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Fare parte del Consi-
glio Generale è un’e-
sperienza singolare 

della congregazione, 
della Chiesa e del mondo. 
Il fatto che la Congrega-
zione è oggi presente 
in 17 paesi ed essere 
membro attivo del Centro Internazionale 
Le Puy, permette che, direttamente o 
indirettamente,  veniamo a conoscenza 
e ci relazioniamo con tante situazioni ed 
esperienze che ci interpellano a vivere 
uno stile di vita interculturale e profetico. 
Esperienze e situazioni da cui c’è tanto 
da imparare, discernere e interrog arci 
su come possiamo aiutarci reciproca-
mente a esprimere, nella vita e nella mis-
sione, il Carisma di Unità a servizio dei 
più fragili e mantenerci aperte alle novità 
dello Spirito. 
In questi otto anni di servizio alla con-
gregazione, lo sguardo internazionale 
mi fa percepire che molte delle nostre 
iniziative di missione, sia congregazionali 
che intercongregazionali, sono una ri-
sposta profetica  alle sfide della intercul-
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Imparare, cammino 
per abbracciare le 
novità dello Spirito
S. Ieda Tomazini                                                                  
Consiglio Generale

turalità,  che siamo una congregazione 
meno istituzione e più relazione, che 
abbiamo passione per la persona delle 
“periferie geografiche e esistenziali”, 
che siamo una famiglia carismatica che 
si impegna a vivere una vita evangelica 
e aperta per accogliere e rispondere 
alle necessità di “tutto il caro prossimo”, 
con speciale attenzione ai poveri e agli 
esclusi. In ambito della congregazione, si 
moltiplicano le comunità con volto e ca-
ratteristiche internazionali: Bolivia, Bra-
sile, Tanzania, Italia, Norvegia, Francia, 
Danimarca. Cresce il numero di comunità 
che si aprono per includere volontarie 
laiche e vivere insieme il carisma e la 
missione della suora di San Giuseppe in 
diverse realtà, come in Goiânia e Spirito 

Congregazione delle Suore di San Giuseppe di Chambéry
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È stato per me un privilegio, come 
membro della UISG, partecipare alla 
XV Assemblea ordinaria generale 

del Sinodo dei Vescovi, che si è svolto 
a Roma (Italia) dal 3 al 28 ottobre 
2018, con l’obiettivo di prendersi cura 
e di accompagnare i giovani nel loro 
percorso di discernimento vocazionale in 
questo tempo di cambiamento epocale 
nella società e nella Chiesa. 
Gli organizzatori hanno considerato il 
discernimento uno strumento pastorale, 
capace di identificare percorsi da seguire 
per i giovani di oggi. Il discernimento non 
serve solo per aiutare i giovani a vedere 
più chiaramente il loro percorso, ma 
anche perché la Chiesa ascolti la propria 
realtà vista attraverso gli occhi della 
gioventù, così da poter scegliere di fare 
i cambiamenti necessari per abbracciare 
i giovani con le loro speranze, sogni e 
domande, permettendo loro di essere 
leader nella Chiesa.
L’apprendimento della realtà dei giovani 
nella nostra Chiesa comporta un ascolto 
attento delle loro esperienze e la loro 
ricerca del modo migliore per seguire 
Gesù, il modo migliore per incontrare 
Dio. Era essenziale che i Cardinali, i 
Vescovi e tutti i partecipanti vedessero il 

contesto reale in cui vivono i giovani, non 
quello che presumibilmente pensiamo 
che sia la loro realtà. Questo è accaduto 
nella Sala del Sinodo, nei piccoli gruppi 
di discussione, durante le pause e le 
uscite. Sono rimasta impressionata 
dal livello di apertura e accoglienza 
di tutti i partecipanti, ma soprattutto 
dei cardinali e dei vescovi, che hanno 
davvero provato ad ascoltarsi l’un l’altro 
e i giovani, consentendo ai giovani 
di rispondere o reagire a modo loro, 
inclusi gli applausi nella Sala del Sinodo, 

quando hanno ascoltato quello che 
consideravano presentazioni piene di 
speranza.
Alcuni dei giovani partecipanti al Sinodo 
e coloro che sono stati presenti agli 
incontri pre-sinodali, non sempre si sono 
sentiti a casa o ben accolti nella nostra 
Chiesa. Mentre molti sono stati coinvolti 
in tanti modi con la Chiesa, spesso come 
persone impegnate con i giovani o come 
direttori diocesani di pastorale giovanile, 
altri sono stati meno coinvolti. Una 
giovane, cresciuta come cattolica, si è 

S. Sally Hodgdon                                                 
Consiglio Generale

I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale

S. Sally (quarta da destra) con alcuni della delegazione USA al Sinodo

Santo in Brasile e nel Puy, in Francia. 
Sono significative le collaborazioni a 
livello intercongregazionale dove Suore 
di San Giuseppe, originarie di due o 
più congregazioni, vivono in comunità 
con lo scopo di diffondere il nostro ca-
risma di unità. Sono un esempio di ciò 
le comunità di Santarem, nel nord del 
Brasile, e del Noviziato, a Campinas, San 
Paolo, che rispondono ai bisogni dei 
poveri delle periferie di questi luoghi e 
portano avanti il processo di formazione 
delle novizie di Haiti. Altro esempio sono 
le comunità di Bois Joli e di Lione, in 
Francia, che accolgono suore del Mada-
gascar, e altra ancora è la comunità del 
Centro Internazionale Le Puy, formata da 

una suora di San Giuseppe di Chambéry, 
brasiliana, e una laica del Piccolo Dise-
gno, americana.
La diversità delle nazionalità, lingue, cul-
ture e etnie presenti nelle nostre co-
munità , nello stesso tempo, uniscono 
una grande ricchezza  a grandi sfide e 
situazioni di conflitto. Questo è tipico di 
ogni gruppo umano. La cosa importante 
è essere capaci di affrontare i problemi 
e le situazioni che emergono. Coltivare 
la speranza, la tenerezza, la semplici-
tà, la fede e la gioia nella pratica della 
solidarietà nelle nostre comunità e nel 
contesto sociale.
Il nostro Centro Internazionale, localizza-
to nel Puy, Francia, esercita una grande 

funzione nell’ampliamento di una vi-
sione globale della nostra presenza di 
Suore di San Giuseppe nel mondo, del-
la divulgazione, nell’approfondimento 
e condivisione del nostro carisma, 
spiritualità e missione, di esperienze 
internazionali significative.  Al di là 
dell’enfasi nel sentirsi una famiglia 
e avere una casa comune nella culla 
della nostra fondazione, Le Puy, c’è 
la preoccupazione di far passare il 
bello legato a ciò che ci ha lasciato P. 
Médaille  ai laici e laiche che lavorano 
o convivono con noi. 
Per il 2019, saranno offerti sei incre-
dibili programmi che sono accessibili 
nel sito www.centerinternationalssj.org. 
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definita atea, una che sta cercando.
I giovani hanno chiesto di essere 
ascoltati, ascoltati in modo diverso 
senza giudicarli e ascoltare in libertà, 
disposti a dialogare con loro. Vogliono 
che passiamo del tempo con loro 
e confidano che non sono troppo 
giovani per essere responsabili o 
per essere leader all’interno della 
nostra Chiesa. I giovani sono pieni 
di passione, con varie esperienze di 
vita, alcune molto dure e dolorose, 
come vivere quotidianamente con la 

guerra in Iraq, essere senza casa, avere 
genitori che abusano. Tutti hanno sete 
di approfondire la loro fede, di sapere 
di più su Dio e di essere più coinvolti 
nella Chiesa. Da noi si aspettano rispetto, 
accettazione, trasparenza, autenticità, 
tempo con loro, spazi in cui possono 
radunarsi e condividere la nostra 
vulnerabilità con loro, così come essi 
condividono la loro con noi.
Vogliono che tutto il popolo di Dio 
sia il benvenuto nelle nostre Chiese, 
indipendentemente dal genere, 

dall’orientamento sessuale, dalla razza, 
dalla condizione economica. I giovani 
ci offrono una grande generosità, la 
passione per Dio, il servizio ai più 
poveri, l’energia per vivere i sogni e 
per sostenere la Chiesa nella buona e 
nella cattiva sorte. In effetti, uno degli 
ultimi giorni, quando venivano offerti al 
Papa alcuni piccoli doni, uno ha detto: 
“Sosterremo sempre te e la nostra 
Chiesa nei bei tempi e nei brutti tempi”. 
È stato un momento molto toccante e un 
appello per ciascuno di noi.

Una cultura che cambia la vita 
e le relazioni
S. Jaya  Nampally                                      
Provincia di Nagpur

Il termine cultura si riferisce all’insieme 
delle attività umane e dei simboli che 
gli danno significato. Per questo si 

manifesta nell’arte, nella letteratura, 
nel modo di vestire, nel costume, nel 
linguaggio e nella religione. Qual è allora 
il significato profondo di cultura? Il modo 
in cui viviamo e ciò che crediamo costitu-
isce la nostra cultura. Per citare Marcus 
Garvey: “Un popolo senza la conoscenza 
della propria storia passata, delle origini 
e della cultura è come un albero senza 
radici”. Inoltre la nostra cultura gioca 
un ruolo importante nella nostra vita, in 
quanto nutre le nostre menti e allarga il 
nostro spirito. Fa in modo che la gente 
si comprenda meglio. Ci insegna a con-
dividere, ascoltare, vedere, dialogare 
e accettare la cultura degli altri senza 
compromettere la propria. Quando do un 
senso forte alla mia cultura, do anche ri-
spetto alla cultura altrui. È essenziale per 
la vita perché ci dona un’identità di prin-
cipi e valori morali con i quali viviamo.                                                                                 
La nostra è una congregazione in-
ternazionale, con i suoi membri che 
provengono da diverse parti del mondo 
e da diversi paesi, ciascuno con i suoi 
valori culturali, con la propria lingua, 
cibo, modo di vestire, colore, ecc. Noi, 
Suore di S. Giuseppe, siamo chiamate a 

vivere il carisma della nostra congrega-
zione con un grande amore e rispetto 
in questa famiglia multiculturale. Sicco-
me la cultura non è un dato biologico 
ma imparato durante il processo della 
vita, impariamo attraverso le nostre 
esperienze di interazione tra di noi, 
vivendo in comunione e nel servizio.                                                                      
La mia cultura mi dona un’identità, dan-
do forma a chi sono e a cosa posso di-
ventare in futuro. A volte dimentichiamo 
le nostre radici culturali dalle quali venia-
mo e la cultura degli altri. Ciò conduce 
a conflitti che non sappiamo come risol-
vere. Ma i conflitti tra i membri di una 
famiglia, come quelli in comunità e nella 
società, sono normali e talvolta salutari. 

Sono parte della relazione, dal momento 
che non possiamo aspettarci che le per-
sone siano sempre d’accordo su tutto. 
La crescita spirituale e umana di una 
persona avviene grazie anche ai conflitti 
che ci danno l’opportunità di compren-
dere, praticare la pazienza, accettare e 
rispettare le idee e i valori degli altri in 
modo salutare. Perché sorgono conflitti 
tra di noi? A causa delle nostre differen-
ze, della nostra disapprovazione in ordi-
ne ai valori, le motivazioni, le percezioni, 
le idee e i desideri degli altri, dando ri-
lievo al nostro modo di pensare. Quando 
non sono capace di gestire un conflitto, 
posso difendere la mia relazione con gli 
altri. Ma gestendolo in modo rispettoso 
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Sentirsi a casa in una comunità 
multiculturale 
S. Carmeline Fernandes                                     
Tanzania

        Da sinistra a destra; sr Carmeline, Lilly e Rita (una delle nos-
tre candidate); Nilza, Josiane e Valesca     

e positivo, un conflitto diventa un’op-
portunità di crescita, in ultimo rafforza 
il legame tra due persone. Ci sono modi 
salutari e non di gestione e risoluzione di 
un conflitto. Spesso intendiamo gestirlo 
in modo inappropriato con il risultato 
che ci irritiamo e sentiamo disappunto. 
Quando affrontiamo un conflitto in modo 
salutare, ad ogni modo incrementiamo la 
nostra comprensione dell’altro, costru-
iamo fiducia e rafforziamo la relazione.                                                                   
Tenendo presente il carisma della 

congregazione, possiamo gestire e 
risolvere i conflitti crescendo nella 
maturità affettiva, nel controllo di sé 
e nell’empatia attraverso le seguenti 
linee-guida: fai della relazione la tua 
priorità non vincendo la discussione ma 
rispettando sempre l’altro e il suo punto 
di vista; concentrati sul presente e su 
cosa puoi fare per risolvere il problema 
qui e ora, piuttosto che guardare al 
passato e riprendere vecchi risentimenti; 
prenditi le tue battaglie, considera se il 

problema è davvero meritevole del tuo 
tempo e delle tue energie; sii decisa a 
perdonare dal momento che sarebbe 
impossibile se tu non fossi decisa e 
capace di perdonare; conosci quando 
devi lasciar perdere, sii d’accordo 
nella disapprovazione e vai avanti.                                                                                
Se facciamo questo, possiamo vivere 
una vita felice e ricca di senso in comu-
nità, pronte ad accogliere e rispettare 
la cultura di chiunque con il vero spirito 
di una figlia di Giuseppe.

Una persona che si è immersa in 
un’altra cultura aiuta a formare una 
comunità, una società in modo più 

creativo perché è disposta a considerare 
delle alternative rispetto al modo in 
cui le cose sono di solito fatte, vede gli 
obiettivi, le persone e le situazioni da 
prospettive diverse.
Quando ho cominciato a pensare di 
scrivere la mia esperienza vivendo in 
una comunità multiculturale con suore 
provenienti dal Brasile, dall’Irlanda e 
dall’India, mi sono sentita persa nel 
viaggio che mi ha portato in Tanzania. 
Per me è stata una grande esperienza 
di sentirmi a casa, tornando alla mia 
terra ancestrale dopo centinaia di 
anni. Sono rimasta basita e ho sentito 
che l’espressione di Isaia 43: “Fa 
tornare i miei figli da lontano e le mie 
figlie dall’estremità della terra”, stava 
diventando viva nella mia vita, appena 
sono arrivata in Etiopia e poi atterrata a 
Dar es Salaam. Il mio cuore si è riempito 
di gioia quando ho incontrato il mio 
popolo faccia a faccia. Camminando fuori 
dall’aeroporto, ho visto la mia comunità 
amata che mi stava aspettando con 
sorrisi smaglianti, abbracci calorosi 
per darmi il benvenuto. Ancora in quel 
momento mi sono chiesta preoccupata: 
sarò capace di vivere in questa 
comunità?
Guardando indietro l’anno da quando 

sono arrivata, mi rendo conto di aver 
guadagnato alla grande nella mia vita. 
I talenti, l’esperienza e la condivisione 
di tutte le suore hanno allargato la 
mia visione interiore. La mia famiglia è 
diventata grande. Viviamo un sentire 
comune, siamo interessate a conoscere 
la cultura di ciascuna. I problemi del 
paese natale di ogni suora sono diventati 
anche i miei problemi.
I nostri modi di mangiare sono diversi 
ma le suore si adattano al cibo che 
ciascuna prepara. Anche quando 
cucino con un po’ di spezie, ognuna 
di loro apprezza, persino sr Marian. 
Tutto questo mi aiuta ad adattarmi al 
cibo, anche se a volte trovo difficoltà a 
mangiare le cose bollite. Ma l’amore e la 
comprensione della mia comunità mi ha 
aiutata a superarmi.
Le parole di Geremia 1, 4 mi hanno 
incoraggiata e mi hanno dato una spinta 
a spingermi in profondità. Incontrandomi 

faccia a faccia con la mia gente, la mia 
gioia non ha fine. Tutti mi accolgono 
come una di loro. Quando mi sono 
presentata una mattina in chiesa, le 
persone sono state felici di sapere che 
anche in India c’è una tribù, chiamata 
Siddi, che esiste da più di 700 anni.
Interagendo quotidianamente con tanti 
adulti e bambini, imparo e faccio 
esperienza di molte cose nuove: 
la cultura, l’unità tra la gente che 
raggiunge i bisogni di ciascuno, il pasto 
condiviso dalla comunità sono molto 
interessanti. Amo la pace e l’armonia 
della Tanzania. Quando vedo gli occhi 
brillanti dei bambini, i loro sorrisi e il 
loro amore, mi aiuta a venir fuori da me 
stessa per dare il meglio che posso. Sto 
vivendo le parole che Dio ha rivolto a 
Geremia: “Di sicuro io conosco i progetti 
che ho per te, progetti di bene e non di 
sventura, per darti un futuro pieno di 
speranza”.
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S. Cecile Coutinho                                               
Provincia di Nagpur

Leader come lievito - India

      Tavoli di discussione durante l’incontro di apertura  

Le Congregazioni di 
Lione, Annecy e 
Chambéry si sono 

riunite per l’incontro 
di apertura del 
programma “Leader 
come lievito - India” 
dal 15 al 18 novembre 
2018 a Bangalore 
(India). Si tratta di un 
gruppo di oltre 74 
suore di San Giuseppe, 
di cui 24 partecipanti e 
i loro mentori insieme 
alla commissione di 
preparazione e alle 
relatrici.
I quattro giorni sono stati pieni di 
input, tempo per la riflessione 
personale, lavori di gruppo e 
conversazioni tra le partecipanti e 
i loro rispettivi mentori. Nel dare 
il benvenuto al gruppo la prima 
mattina, sr Adaikala (Lione), uno dei 
cinque membri della commissione 
preparatoria, ha sottolineato che 
“essendo inserite nella società indiana 
altamente gerarchica e patriarcale, 
noi religiose dobbiamo sviluppare 
il nostro potenziale di leadership 
e accrescere le nostre capacità, in 
modo da essere ben equipaggiate 
per affrontare le sfide e apportare 
cambiamenti sistemici”.
“Leader come lievito - India” è un 
programma sulla leadership che 
dura un anno per le suore di San 
Giuseppe di età compresa tra i 35 
e i 55 anni. Il programma è fondato 
sulla fiducia che ogni figlia di San 
Giuseppe sia chiamata alla leadership 
nella chiesa, nel ministero e nella 
società. Il programma comprende due 
incontri di quattro giorni a Bangalore, 
uno all’inizio e un altro alla fine 
dell’anno, un profilo di leadership a 

360°, una sessione di istruzione per 
ogni partecipante, tutoraggio mensile, 
diversi moduli di apprendimento 
continuo e lo sviluppo di relazioni 
tra gruppi di pari. È un’iniziativa 
importante nello sviluppo della 
leadership potenziale delle nostre suore 
in India, donando alle partecipanti e, 
speriamo anche alle tutor, una diversa 
comprensione della leadership.
Il primo giorno, sr Flora (Lione), Flavia 
(Chambéry) e Regina (Annecy) 
hanno dato il tono collegando il 
nostro carisma e la nostra spiritualità 
alla leadership, dando ciascuna un 
esempio alla sua congregazione di 
una potente leader. Kathia Laszlo, 
una relatrice del Gruppo, ha iniziato 
la seconda giornata descrivendo 
l’evoluzione della leadership a partire 
da una comprensione di leadership 
come gerarchia che controlla, a una 
leadership circolare che include 
la saggezza di tutti nel processo 
decisionale.
Una leadership effettiva significa ora 
amore e servizio, persuadere gli 
altri piuttosto che asservirli. Come 
suor Barbara Bozak (Chambéry), 

responsabile del programma, ha 
ricordato al gruppo, due dei più grandi 
leader che il mondo ha conosciuto 
sono Gesù di Nazareth e Mahatma 
Gandhi, nessuno dei quali aveva un 
titolo o un’autorità, ma entrambi hanno 
influenzato gli altri e hanno cambiato il 
mondo. 
Durante il loro stare insieme, le 
partecipanti sono state guidate in 
un processo per identificare dove 
vorrebbero mettere i loro sforzi 
mentre crescono nella leadership e 
migliorare il modo in cui si relazionano 
e influenzano gli altri. I mentori hanno 
condiviso molto di questo processo 
di identificazione di dove anche 
loro hanno bisogno di crescere. Si 
è ricordato che il tutoraggio non è 
consulenza o direzione spirituale, ma 
accompagna la partecipante nel suo 
viaggio di scoperta e sviluppo del 
proprio sé unico. Una mentore efficace 
sa ascoltare profondamente e porsi 
domande potenti che aiuteranno l’altra 
a trovare la propria strada.
I primi passi sono stati fatti per 
rispondere all’importante sfida 
articolata da sr Adaikala all’inizio.
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Una Parrocchia con la              
     carità al centro                                    
S. Maria Cristina Gavazzi                           
Italia

 Le suore Teresa, Piera e Clementina

Domenica 7 ottobre 2018 ha preso 
ufficialmente avvio la nuova 
comunità in Ravenna della Provincia 

italiana della nostra Congregazione. La 
comunità è composta da sr Clementina 
Copia (assistente sociale), sr Piera Di 
Prima (infermiera), sr Teresa Lombardi 
(insegnante).
La parrocchia di San Rocco, nella quale 
la nostra comunità si è inserita, conta 
ben 13.000 abitanti. Molto viva è la 
dimensione della carità, con la mensa 
che serve in media 150-170 pasti 
giornalieri; un supermercato solidale 
dove vengono distribuite gratuitamente 
le spese a famiglie locali e immigrate 
che vivono in situazione di povertà; un 
dormitorio con 38 posti letto, di cui 10 
riservati ai migranti di “Mare Nostrum” 
inviati dalla Prefettura, 4 posti riservati 
alle donne; un servizio docce; centro di 
ascolto; 2 case per anziani; casa famiglia 
“Arcobaleno” per 8 minori italiani inviati 
dal tribunale; accoglienza di 10 carcerati 
agli arresti domiciliari nella “casa del 
Samaritano”, ambulatorio che offre ogni 
giorno prestazioni infermieristiche.
Il requisito indispensabile per poter 
entrare in una realtà di questo tipo è 
prima di tutto, come ama ripetere don 
Ugo, avere la laurea in buon senso 
e umanità…insieme a competenze 
specifiche.
Nel complesso parrocchiale alla comunità 
delle suore è riservato un confortevole 
appartamento indipendente. Tutto è 
a carico della Parrocchia, incluso il 
contributo in denaro da corrispondere 
alla comunità o l’assunzione di una o più 
suore, sia in ambito dei servizi sociali 
che la Parrocchia offre, sia nella scuola 
diocesana. 
Di fronte a una richiesta così inaspettata 
e imprevista, pervenuta dal nord-est 
dell’Italia - dove forse non avremmo mai 
immaginato di andare -, ma che risponde 

in pieno agli appelli della Chiesa e della 
Congregazione di servire i migranti e 
quanti si trovano in situazioni di povertà 
e forte disagio sociale (immigrati, 
carcerati, minori a rischio, senza fissa 
dimora…), al Consiglio è sembrato di 
cogliere un chiaro segno dal cielo che 
ci sfida ad osare e uscire con coraggio 
e generosità da quanto già viviamo e 
sperimentiamo per andare incontro alla 
novità di Dio.
Riporto uno stralcio del saluto del 
segretario del consiglio pastorale 
alle nostre suore: “Con molta gioia 
vi diciamo BENVENUTE e GRAZIE di 
essere venute in mezzo a noi, per la 
vostra disponibilità a vivere con noi la 
meravigliosa avventura cristiana della 
fede, della speranza e della carità. La 
nostra Romagna e Ravenna è una terra 

dura per quanto riguarda la possibilità 
di vivere la fede.  Per questo abbiamo 
bisogno di voi per conservare prima 
di tutto la fede e trasmetterla ai nostri 
figli…La nostra parrocchia porta 
all’occhiello il distintivo della carità: ogni 
persona che bussa è sempre il fratello 
che Dio ci manda, ogni povero è un dono 
e non un ingombro. Il nostro parroco 
ci ricorda sempre che una parrocchia 
senza poveri è un po’ come una casa 
senza bambini, per questo motivo la 
nostra parrocchia di bambini ne ha 
tanti, di tutte le età e di tutti i colori. 
La vostra presenza sarà senz’altro 
preziosa perché la risposta ai bisogni 
di tanti fratelli sia sempre più adeguata, 
il servizio ben fatto, e le risorse umane 
voi potrete guidarle senz’altro con 
saggezza”.
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La condizione delle                                  
   donne in Pakistan                                  

le suore Shakila e Saiqa con Bano

S. Saiqa Anwar                                                  
Pakistan

La donna è una speciale e unica 
creazione di Dio in questo 
mondo. Nascere in Pakistan non 

è un problema reale, ma nascere 
donna in Pakistan fa la differenza. Le 
donne sono il gruppo vulnerabile che 
sente in modo acuto le sue difficoltà. 
A parte ciò che potrebbe accadere 
nei centri commerciali e negli uffici, 
le donne non sono al sicuro o non 
sono trattate bene neanche nelle 
loro case. Essere donna e cristiana 
è ancora peggio. Per farvi capire 
meglio, permettete che condivida due 
storie di donne con le quali sono in 
contatto quotidianamente.
Bano, una vedova cristiana di 65 
anni, era sposata a Lahore. Ha 
sei figlie e due figli. Suo marito è 
morto quando ancora era giovane. 
Nonostante egli lavorasse in una 
cooperativa municipale, dopo la sua 
morte la famiglia non ha ricevuto 
alcuna pensione dal governo. Per 
questo Bano ha dovuto cercare 
un lavoro, così puliva le strade e 
raccoglieva la spazzatura casa 
per casa per trovare qualcosa 
che potesse servire alle necessità 
fondamentali della sua famiglia e 
per mandare a scuola i bambini. La 
sua vita è piena di situazioni terribili, 
dolore e sofferenza, ma questa 
donna non ha mai perso la speranza, 
e continua a combattere con la vita. 
Essendo cristiana, è stata umiliata 
molte volte dagli altri, abusata e 
offesa, ma continua a lavorare e a 
combattere.
Parlando con Summera, ho ascoltato 
una storia simile. Mi ha detto: “La 
mia vita non è diversa da quella di 
nessun’ altra donna qui in Pakistan”. 
Summera appartiene a una grande 
famiglia di nove membri, sei sorelle 
e tre fratelli. Da bambina i suoi 

genitori l’hanno rifiutata. La famiglia 
era così povera che non poteva 
permettersi di trovare un ulteriore 
pasto al giorno. Spesso Summera è 
stata privata anche di questo. Era 
solita cercare cibo nella spazzatura 
dei vicini per acquietare la fame. 
Anche se non era la più grande, fu 
mandata a lavorare per sostenere 
la famiglia. Nessuno dei familiari è 
andato a scuola. Divenuta grande, 
si è sposata con un musulmano 
dal quale ha avuto due figli. Dopo 
la morte del marito, la sua vita ha 
cominciato di nuovo a essere piena 
di difficoltà, lotte e rifiuti. Adesso 
vive in una casa in affitto vicino al 
cimitero con i suoi due figli. Desidera 
educarli perché non vuole che 
condividano la sua stessa sorte. 
Anche se non ha un vero e proprio 
lavoro, va da un posto all’altro 
e di casa in casa per lavorare e 
guadagnare qualche soldo per la 

sua famiglia. Sente che in Pakistan 
se sei povera e senza istruzione, 
puoi soltanto attendere il giorno in 
cui la tua vita finirà.
Nonostante le loro difficoltà e 
sofferenze, queste donne hanno 
ancora un raggio di speranza 
e noi, come Suore di San 
Giuseppe, andiamo a far loro 
visita, ascoltiamo le loro storie e 
le consoliamo. Credono che un 
giorno tutte le loro paure, rifiuto 
e difficoltà diventeranno cenere e 
potranno vedere la luce.
Spesso in Pakistan i sogni delle 
donne sono calpestati, le loro 
speranze rotte e i loro sforzi 
annullati. Tuttavia non perdono 
la speranza e dicono che non 
molleranno. Affronteranno 
tutte le sfide che la vita e la 
società mettono davanti a loro 
e combatteranno fino a quando 
riceveranno rispetto e dignità.
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10 anni facendo la differenza 
nel lavoro sociale                              
José Adelina Batista Lacerda      
&  Edilse Bernadete Klein

Brasile

Partecipazione nella camminata contro dengue

Laboratorio di musica

Il Progetto Crubixá – Giuseppe 
Uomo Giusto, é sotto la 
responsabilità della parrocchia 

e della Caritas Diocesana di 
Colatina e ha la sede nella città di 
Giovanni Neiva nello Stato di Spirito 
Santo. Le Suore di San Giuseppe 
Adelina Batista Lacerda e Edilse 
Bernadete Klein coordinano il 
lavoro dell’ente con amore, affetto, 
dedizione e professionalità. Il 
Progetto si occupa di 55 bambini 
e adolescenti, nella fascia di 
età da 6 a 15 anni, socialmente 
vulnerabili. Ricevono alimentazione, 
orientamento psico-sociale e 
pedagogico e partecipano anche a 
diversi laboratori come: capoeira, 
informatica, sostegno scolastico, 
sport, artigianato e musica. 
Vengono realizzate anche attività 
che proporzionano integrazione, 
trattenimento, cooperazione 
e sviluppo di doni e abilità.                                                           
Con l’equipe di operatori, volontari, 
collaboratori, la comunità accoglie 
la vita vulnerabile, sceglie 
opzioni per il futuro, apre spazi 
di socializzazione. In mezzo alle 
difficoltà quotidiane è possibile 
vivere il carisma di Unità facendo la 
differenza nei volti che rispondono 
positivamente alla presenza delle 
Suore di San Giuseppe.
Quest’anno è stato anche realizzato 
un “Arraià della solidarietà” che, 
nell’espressione della collaboratrice 
Jaiza Guzzo Fraga è “Un momento 
in cui la fraternità si fortifica e la 
solidarietà si concretizza, con la 
partecipazione di persone piacevoli, 
umili e allegre”. “Ogni anno 
sempre più ci incantiamo con gli 
alunni prodigio che si sono rivelati, 

con belle rappresentazioni di 
capoeira, che sembrano più una 
danza per i bei movimenti fatti da 
bambini di varia età. Un gruppo 
musicale  porta la musica classica 
anche alla popolazione più umile, 
eliminando le etichette sociali,” 
afferma Claudio Bitti, zio di uno 
dei bambini seguiti nel progetto.

Questo sogno realizzato sta 
contribuendo alla protezione di 
bambini e adolescenti, alla crescita 
della coscienza dei propri diritti, 
promuovendo la giustizia e la pace. 
Rende anche “il mondo  più giusto 
e fraterno, dove ogni persona sia 
riconosciuta nella sua dignità di 
figlio/a di Dio” (Cost. 65)
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Incontro delle                                         
Suore indiane del LAC                             
Suore Ignatius (Lyon),     
Anila (Annecy) e            
Jayarani (Chambéry)

Sr Agnes Moussier (a sinistra) dà spiegazioni 
alla Sala della Memoria

Le Suore indiane del LAC missionarie in Francia

Dal 30 agosto al 2 settembre 2018, 
ha avuto luogo a Bellecombette, 
piccolo villaggio della Savoia nei 

pressi di Chambéry, un incontro delle 
suore indiane delle Congregazioni delle 
Suore di San Giuseppe di Chambéry, 
Lione e Annecy in missione in Francia.
Al loro arrivo, le Suore indiane di 
Chambéry, comprese le tre novizie 
indiane, hanno accolto le loro 
compatriote con gioia. È stata 
un’accoglienza reciproca spontanea, 
visibile per il modo in cui ciascuna 
accoglieva l’altra,  accompagnata da 
una gioia più grande ancora per alcune, 
sorprese di riconoscere uno o due 
membri del gruppo che avevano già 
avuto occasione di incontrare in passato.
Questo gioioso baccano ha fatto presto 
posto alla sessione di apertura. 
Intorno ad un cero acceso, Suor Annie 
Palimattam  ha introdotto un gioco 
durante il quale il gruppo ha condiviso 
alcune informazioni di base su ogni 
partecipante.
Nella mattinata del primo giorno, Suor 
M-Pierre Ruche, in modo molto semplice, 
e a partire dalla sua esperienza, 
ha esposto al gruppo la storia della 
Federazione francese delle Suore di 
San Giuseppe. Questa storia ha riempito 

di energia ogni 
partecipante tanto 
che la narrazione 
è terminata con un 
appello: “ Il seme è 
stato gettato, tocca 
a voi ora assumerne 
la responsabilità,  
facendole produrre 
30, 60 o 100 per 
uno”.
Questo gruppo si è 
mostrato molto 
vivo, attento a tutto 
ciò che è stato 
condiviso nel corso 
di queste tre 
giornate, 
riconoscendo come 
una benedizione 
di avere questa 
opportunità di incontrarsi, alcune per la 
prima volta. La serata è stata riposante: 
visita della città di Chambéry con un 
piccolo treno che somigliava ad un 
giocattolo per bambini; visita apprezzata 
da tutte, prima che la giornata si 
concludesse con una preghiera di 
ringraziamento. 
Il giorno seguente , la mattina, nella 
cappella, una preghiera ha fatto gustare 
ad ogni partecipante pace e gioia, 
ascoltando le altre che esprimevano 
la loro gioia di essere là, ed essere 
là insieme. Il resto della mattinata  è 
stata occupata dalla condivisione della 
missione di ciascuna. Per il pranzo il 
gruppo era atteso dalla comunità del 

Bois Joli dove ci è stata riservata una 
calorosa accoglienza. Anche là c’è 
stata la condivisione della missione 
della comunità e l’informazione delle 
diverse attività dei residenti laici con 
i quali vivono le suore. Questo tipo 
di residenza assolutamente nuovo 
è stato oggetto di meraviglia e di 
domande.
Nel pomeriggio, dopo aver terminato 
la condivisione dello Stato del 
cuore, il gruppo si è recato al Clos 
St Joseph per l’Eucaristia. Dopo 
la messa il gruppo ha offerto un 
breve programma culturale. La 
partecipazione attiva delle suore 
anziane ai giochi e ai canti mimati 
è stata una sorpresa e un grande 
momento di gioia!
L’ultimo giorno, con Sr Agnès 
Moussière , mentre raccontava la 
storia delle suore di San Giuseppe, 
abbiamo visitato le Sale della 
Memoria. Ci siamo sentite molto fiere 
delle nostre missionarie. Prendendo 
coscienza che le nostre suore erano 
venute in India nel 1851 siamo state 
sommerse da una grande gioia.
Siamo ripartite arricchite, con il cuore 
pieno di gioia, di desideri, di fiducia, 
rivolgendo un ringraziamento speciale 
a Sr Jona e alle sue consigliere per 
l’iniziativa di organizzare questo 
incontro del LAC.
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Un seminario affronta il tema 
della non violenza nelle scuole 
tanzaniane                           
Séfora Monaco                               
Tanzania

 Insegnanti convocati per il seminario

S. Renate Hanish (90)    Danimarca  25.09.2018 

S. Zilda Hilda Marino (92)    Brasile   26.10.2018

S. Lucy Scata (86)    USA   04.11.2018

S. Ignes Aurora Oltramari (95)   Brasile   22.11.2018

S. Virginia da Imaculada Scapin (93)  Brasile   22.11.2018

         
                               NUOVE 

   SANTE

Partendo dall’esperienza delle 
Suore di S. Giuseppe in un 
villaggio della Tanzania che 

riguardava le punizioni corporali 
nella scuola, è stato organizzato 
un seminario che ha coinvolto 
tutte le scuole del compartimento 
in collaborazione con la ONG 
“Cooperazione Paesi Emergenti” 
(COPE) nel villaggio di Nambehe dove 
le suore e la ONG operano insieme dal 
2007.
La legge tanzaniana autorizza l’uso 
delle punizioni corporali se gli studenti 
non si comportano bene a scuola. 
Questa pratica brutale provoca un 
danno tremendo sia a livello fisico 
che psicologico. Così le suore hanno 
deciso di invitare uno psicologo da 
Dar Es Salam per offrire un seminario 
agli insegnanti su come ottenere 
un’eccellenza accademica senza la 
violenza e le punizioni corporali, 
spiegando il ruolo psicologico del 
docente per la crescita e lo sviluppo 
psico-fisico del bambino. Il seminario 
si è svolto dal 4 all’8 luglio 2018 
grazie alla collaborazione tra le 
suore, il COPE e il responsabile del 
compartimento dell’educazione, e tutti 
si sono impegnati a continuare a offrire 
questi seminari e ad allargarne la 
partecipazione a molti altri insegnanti.
Mettendo al centro della discussione il 

bambino con il suo background, così 
come l’influsso dell’ambiente nel quale 
vive insieme alla cura dei genitori 
come fattori decisivi per i risultati 
scolastici, ciò ha permesso ai diversi 
insegnanti di riflettere per la prima 
volta nella loro carriera sul nucleo 
essenziale del loro proprio lavoro. Il 
seminario si è concentrato su come 
sia sbagliato pensare che in una 
volta si possa correggere la mente 
di un alunno attraverso una frustata, 
che non fa altro che impoverire la 
capacità di relazionarsi del bambino. 
È stato anche affrontato il fatto che 
questa pratica conduce gli studenti 

a vivere costantemente nella paura 
di essere picchiati. Così il facilitatore 
ha invitato gli insegnanti a discutere 
insieme sull’esistenza di una punizione 
alternativa non facendo ricorso all’uso 
della violenza.
Il seminario ha coinvolto positivamente la 
stragrande maggioranza degli 
insegnanti che vi hanno partecipato. Non 
avevano mai considerato gli argomenti 
trattati dallo psicologo. La discussione 
finale ha incluso solo feedback positivi 
e ha mostrato chiaramente il desiderio 
da parte degli insegnanti di fare del loro 
meglio per ridurre le punizioni corporali 
o per abolirle.
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Lavoratori migranti: un’esperienza 
dell’Asia e del Pacifico                          
S. Philomina Pichapilly                                    
Provincia di Nagpur
S. Molly Manikatt             
Provincia di Tanmaya

S. Philo durante la discussione

Le ONG religiose alle Nazioni Unite 
hanno organizzato una conferenza 
a livello asiatico dal titolo 

“Lavoratori migranti: un’esperienza 
dell’Asia e del Pacifico” dal 9 all’11 
settembre 2018 a Nuova Delhi in 
India. È stata la terza conferenza sui 
migranti, ogni volta organizzata in 
un continente diverso. Preparata in 
collaborazione con le organizzazioni 
locali, nazionali e regionali che 
lavorano a livello di base in Asia, la 
conferenza ha riunito 161 partecipanti, 
comprese 28 Suore di S. Giuseppe, 
di cui 14 appartenenti alle province 
indiane della congregazione di 
Chambéry.
L’obiettivo di questa conferenza era di 
comprendere la migrazione e i 
lavoratori migranti nel contesto 
globale e in quello asiatico per poter 
sviluppare una migliore comprensione 
delle problematiche e delle politiche 
connesse alla migrazione, organizzare 
un forum per condividere e imparare 
gli uni dagli altri le pratiche migliori 
per affrontare il fenomeno. Ha 
inoltre promosso e rafforzato la 
collaborazione in rete e la partnership 
a livello locale, nazionale, regionale 
e globale. Inoltre, poiché le Nazioni 
Unite hanno sviluppato un Global 
Compact per la migrazione sicura, 
ordinata e regolare, da adottare in 
Marocco dal 10 all’11 dicembre 2018, 
gli organizzatori hanno ritenuto che 
questa fosse una grande opportunità 
per la società civile di essere coinvolta 
nella sua attuazione. E così questa 
conferenza si è tenuta a Delhi per 
incontrarsi, discutere e trovare una via 
da percorrere insieme per rendere la 
migrazione sicura, ordinata e regolare 
per tutti e specialmente per i lavoratori 
migranti.
Nel suo discorso inaugurale, sr Justine 
Senapati, che rappresenta le 

congregazioni di San Giuseppe alle 
Nazioni Unite a New York, ha dichiarato: 
“Migrazione e lavoratori migranti 
attirano l’attenzione globale nelle 
politiche e nelle pratiche internazionali. 
Il dislocamento globale è ai massimi 
livelli, con un numero di sfollati interni 
di oltre 40 milioni e un numero di 
rifugiati di oltre 22 milioni secondo il 
World Migration Report 2018. Il 48% 
sono donne. Le attuali realtà migratorie, 
inclusi gli spostamenti forzati, non sicuri 
e le migrazioni forzate, non sono solo 
dettate dalla situazione economica, ma 
anche dalle crisi ecologiche, dai disastri 
naturali, da conflitti e guerre, nonché 
da politiche di sviluppo inadeguate”, ha 
affermato sr Justine.
Sono stati condotti dibattiti e 
condivisione delle migliori pratiche in 
materia di tratta, lavoratori domestici, 
sfollati interni e lavoro minorile. Suor 
Philomena Pichappilly, provinciale di 
Nagpur e avvocato, ha condiviso le 
sue esperienze di lavoro con i migranti 

nelle baraccopoli di Nagpur. Altre 
relatrici sono state sr Leena Jacob e 
sr Dominic Muthiyaparayil, entrambe 
della congregazione di Annecy, sr Arul 
Vinnarasi Antonysamy e sr Lilly Therese 
Lourdu, della congregazione di Lione. 
L’ultimo gruppo comprendeva discussioni 
di gruppo, pianificazione e una tabella 
di marcia per la collaborazione e per 
promuovere e rafforzare la rete a livello 
locale, nazionale, asiatico e globale.
I partecipanti hanno anche avuto 
l’opportunità di ascoltare le voci dei 
sopravvissuti e le esperienze dei 
lavoratori domestici, di quelli coinvolti 
nel lavoro minorile, nella tratta di esseri 
umani e degli sfollati a causa di conflitti. 
Nelle parole di un partecipante: “Le 
sessioni ci hanno arricchito e ci hanno 
fatto approfondire la conoscenza dei 
problemi. Speriamo di capire meglio 
la migrazione e i lavoratori migranti 
in contesti sia asiatici che globali e di 
raccogliere la sfida di lavorare per questi 
migranti a livello locale e regionale”.
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   Gruppo Convivere                     
S. Ana Paula Ribeiro                                   
Brasile

REDAZIONE

Il Progetto Gruppo Convivere è 
sviluppato nel Quartiere Sant’Antonio 
e Aparecida, nel municipio di 

Veranopolis/RS. Partecipano a questo 
progetto 30 donne anziane con basso 
reddito. L’obiettivo è offrire alle donne 
anziane la possibilità di fare lavori 
manuali e di artigianato per aumentare il 
reddito familiare.
Il Progetto è sostenuto dal municipio che 
offre i mezzi materiali per la 
realizzazione dei lavori manuali e 
artigianali. Conta anche sull’aiuto 
dell’Istituto Federale attraverso il lavoro 
dei tirocinanti che realizzano ricerche 
nell’area della salute; della Parrocchia 
San Luigi Gonzaga; del Consiglio di 
Pastorale Parrocchiale; della Comunità 
Sant’Antonio e Aparecida e delle Suore 
di San Giuseppe di Chambéry.
Il gruppo si riunisce il mercoledì 
pomeriggio. Oltre ai lavori manuali, ci 
sono momenti di dialogo, condivisione, 
riflessione, scambio di esperienze, 
giochi, esercizi di rilassamento, merende, 
tra le altre cose.
Le Suore di San Giuseppe della comunità 
di Veranopolis nel sud del Brasile, 
sono presenti con lavoro volontario di 

sostegno, incentivo e dialogo e anche 
con momenti di spiritualità e riflessione; 
ottimizzano le attività fisiche, le tecniche 
di rilassamento e indicazioni sulla salute.
Questo Progetto aiuta queste persone 

anziane nella ricerca di una vita 
dignitosa, garantendo l’accesso a 
condizioni essenziali di sopravvivenza e 
promozione della persona umana come 
soggetto della propria storia.


