima riga invita le 
suore a “essere aperte allo Spirito 
e a questi appelli alla missione, 
disposte a rispondere se possibile 
oppure no, a pregare per coloro che 
si sentiranno chiamate a rispondere”.

Mentre le nostre suore più anziane 
non possono rispondere alla chiamata 
ad andare in un altro paese in questo 
tempo, alcune di loro sono state 
in missione in altre paesi quando 
erano più giovani. Un esempio è una 
suora danese di 91 anni, Helene 
Peerenboom, che è stata missionaria 
in Pakistan per alcuni anni. Quando 
l’ho incontrata nella sua camera sono 

rimasta estasiata nel vederla al suo 
tavolo con una cartina del Pakistan 
e molti ricordi di quel paese, disposti 
intorno al tavolo. Mi ha parlato alla 
fine, condividendo l’attuale situazione 
in Pakistan e mostrando il suo 
interesse alla missione in quella terra 
anche oggi. Si tiene in contatto con 
le suore attraverso lettere e sostiene 
la missione con la sua preghiera. Che 
splendida missionaria!

Lei e molte altre, che adesso non 
sono in grado di spostarsi in un 
altro paese, continuano a essere 
in missione con la loro preghiera 
e il loro sostegno per coloro che 
rispondono agli appelli urgenti         
di oggi.
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     JPIC in teoria e pratica
A partire da questo numero una serie di articoli di formazione e di racco-
nti sulla tematica della “Diversità culturale e gestione dei conflitti”. Una 
sequenza di contributi da parte di relatrici e partecipanti al programma 
di formazione, svoltosi a Le Puy (Francia) dal 2016 al 2018. Gli articoli 
formativi mirano a suscitare interesse e rinviare ad approfondimenti per-
sonali, mentre i racconti confermano la teoria con l’esperienza. Il primo 
articolo in coincidenza con la celebrazione della “Giornata Internazionale 
della Nonviolenza”, fissata dalle Nazioni Unite per il 2 ottobre.

è così importante, spesso 
più del contenuto stesso?                                                   
Perché la comunicazione offre a 
chi comunica una conferma o un 
rifiuto del proprio Sé. Confermare 
ed essere confermati nei rapporti 
è un desiderio tipicamente 
umano. La conferma ha lo scopo 
di far acquisire sicurezza e 
consapevolezza di sé, bisogni 
indispensabili per la sopravvivenza 
umana. Da qui la tendenza a 
considerare il rifiuto come negativo. 
Tuttavia se definiamo il rifiuto come 
rifiuto del contenuto e non della 
persona, esso si trasforma in una 
forma indiretta di conferma, perché 
implica una tensione positiva verso 
l’altro, nel tentativo di correggere 
un’errata visione di sé e del mondo. 
Pensiamo alle correzioni dei genitori 
o dell’insegnante: non esprimo 
forse una tensione di amore?                                           
Il vero problema, quello che 
innesca conflitti, quello che 
distrugge, è la “disconferma”. 
Questo atteggiamento è invece 
negazione della realtà dell’altro. 
In altre parole mentre il rifiuto 
equivale al messaggio “hai torto”, 
la disconferma in realtà trasmette il 
messaggio violento, quasi omicida: 
“tu non esisti”.                                                   

Ci sono scambi comunicativi non 
sani caratterizzati da una lotta 
costante per definire i ruoli nella 
relazione, comunicazioni violente 
dove l’informazione trasmessa 
passa addirittura in secondo 

piano. Al di là dei casi patologici, 
il problema è che la maggior 
parte di queste comunicazioni è 
non intenzionale, non conscia. 
Per questo spesso ci ritroviamo 
in conflitto senza sapere come ci 
siamo arrivati e senza sapere come 
far rientrare la situazione.                                         

Senso di colpa, umiliazione, 
vergogna, biasimo, coercizione 
o minaccia sono alcune delle 
conseguenze di una comunicazione 
di disconferma, fonti di conflitto 
che il metodo Rosemberg, uno 
strumento semplice nei suoi principi, 
ma estremamente potente, può 
educarci ad evitare. Il suo modello 
di “Comunicazione Non Violenta” 
intende, infatti, trovare un modo 
semplice affinché ogni persona 
ottenga ciò che per lei è davvero 

importante, evitando o risolvendo 
conflitti. Perciò, attenzione a: 
osservazioni, sensazioni, bisogni 
e richieste. 

Quattro passaggi alla portata di 
tutti, per sviluppare una sintonia 
con gli altri consapevole e 
in armonia con le necessità 
profonde e genuine dell’essere 
umano. Per essi rimando 
all’abbondante letteratura 
disponibile sul web, in tutte 
le lingue, sia come testi che 
come video, e solo a titolo 
esemplificativo consiglio il 
seguente articolo, tratto da 
WikiHow: “Come Praticare la 
Comunicazione Nonviolenta”. 
Buona visione… perché se è 
impossibile non comunicare, 
tanto vale imparare a farlo bene!
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PROJARI, un’esperienza              
       di comunicazione                                   
     costruttrice di pace 
Elton Bozzetto                                                     
Giornalista, Brasile

L’Associazione di Beneficenza 
San Giuseppe, ente delle Suore 
di San Giuseppe, attraverso 

il progetto PROJARI, da 31 anni 
sviluppato nella città di Guaiba-
RS/Brasile, ha consolidato la sua 
visione di “Vite a servizio della vita 
nell’unità nella diversità”, essendo 
“un riferimento nella formazione 
integrale dell’essere umano, 
nell’esercizio della cittadinanza, 
nella condivisione del sapere e 
nello sviluppo delle potenzialità”.

Come strategia per affrontare il 
contesto attuale di violenza, il 
PROJARI richiede a tutti quelli 
che partecipano di adottare uno 
stile di vita non violento. Molte 
persone agendo pacificamente  
scateneranno un movimento 
di non-violenza. Quelli che 
sono coinvolti fanno l’esercizio 
giornaliero di relazioni di affetto, 
invece di atteggiamenti aggressivi. 

Gli educatori del PROJARI hanno 
adottato come regola di 
comprendere le reazioni dei 
partecipanti dei 24 laboratori 
nell’area dello sport, cultura, 
danza, e inclusione produttiva. Ogni 
attività tecnica è preceduta da un 
giro di dialogo, in cui si evidenziano 
le problematiche personali.

Uno degli aspetti importanti 
dell’attività del PROJARI è 
l’attenzione alla traiettoria e alla 
storia personale e della realtà 
familiare. Si cerca di valorizzare 

e promuovere il positivo che 
c’è in ogni essere umano. 
Valorizzando il positivo, l’azione 
fa affiorare le potenzialità di 
ogni persona.

Il motto del PROJARI é: “Siamo 
importanti e facciamo la 
differenza”. Questo vuol 
dire, “perché facciamo la 
differenza, siamo importanti”. 
Questo cammino metodologico 
configura le azioni, tanto che 
nella facciata dello stabile c’è 
la scritta “Vita e Pace il nostro 
impegno”.

I dati degli organi di sicurezza 
sono confortevoli. La Polizia 
Civile di Guaiba rivela che nel 
quartiere Bom Fim dove è 
localizzato il progetto e nella 

città, è diminuita l’incidenza 
degli omicidi e casi di violenza. 
Questo è stato il primo impatto 
sociale di questo metodo di 
lavoro.

Oltre al vissuto all’interno, 
l’entità e i partecipanti 
interagiscono in attività svolte 
nella comunità. Uno degli 
esempi è la partecipazione 
alla Campagna “Zero violenza, 
100% amicizia”.

La comunicazione creatrice di un 
ambiente di pace e tolleranza 
mostra segni della sua efficacia, 
perché atteggiamenti pacifici 
sono presenti nell’ambiente 
sociale in cui si interviene 
e non soltanto nello spazio 
istituzionale.
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Provincia/Regione/Missione

S. Maurice George                                                    
Provincia di Pachmarhi

Piogge incessanti devastano lo 
stato indiano del Kerala

Le piogge incessanti, verificatesi 
dall’8 al 19 agosto scorso, 
nello stato meridionale indiano 

del Kerala, hanno costretto oltre 
un milione di persone a spostarsi 
nei campi di soccorso allestiti in 
13 dei 14 distretti dello stato. 
Inondazioni, frane, crolli di edifici 
e ponti hanno causato la morte di 
oltre 400 persone. Migliaia di capi 
di allevamento sono morti a causa 
delle inondazioni. Molte famiglie 
e parenti delle nostre suore 
delle province indiane sono state 
interessate da questa calamità. 
Le tre suore della comunità di 
Pulluvazhi sono state portate via in 
barca perché l’acqua era arrivata 
al secondo piano della casa.

Con le inondazioni che non si 
placano, lo stato subisce enormi 
perdite, inoltre il traffico aereo, 
ferroviario e stradale è in tilt in tutto 
lo stato. Tutti gli aeroporti sono stati 
chiusi e i voli da e per l’aeroporto 
internazionale di Cochin sono rimasti 
sospesi fino al 29 agosto a causa 
delle inondazioni all’interno e nei 
dintorni dell’aeroporto. Sono stati 
allestiti oltre trentamila campi e 
l’esercito, l’aviazione, la marina, la 
polizia, i vigili del fuoco, i giovani 
e i pescatori sono stati coinvolti 
in operazioni di salvataggio per 
salvare tante vite umane. Questo 
in aggiunta alle 58 squadre 
di protezione civile che hanno 
effettuato operazioni di salvataggio 
nel Kerala colpito dalle alluvioni. 
Sebbene la sofferenza, le perdite, 
gli effetti collaterali e il trauma legati 
a questo evento siano immensi, 

c’è un enorme apprezzamento 
espresso da tutti i quartieri, 
specialmente verso i pescatori 
che hanno rischiato la vita e le 
loro barche da pesca per lanciarsi 
in aree che neanche l’esercito 
avrebbe potuto raggiungere per 
salvare le persone isolate. Costoro 
hanno analizzato il problema e 
trovato una soluzione a loro volta; 
hanno mobilitato 100 barche a 
doppio motore e 300 nuotatori 
esperti. Hanno aperto la propria 
sala di controllo sotto l’Unione dei 
lavoratori indipendenti del Kerala 
e hanno iniziato a comunicare con 
l’amministrazione distrettuale, 
il team di gestione dei disastri, 
la guardia costiera indiana e la 
polizia nella regione colpita dalle 
inondazioni. Hanno salvato migliaia 
di persone dalla zona ad alto 
rischio del disastro.

Gli interventi di salvataggio erano 
in corso ogni momento. Molti 
Stati hanno contribuito al fondo di 
soccorso del Kerala in denaro e 
in natura. Il governo degli Emirati 
Arabi Uniti ha offerto 7 miliardi di 
rupie per l’alluvione del Kerala, 
non ancora stanziati dal governo 
indiano guidato dal primo ministro 
Modi. Il Kerala sta subendo perdite 
per circa 210 miliardi di rupie. 
Il primo ministro dell’India ha 
effettuato un sorvolo e stanziato 6 
miliardi di rupie, una cifra irrisoria 
di fronte a questa grave calamità. 
C’è una pressione tutt’intorno per 
dichiarare le inondazioni come 
un disastro nazionale. Tuttavia 
un silenzio di tomba prevale tra i 
leader nazionali.
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Lavoro di soccorso per il Kerala 
colpito dalle alluvioni                                     
S. Navya Neelam                                                    
Provincia di Pachmarhi

Sr Staniya e sr Helen da Idgah Hills, Bhopal, in Kerala per i lavori 
di soccorso

Su iniziativa delle quattro 
provinciali, le suore di San 
Giuseppe di Chambéry delle 

province indiane hanno raggiunto 
le vittime delle inondazioni del 
Kerala, in India, inviando denaro e 
beni in natura. Quasi tutte le suore 
hanno contribuito di tasca propria, 
concedendo uno o due mesi di 
stipendio per l’alluvione. Alcune 
suore di diversi conventi e istituzioni 
si sono recate in Kerala per 
prestare servizio volontario, mentre 
le suore che vivono in Kerala hanno 
esteso il loro aiuto alle aree colpite 
dalle alluvioni locali. Sia gli studenti 
che lo staff  delle nostre scuole e 
altre istituzioni hanno contribuito 
con una somma enorme alle vittime 
dell’alluvione.

La maggioranza delle Suore di San 
Giuseppe in India (60-70%) 
vengono dal Kerala. Molte delle 
loro famiglie e dei loro parenti sono 
stati colpiti dalle alluvioni, con tutto 
il disagio che questa situazione ha 
portato con sé.

Sia la TV che i social media sono 
pieni di storie che raccontano gli 
aiuti offerti da varie organizzazioni 
e persone singole alla popolazione 
colpita dalle recenti alluvioni. Per 
esempio i parrocchiani della Chiesa 
Manjummel Amalothbhava a Kochi, 
hanno donato 200 grammi d’oro 
presi dagli ornamenti delle statue 
di Gesù e Maria. Centinaia di storie 
simili ispirano tutti. I media hanno 
quindi abbandonato il loro solito 

obiettivo che evita di menzionare 
l’aiuto ai poveri e ai bisognosi, e 
ciò sta incoraggiando le persone a 
raggiungere e aiutare coloro che 
hanno perso così tanto. 

Il valore stimato della distruzione “è 
maggiore della spesa annuale del 
nostro stato”, ha detto il primo 
ministro Pinaray Vjayan giovedì 30 
agosto. Con 1.450.000 persone 
nei campi di soccorso, con più di 
20.000 case che hanno subito 
gravi danni e un totale di 57.000 
ettari di colture distrutte, le famiglie 
affrontano il compito erculeo di 
pulire i detriti e ricostruire. Le 
valutazioni dei danni sono ancora in 
corso e l’incidenza del suicidio tra 
gli agricoltori è alle stelle.

Come aggiunta alla tragedia, lo 

stato del Kerala sta ora 
combattendo un’epidemia 
di leptospirosi, o febbre da 
topo, dopo le devastanti 
inondazioni di agosto. Con 
almeno 1006 casi confermati e 
molti altri casi sospetti, questa 
malattia, trasmessa dagli 
animali all’uomo, specialmente 
durante le inondazioni, 
ha già causato 42 vittime.                                         
“Ora che la tragedia è finita, 
il lavoro di ricostruzione 
deve adottare un approccio 
sistematico”, ha affermato K.M. 
Mani, un veterano legislatore 
dell’opposizione del Kerala. 
Il governo ha bisogno di una 
grande quantità di denaro 
per ricostruire lo stato, ma il 
partito di governo indiano, il 
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Celebrazione con le donne                                     

Sr Sana (a sinistra) con alcune donne mentre                                           
mangiano all’aperto

S. Sana Bhatti                                                   
Pakistan

BJP (Bharatiya Janata Party), 
ha sottostimato la perdita subita 
nello stato del Kerala. La realtà è 
che nessuno degli stati governati 
dal partito governativo ha 
contribuito al lavoro di soccorso, 
perché il Kerala non è governato 
dal BJP.

Le inondazioni hanno lasciato 
una scia di morte e 
distruzione davvero incredibile 
in tutto lo stato del Kerala. Le 
persone stanno cercando di 
ricucire le loro vite insieme. 
Anche se hanno perso tutto, 
c’è un’enorme fiducia e 

determinazione nel ricostruire 
nuovamente il Kerala. Tra le 
decisioni prese per sostenere 
questo sforzo, il governo statale 
ha deciso di non ospitare eventi 
ufficiali per un anno e di utilizzare 
il denaro risparmiato per le 
alluvioni e la ricostruzione.

In questo anno eucaristico 2018, 
la comunità di Jamilabad, Multan, 
ha celebrato “L’Eucaristia, 

sorgente di unità, pace, 
riconciliazione e perdono” lo 
scorso 30 agosto. È stato un modo 
che abbiamo scelto per mettere in 
pratica la nostra decisione presa 
durante l’incontro della Regione: 
preparare gli incontri dell’Anno 
eucaristico con la gente li ha 
condotti a fare esperienza di unità.

Abbiamo invitato le mamme e i 
giovani a partecipare a questa 
giornata di preghiera e di 
celebrazione organizzata dalla 
comunità. Abbiamo cominciato con 
l’adorazione, con una preghiera 
di apertura preparata da sr 
Flonia. Sr Catherine ha sviluppato 
il tema in modo dettagliato con 
il nostro carisma e spiritualità, 
mettendo l’accento sull’unità 
e la riconciliazione. Ha parlato 
dell’Eucaristia come un’estensione 
di amore e del fatto che siamo 
parte di questa comunione. Il 
parroco, p. Shahzed Nutmeat, è 
intervenuto con la stessa enfasi, 
concentrandosi sull’Eucaristia come 
espressione del mistero di unità, 
di quell’amore che è l’essenza di 

Dio. Ha affermato che la nostra 
partecipazione all’Eucaristia 
richiede che denunciamo le 
situazioni dove le persone 
soffrono a causa dell’ingiustizia e 
dello sfruttamento. È l’Eucaristia 
– ha detto -  che ci dà la forza 
e il coraggio di lavorare senza 
stancarci per costruire la civiltà 
dell’amore.

Il punto centrale della giornata è 
stato su come dovremmo essere 
persone eucaristiche, offrendo noi 

stessi con amore e compassione 
a coloro che sono nel bisogno. 
Dopo la preghiera finale, guidata 
da sr Sana, c’è stata un pranzo 
festivo a cui hanno partecipato 
più di cento persone, comprese 
le donne, il coro e la commissione 
organizzatrice della parrocchia.

Ciò è stato sforzo fatto dalla 
comunità di Multan per essere 
operatori di pace e costruttori 
di ponti in un mondo che ne ha 
fortemente bisogno. 
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Prendersi Cura Dei Migranti 
Venezuelani                             
S. Katia Rejane Sassi                                                   
Brasile

Sr Delcia e Sr Ana Maria visitano una famiglia a Pacaraima

Ispirate dalle provocazioni  del 
Capitolo Generale del 2015, 
abbiamo riflettuto nell’Assemblea 

Provinciale del 2018 sui vari 
appelli missionari e abbiamo preso 
la decisione di dare priorità allo 
studio e alla concretizzazione di 
una collaborazione per i migranti, 
nello stato di Roraima, nel nord del 
Brasile.

Negli ultimi anni, la crisi politica, 
economica e sociale del Venezuela, 
ha spinto un numero sempre 
maggiore dei suoi cittadini, inclusi gli 
indigeni, ad attraversare la frontiera 
Venezuela/Brasile attraverso lo 
stato di Roraima. La scarsità di cose 
basilari per il consumo quotidiano, 
come alimenti, medicine, energia, 
igiene, ha causato un grande flusso 
migratorio – molti si sono stabiliti 
nella città di Pacaraima e nella 
capitale Boa Vista, a Roraima – in 
cerca di migliori condizioni di vita, 
richiedendo lo stato di rifugiato o un 
visto umanitario. Dal 2015 al 2018, 
il Brasile ha già ricevuto tra 40 e 60 
mila migranti e rifugiati venezuelani. 
Il flusso è aumentato di giorno in 
giorno, con circa 400 venezuelani 
che attraversano la frontiera.

Nella città di Pacaraima, porta 
principale di ingresso per i 
venezuelani che arrivano in 
Brasile, si trovano circa 600 
indigeni venezuelani, dell’etnia 
Warao. All’inizio si trovavano in una 
situazione di estrema vulnerabilità. 
Non hanno nessuna conoscenza dei 
loro diritti: sia come migranti, sia 
come indigeni.  Hanno difficoltà sia 

con la lingua spagnola e con quella 
portoghese. I bambini e i giovani 
non frequentano la scuola. Da nove 
mesi sono rifugiati in una palestra 
e assistiti dalla Forza Impresa 
Umanitaria, guidata dall’Esercito.

I non indigeni venezuelani che si 
trovano a Pacaraima sono migliaia. 
Vivono nella strada o in affitto. La 
maggioranza di loro continuano il 
viaggio verso la Capitale Boa Vista 
o altri stati in cerca di lavoro e 
condizioni degne di vita. Di fronte 
a questa situazione di miseria, 
donne, giovani e bambini diventano 
vulnerabili specialmente per il 
traffico di persone, soprattutto per 
sfruttamento sessuale e lavoro da 
schiavo.

Dopo aver dialogato con Don Mario 
Antonio da Silva, parroco di 
Pacaraima, ci siamo impegnate 
ad unirci a coloro che già 
stanno aiutando la popolazione 
venezuelana e brasiliana che vive 
una realtà di stress e conflitto.

Il 10 agosto, Sr Delcia Decker e sr 
Ana Maria Silva, accompagnate 
dalla provinciale Sr Luiza 
Rodrigues, sono arrivate nella 
nuova missione. Nelle prime 
settimane, le suore hanno 
assistito ad atti violenti della 
popolazione locale contro 
donne, uomini e bambini 
rifugiati venezuelani.  Hanno 
pure testimoniato la solidarietà 
di persone, istituzioni e 
comunità che accolgono 
e proteggono i migranti.                                           
Attraverso queste nostre 
missionarie, il nostro carisma 
congregazionale va allargando 
la tenda. Sono chiamate ad 
essere una presenza femminile 
nell’accoglienza umana 
negli alloggi e nelle strade, 
incontrando, ascoltando, stando 
vicine e cercando di rispondere 
alle necessità. Essere anello 
di unità e unire le forze nella 
collaborazione a servizio dei 
migranti.
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NUOVE 
   SANTE

S. Magdalene Pallan (82)    Tanmaya    22.06.2018
S. Ann Sabol (91)    USA    01.07.2018 
S. Zenaide Bortoluzi(85)    Brasile   03.07.2018
S. Elisabeth Loisel (98)   Francia   08.07.2018
S. Maria Zandonà (92)    Brasile   13.07.2018
S. Rosa Saporito (94)    Italia   13.07.2018
S. Ignes Therezinha Mezzomo (86)   Brasile   21.07.2018
S. Edith Mary Madekunnel (88)  Tanmaya    28.07.2018
S. Maria das Neves Borghetti (86)   Brasile   31.07.2018
S. Terenzia Coniglio (88)    Italia   03.08.2018
S. Emma Martensen (87)   Danimarca  07.08.2018
S. Guiomar Theresinha Chemello (82)   Brasile   07.08.2018
S. Annie Paul Mazhuvanchery (86)   Nagpur   10.08.2018
S. Anselm Ukken Tresakutty (81)  Nagpur   19.08.2018
S. Louise Antoinette Duc (94)  Francia   30.08.2018
S. Ellen Mary Doherty (98)   USA   31.08.2018
S. Maria Dalla Santa (89)   Brasile   10.09.2018

America in missione, la gioia 
del Vangelo                             
S. Ortenilla Furlanetto                                          
Bolivia

Sr.  Ortenilla Furlanetto (la prima da sinistra) con i giovani nella 
pastorale giovanile 

La città di Santa Cruz de la Sierra 
in Bolivia è stata il luogo del 
quinto Congresso Missionario 

Americano dal 9 al 14 luglio 2108.

Tutta la Chiesa si è preparata per 
questo grande evento, coinvolgendo 
tutti i settori. Il settore della pastorale 
per esempio si è concentrato sullo 
slogan “America in missione, la gioia 
del Vangelo”. Noi, come Suore di 
San Giuseppe, ci siamo proposte 
di stare più vicino ai giovani. Nella 
nostra comunità, abbiamo promosso 
due laboratori vocazionali per i 120 
giovani che si stanno preparando 
al sacramento della Confermazione, 
tre incontri con i giovani delle 
comunità cristiane più lontane che 
stiamo accompagnando. Durante 
gli incontri ci siamo addentrate 
negli aspetti delle vocazioni 
missionarie – la Chiesa in cammino.                                                          
Ci siamo sentite sfidate a 
comprendere il mondo dei giovani, 

le loro problematiche in famiglia, 
la tecnologia, il mondo virtuale 
fuorviante, le motivazioni per 
una vita di fede e l’impegno per 
trasformare l’ambiente. Nonostante la 
situazione di indifferenza e la paura 
di coinvolgersi, i giovani portano gioia 
e speranza alla Chiesa. Lo sguardo 
tenero e compassionevole di Gesù 
è tutto su di loro che li chiama al 
servizio del popolo di Dio.

È gratificante e stimolante lavorare 

nella pastorale vocazionale e 
giovanile. È una gioia essere con loro, 
dare una parola di incoraggiamento, 
di entusiasmo e forza, e aiutarli nella 
ricerca del sentiero della vera felicità 
che è Gesù.

Abbiamo imparato che stare con loro 
richiede molta preghiera, pazienza, 
comprensione e, soprattutto, 
perseveranza. Con speranza 
ringraziamo Dio per la gioia di questa 
missione che il Signore ci ha affidato.
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I giovani chiedono di               
              essere riconosciuti                           
S. Rosalba Scaturro                                   
Italia

un gruppo di giovani pellegrini con sr Vanessa (la quarta da sinis-
tra) si riposa lungo il cammino

Il sinodo dei giovani voluto da papa 
Francesco è ormai alle porte. Per 
preparare all’evento i giovani, chi 

li accompagna e la Chiesa tutta, il 
Servizio Nazionale per la Pastorale 
Giovanile (SNPG) ha pensato a due 
particolarissime occasioni: “Per mille 
strade”, il pellegrinaggio diocesano 
dei giovani e “Siamo qui”, week 
end romano con il Papa l’11 e il 12 
agosto 2018. Quarantamila i giovani 
che si sono messi in cammino e 
oltre settantamila all’incontro con 
Francesco sabato pomeriggio al 
Circo Massimo in Roma e per la santa 
messa in Piazza San Pietro domenica 
mattina. 

“La Chiesa non può stare in panchina 
con i giovani. Deve essere al loro 
fianco per indicare la direzione. Deve 
accompagnarli a guardare verso 
l’alto, come solo le aquile sanno 
fare. La Chiesa deve aiutarli perché 
guardino in alto. Non possiamo 
venire meno a questa missione, non 
possiamo limitarci ai soli bisogni 
materiali dei giovani che pure sono da 
tenere presenti. I giovani hanno sete 
di alto” ha detto il cardinale Gualtiero 
Bassetti presidente della Cei.                                                                                  
Ed è proprio questa sete di Dio che 
trapelava dalle migliaia di volti in 
cammino per le strade d’Italia. Suor 
Vanessa Perna ha accompagnato 
i giovani della diocesi di Salerno 
e ha detto: “Siamo giunti a Roma 
a piedi, con un’unica domanda, 
grande profonda e vera, scritta nei 
loro cuori, nei loro sorrisi, nei loro 
gesti: Maestro, dove abiti? I giovani 

del terzo millennio hanno un cuore 
generoso e cercano la verità. I 
loro cuori hanno sete di Eterno, di 
Dio. Faticoso e privo di comfort è 
stato il cammino all’interno della 
diocesi di Salerno (Campania) per 
giungere a Roma, ma ne è valsa la 
pena!!! Nonostante la stanchezza, 
i ragazzi non hanno mollato mai 
la presa. E poi la “notte bianca”, 
in cammino tutta la notte per le 
strade di Roma, da Chiesa a Chiesa, 
dove venivano raccontate le verità 
della vita di oggi, tragica alle volte, 
ma ricca della speranza riposta in 
Gesù; momenti di preghiera che 
ci hanno accompagnato fino a 
giungere a San Pietro alle tre del 
mattino in attesa che aprissero i 
cancelli. E poi la lunga attesa sotto 
il sole del Santo Padre, tra canti e 

bagni d’acqua per non perdere 
la lucidità....tanta attesa, tanta 
emozione...e il Santo Padre è 
arrivato e noi siamo scoppiati 
in una lode di ringraziamento. 
Tutta la Piazza era lì per vedere 
quel volto capace di ascoltare 
veramente e di dare risposte alte”.                                                                      
“Un giovane che non sa sognare 
è un giovane anestetizzato e 
non potrà capire la forza della 
vita: i sogni vi svegliano - ha 
detto Francesco - Sono la vostra 
responsabilità e il vostro tesoro; 
fate che siano anche il vostro 
futuro. I sogni dei giovani fanno 
paura agli adulti che hanno 
smesso di sognare e di rischiare. 
Ma voi non lasciatevi rubare i 
vostri sogni! Siate pellegrini sulla 
strada dei vostri sogni.”
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Celebrare il passato per       
  vivificare il presente e   
      stimolare il futuro                           
S. Dominga Zolet                                    
Francia

Celebrare  il Passato per Vivificare 
il Presente e Stimolare il Futuro 
- era il tema della giornata 

diocesana a Moutier il 7 luglio 2018, 
dove le Suore di San Giuseppe 
(francesi, brasiliane, indiane) hanno 
fatto memoria di tutte le suore inviate 
in missione e in particolare quelle 
della Tarantaise, partite per il Brasile 
e gli Stati Uniti. In effetti tra il 1854 e 
il 1877, 35 suore lasciarono Moutier 
per Carandolet (USA) per aiutare 
questa congregazione fondata dalle 
Suore di San Giuseppe di Lione e, tra 
il 1896 e ottobre 1928, 87 suore 
sono partite per il Brasile con il 
battello in 16 viaggi successivi.

Suor Dominga, suora brasiliana in 
missione in Francia da due anni, nei 
mesi precedenti questa celebrazione, 
ha percorso la diocesi alla ricerca  
delle famiglie delle suore partite in 
missione nel 19mo secolo. Alcuni 
membri di queste famiglie erano 
presenti insieme a noi per celebrare 
questa bella giornata, conviviale 
e fraterna, ricca di insegnamenti, 
condivisioni, di scambi sullo slancio 
missionario della diocesi ieri, oggi 
e domani. La conferenza molto 
apprezzata di Jean-Paul Bergeri ci 
ha aiutati a comprendere meglio 
lo slancio incredibile che ha 
condotto questi uomini e donne 
della Tarentaise a partire per 
vivere l’amore di Cristo, lontani dal 
proprio paese. C’è stata anche una 
presentazione di ciò che si vive 
ancora oggi in Brasile, negli Stati 
Uniti grazie allo slancio missionario 
di ieri. Con l’aiuto di testimonianze e 

soprattutto di video che tracciavano 
l’azione di Jérome Jarre , membro 
della famiglia di una delle religiose 
partita per il Brasile, che, con i mezzi 
attuali, continua questo slancio 
missionario oggi! Che dinamismo 
e che testimonianza portatori di 
speranza!                        

In relazione al futuro è stata posta ai 
partecipanti una domanda : “ Eredi 
di questo slancio missionario, 
come mi sento interpellato ? 
Qual è il mio sogno per la 
chiesa di Tarentaise di domani?”                                  
Tempo di condivisione e scambio 
in piccoli gruppi. Momento ricco, 
vissuto in tutta sincerità sulla realtà 
della Chiesa attuale di cui ciascuno/
ciascuna è un membro responsabile.                                             

La preghiera, il canto, le 
testimonianze, le foto ricevute, i 
video preparati, le condivisioni, i 
pasti condivisi, il volto internazionale 
di questa assemblea del 7 luglio, a 
Moûtiers,  hanno reso la giornata 
magnifica, sorgente di un nuovo 
dinamismo e un’esperienza 
particolare per l’attenzione alle 
famiglie, alle comunità umane e 
cristiane e alla Congregazione da 
cui queste missionarie sono partite. 

Abbiamo fatto memoria e reso 
grazie insieme, preti, laici, religiosi 
e religiose ; abbiamo anche preso 
coscienza che ora sono missionari 
che arrivano dall’Africa, dall’India, 
dal Brasile, dal Vietnam…che 
vengono da noi “per vivificare 
l’oggi e stimolare il futuro”.                                                
La giornata si è conclusa nella 
cattedrale di Moûtiers con una bella 
celebrazione eucaristica presieduta 
da Mons. Ballot, con i nostri occhi e 
i nostri cuori rivolti verso il mondo. 
Là ancora, eravamo uniti con la 
missione universale  attraverso le 
decorazioni, i canti, la preghiera, 
l’omelia di P. Bernard Turquet 
(sacerdote francese, missionario in 
Brasile, tornato in Francia in seguito 
a un grave incidente che l’ha lasciato 
handicappato) e in azione di grazia 
espressa con delle danze indiane.                          
All’uscita della messa, ultima 
preghiera, canti e foto davanti la 
cattedrale prima di separarci, con il 
cuore pieno di gioia, convinti che “ lo 
slancio missionario non è altro che il 
dinamismo che spinge a condividere 
la gioia di conoscere Gesù e per 
questo mettersi a servizio dei nostri 
fratelli e sorelle, in particolare dei più 
bisognosi!”
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Le donne celebrano i                            
      loro successi                           
S. Lucy Parakkattu                                         
Suore di San Giuseppe di Lione, India

L’associazione per i servizi sociali 
della diocesi di Raipur, 
un’organizzazione impegnata 

nella causa delle persone relegate 
nelle periferie, ha organizzato una 
Convention delle donne il 23 luglio 
2018. Questa associazione per 
i servizi sociali lavora da più di 
vent’anni per la promozione della 
giustizia, uguaglianza e fraternità 
nello stato del Chhattisgarh, India, 
dando potere ai senza voce, in 
particolare alle donne, bambini, 
giovani, piccoli agricoltori e 
lavoratori attraverso la promozione 
dell’integrazione e della sostenibilità. 
La strategia principale utilizzata è 
rafforzare l’organizzazione delle 
comunità di base; capacità di 
costruire; creare reti con le ONG; 
trasformare i Panchayat (consigli 
di villaggio) in “Gram Sansads” 
(programmazione per lo sviluppo 
dei villaggi), accedendo agli 
schemi governativi e promuovendo 
programmi di generazione di 
reddito e sistemi di distribuzione 
pubblici. Consapevoli del ruolo 
essenziale che le donne giocano 
nello sviluppo delle aree rurali, 
è stata organizzata una riunione 
presso il centro. Settanta donne 
– tutte le leader delle federazioni 

di sei distretti diversi - hanno 
partecipato a questo programma. 
La forza di queste donne è visibile 
nella loro campagna collettiva per 
partecipare al consiglio del villaggio. 
Sono cresciute mettendosi in rete 
con i dipartimenti governativi per 
la protezione dei vari schemi di 
welfare. Come gruppo, le donne 
stanno guadagnando il coraggio 
di combattere i mali sociali come 
l’alcolismo, l’oppressione delle donne, 
l’analfabetismo e il matrimonio delle 
bambine. Sono attente nel controllare 
e mantenere la qualità dei pasti di 
mezzogiorno nelle loro scuole di 
villaggio. Prendono misure per ridurre 
il numero degli abbandoni scolastici.                                                      
Le federazioni hanno persino creato 
proprie leggi che le aiutano a 
funzionare meglio. Poiché le donne 
stanno diventando più consapevoli 

dei loro diritti e doveri per lo 
sviluppo dei propri villaggi, questa 
convention è stata un’opportunità per 
celebrare i loro successi sotto forma 
di danza, canto, discorsi e brevi 
spettacoli teatrali. Appartenendo 
a diverse caste e tribù, ciascun 
gruppo ha esibito la propria identità 
culturale unica, portando molto 
colore alla celebrazione. È stata 
davvero un’esperienza multiculturale 
all’interno dello stesso stato. 
L’Arcivescovo di Raipur, Victor 
Hendry Thakur, nel suo discorso 
presidenziale, si è congratulato con le 
donne per il loro impegno congiunto 
e instancabile per lo sviluppo delle 
masse rurali. Alla fine della giornata, 
che si è conclusa con un’agape, le 
donne hanno ricevuto doni, come 
segno di incoraggiamento e di 
complimento.


