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Tornare a desiderare

S. Mariaelena Aceti                                                          
Consiglio Generale

Una proposta di formazione per                                    
tenere acceso il sogno

“Se i tempi non 
richiedono la tua 
parte migliore, 

inventa altri tempi”.  Un 
invito a riscoprire la 
capacità di immaginare, 
di lasciarsi attrarre dai 
sogni, di proiettarsi in progetti che 
abbiano la forza di tirar fuori il meglio 
di noi. Una parola, quella di Stefano 
Benni, scrittore e giornalista italiano, che 
commenta in modo laico il titolo della 
prossima Sessione Internazionale delle 
Formatrici, “Formate da Gesù per dare 
piedi al sogno”. 
Di fatto, molte sono le tematiche in 
agenda per questa sessione di 
aggiornamento delle formatrici e 
revisione delle linee guida della 
formazione iniziale. La messa a 
confronto delle risposte all’indagine sulla 
formazione, condotta su un campione 
di oltre 50 formatrici e 70 giovani in 
formazione apre domande e opportunità 
incredibili, che saranno oggetto del 
confronto tra le formatrici. In alcuni casi 
i desideri di chi accompagna e di chi 
è in formazione coincidono. Succede 
abbastanza spesso, per fortuna. In altri 
casi l’offerta formativa non coincide con 
la domanda, cioè con le aspettative delle 
nuove generazioni. È qui, che, con un 

po’ di coraggio, si aprono le occasioni 
migliori. 
Un aspetto formativo rilevante riguarda il 
discernimento e la disponibilità per 
la missione. Una dimensione che 
Sant’Ignazio vede fondata sul desiderio 
e mossa dall’attrazione di un magis. La 
parte migliore, appunto. In effetti vivere 
di desideri mette in circolo una sana 
inquietudine, una spinta ad una vita in 
uscita, alla ricerca di orizzonti e di futuro. 
Per questo, il motore del discernimento 
e dello slancio missionario ignaziano non 
possono che essere i desideri. Senza 
desideri, per Sant’Ignazio, ma prima di 
lui per la Sacra Scrittura, non c’è spazio 
perché Dio possa operare, perché Dio 
possa inviare in missione. 
Ma i desideri non sono un atto di 
volontà. Vengono suscitati in noi e noi 
siamo come chiamati da essi. Allora 
qual è la sfida formativa? Innanzitutto, 
quella di tenere più in conto che oggi chi 
bussa alla porta delle nostre comunità 
nei diversi continenti è figlio di una 
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Il consiglio generale
Italia 

Verso un pianeta 50-50 nel 2030

generazione che da decenni ha chiuso 
i sogni nel cassetto. L’incapacità di 
sognare e la mancanza di futuro 
degli abitanti del villaggio globale, 
particolarmente triste perché tocca i 
giovani, sognatori per natura, è frutto 
di diversi fattori che non possiamo 
fermarci ad analizzare. 
Ma che formazione potremmo 
immaginare ripartendo dal sogno? 
Probabilmente una avventura formativa 
che allena i nuovi membri a scoprire i 
sogni che portano dentro, un progetto 
che espone ad esperienze forti e 

sfidanti, per risvegliare il desiderio 
di un magis. Perché il desiderio e 
l’orizzonte grande che porta con sé 
possono essere stimolati, possono 
essere educati. 
Nella formazione alla vita consacrata, il 
“personal trainer” è Gesù. È lui che 
fa scoprire la vertigine dell’amore 
incondizionato di Dio per ogni 
persona, è il suo sogno di annunciare 
questa buona notizia da un confine 
all’altro della terra che mette la vita in 
viaggio. Da questo sogno nasce “una 
comunità ad dispersionem aperta 

all’approfondimento del dono ricevuto, 
al cammino, alla precarietà, all’incontro”. 
(p. Gianfranco Matarazzo, Superiore 
della Provincia Euro-Mediterranea dei 
gesuiti) Ecco disegnato il progetto di vita 
consacrata che la formazione iniziale 
può favorire.
Ma se oggi venisse da te, da me, non 
Gesù, ne saremmo troppo intimidite, 
ma piuttosto il genio della lampada e 
ci dicesse: “dimmi un tuo desiderio e 
oggi io te lo esaudirò”. Noi consacrate, 
professe da diversi anni, che cosa 
chiederemmo?

Il cammino di riconoscimento della
dignità e dei diritti della donna è forse
la rivoluzione più lunga della storia.

Nell’agenda delle Nazioni Unite 
quest’anno la Giornata internazionale 
delle donne, 8 marzo, ha come tema 
“Verso un pianeta 50-50 nel 2030”. Un 
tema che vuole rilanciare il protagonismo 
delle donne a tutti i livelli, ponendo sotto 
i riflettori che l’uguaglianza di genere, 
ancora di là da venire, richiede politiche 
adeguate nell’ambito del reddito 
e dell’impiego, dei servizi pubblici, 
politiche di accesso all’educazione e alla 
tecnologia che favoriscano il progresso 
delle donne e delle ragazze. 
Le ricerche delle Nazioni Unite sono 
tutt’altro che incoraggianti. Meno della 
metà delle donne adulte è impiegata 
nel mercato del lavoro ufficiale e con un 
salario dal 20 al 40% più basso di quello 
dei colleghi uomini a seconda delle 
professioni. Un terzo delle lavoratrici 
lascia il lavoro a causa della maternità.
Femminicidi, stupri, molestie per strada e 
sui posti di lavoro, abusi e violenze 
perpetrati online come continuazione 
di quella violenza domestica che come 
una piaga quasi ogni giorno copre di 
vergogna i notiziari di mezzo mondo. 
Non c’è età per questo disumano 
vortice di violenza che in molti casi 
questa esperienza è consumata già 
prima dei 20 anni. Cosa stiamo facendo 
per cambiare la cultura e le tradizioni 
che da secoli nutrono e alimentano 

la diseguaglianza femminile? Come 
ci stiamo impegnando per sovvertire 
quell' ordine che, dato come “naturale”, 
ha permesso di protrarre per secoli il 
dominio di un sesso sull’altro?
Recentemente papa Francesco ha 
sottolineato che “il persistere di una 
certa mentalità maschilista”, esistente 
perfino nelle società più avanzate, 
trasforma le donne in oggetti, e nella 
Chiesa il loro ruolo scivola spesso “verso 
ruoli più di servitù che di vero servizio”. 
Le donne hanno il diritto di vivere libere 
dalla paura, di muoversi o di sentirsi al 
sicuro nella loro casa, di sviluppare il loro 
potenziale, di partecipare ai processi 
decisionali ed essere riconosciute nella 
loro dignità. Alle diverse latitudini del 
pianeta le nostre comunità lottano 
affianco delle donne, costruiscono con 
loro percorsi di promozione sociale e di 
empowerment femminile, ma è ancora 

un’azione troppo locale. 
La disuguaglianza di genere è 
universale, ma non per questo è 
inevitabile. Per fermarla serve la 
mobilitazione di tutti: i movimenti delle 
donne, i leader, le organizzazioni e i 
privati cittadini. Vogliamo esserci anche 
noi? Vogliamo contribuire anche noi a 
un mondo in cui le donne di ogni cultura 
e religione abbiano gli stessi diritti e la 
stessa libertà degli uomini? Uniamoci 
alle migliori iniziative di mobilitazione 
e alle campagne di sensibilizzazione 
che nelle nostre società e nella stessa 
Chiesa Cattolica cercano di amplificare le 
voci delle donne in tutta la loro varietà 
e lottare per il riconoscimento di tutti i 
nostri diritti.
Buona Festa della donna a tutte voi 
sorelle, associate e tutti gli amici uomini 
che riconoscono il genio femminile e 
desiderano un “pianeta 50-50”!
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J  P  I  C

Ascolto Attivo
S. Elisa Fátima Zuanazzi                                         
Brasile

L’ascolto attivo è uno degli 
elementi importanti nella 
comunicazione e talvolta 

una delle abilità più difficili da 
praticare nelle relazioni umane. 
L’ascolto attivo avviene quan-
do in un dialogo c’è apertura 
e spazio per l’altro, cioè, c’è 
un’attenzione completa e amo-
rosa da ambedue le parti.
L’autore José Tolentino Men-
donça, scrivendo su “ascoltare 
la melodia del presente”, dice 
che “l’ascolto a volte è il senso 
di verifica più adeguato per 
accogliere la complessità di ciò 
che una vita è”. Tuttavia, ascol-
tiamo tanto poco e, nelle com-
petenze che sviluppiamo, rara-
mente c’è l’arte di ascoltare. In 
una delle Regole di San Benedetto, c’è 
un’espressione essenziale per attivare 
un ascolto autentico: “apri l’orecchio del 
tuo cuore”. Ciò significa che l’ascolto non 
si fa solo con l’ascolto esteriore, ma con 

l’ascolto del cuore, con l’atteggiamento 
di inchinarsi verso l’altro e ascoltare 
l’inaudito.
Ascoltare in modo attivo esige rispetto 

e ospitalità. È un mezzo che ci porta in 
direzione di una qualità di connessione 
tra le persone, in cui le necessità di tutti 
sono valorizzate e ascoltate, attraverso 
la compassione e/o la gioia di contribuire 
per l’altro.
Marschall Rosenberg ci dice che esistono 
due modi per migliorare le connessioni 
e comprensioni: “vulnerabilmente espri-
mere i nostri sentimenti e necessità, o 
empaticamente ascoltare i sentimenti e 
le necessità del prossimo. Queste sono 
scelte radicalmente diverse da quelle 
che siamo abituati a vivere durante un 
conflitto, dove, principalmente impariamo 
a lottare, litigare o fuggire”.
L’abilità di comunicare bene richiede un 
alto livello di autoconoscenza. La com-
prensione del proprio stile personale di 
comunicazione aiuterà a creare relazioni 
forti, durature e si eviteranno conflitti e 
malintesi.
Pertanto, Mendonça afferma: “l’arte 
dell’ascolto è un esercizio di resistenza”. 
Senza ascolto, rapidamente la nostra vita 
diventa invalida, colonizzata, una vita che 
non ci appartiene.
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S. Emmanuelle Bruggemann (91) Danimarca  12.12.2018

S. Elvira Teresa Debastiani (85) Brasile    16.12.2018

S. Raphaèle-Maria Wessing (80) Danimarca  22.12.2018

S. Michaela-Maria Niepelt (81)  Danimarca  27.12.2018

S. Louise Marguerite Marillet (98) Francia   31.12.2018

S. Joséphine Arnollet (98)  Francia   03.01.2019

S. Anais Luvison (91)   Brasile   04.01.2019

S. Joan O’Connor (88)   USA   15.01.2019

S. Carmelita Gonçalves (100)  Brasile   17.01.2019

S. Regis Chiramel (79)   Pachmarhi  13.02.2019

         
                               

NUOVE 
     SANTE

Tre Anni di Un’ Esperienza 
Unica di Ascolto Attivo 
S. Geni Estegues Pereira                                             
Brasile

Quando siamo state sollecitate a 
parlare di un’esperienza pratica 
dell’esercizio di “ascolto attivo”, 

abbiamo pensato di dire qualcosa 
sul cammino di questi tre anni di 
servizio come membri dell’equipe di 
Coordinamento Provinciale.
Accoglienza, ascolto, empatia, rispetto… 
Una sfida permanente nell’esercizio della 
leadership!
In questo tempo, quanti “ascolti attivi” 
abbiamo dovuto fare a livello personale, 
comunitario, di nucleo e di Provincia 
per dissipare conflitti nati dalla 
comunicazione violenta, malfatta o 
semplicemente dalla non comunicazione, 
perché le relazioni fossero più 
trasparenti e vere. 
In questo tempo, quante volte abbiamo 
avuto bisogno di fare l’esercizio dell’ 
”ascolto attivo” non solo delle parole, 
ma soprattutto del linguaggio corporale, 
quando ci mettiamo faccia a faccia o nel 
cerchio con le nostre suore.
In questo tempo, quante volte abbiamo 
dovuto lasciare venire a galla tutto ciò 
che ha ferito,  ha fatto male, non è 

stato compreso o integrato nella vita 
o nelle relazioni per aiutare a fare il 
processo di perdono e riconciliazione.
In questo tempo, quante volte abbiamo 
dovuto, dopo un forte scontro, avere 
l’umiltà di fare silenzio di fronte al 
mistero dell’altra/o, mettendoci nei suoi 
panni per comprenderla/o meglio e 
amarla/o.

In questo tempo di apprendistato, 
quanto siamo cresciute insieme nell’ 
“ascolto attivo” che abbiamo fatto 
e  testimoniato nell’incontro sul tema 
“Diversità culturale e gestione dei 
conflitti”, come pure nell’applicazione 
dei mezzi che ci sono stati offerti in 
occasione del Programma del Puy/
Francia.
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PROVINCIA/REGIONE/MISSIONE

S. Laveena D’souza 
Tanmaya

Accompagnare giovani 
marginali attraverso                           
le loro abilità

        Sr Sarita (la terza da sinistra) con alcune donne 

Migrazioni, povertà, mancanza di 
casa e di lavoro sono tutto che 
ciò che rende marginalizzati i 

giovani in India. Questi giovani sono 
il gruppo più vulnerabile. Se formati e 
orientati bene, potrebbero diventare 
costruttori della nazione, altrimenti 
possono distruggerla. Tagliati fuori 
dalle loro famiglie e dalla società nella 
quale vivono, questi giovani non hanno 
alcun sistema di protezione sociale. 
L’unico sostegno sociale che ricevono 
viene di solito dai coetanei che vivono in 
circostanze simili.
Dal 2015 due suore della nostra 
provincia, Sarita e Rani, lavorano a 
stretto contatto con questi giovani 
esclusi per cercare di integrarli 
all’interno della società. Si sono 
agganciate al progetto nazionale 
“Skilling India” promosso dai Salesiani, 
che ha già raggiunto oltre 6.000 giovani. 
Questo progetto cerca di collegare la 

piattaforma digitale, finanziaria e sociale 
che divide quanti hanno accesso alle sue 
opportunità e quanti invece sono esclusi 
dai lavori della nuova economia.
Avendo partecipato a un programma 
intensivo di formazione e avendo 
compiuto tante visite in diverse 
parti dell’India, Sarita lavora come 
coordinatrice nello Stato del Madhya 
Pradesh e Rani nelle aree della gestione 
del sistema informativo. Le loro 
rispettive responsabilità sono di visitare 
e monitorare il funzionamento di 15 
centri in Madhya Pradesh e aprire nuovi 
centri secondo le necessità. Ogni centro 
ha da due a quattro specializzazioni e 
ciascun gruppo conta 30 studenti per 
ogni specializzazione. Ogni gruppo 
va avanti con un programma di 
formazione trimestrale nella rispettiva 
specializzazione scelta. Durante questo 
tempo viene offerta una formazione 
di base all’uso del computer, studio 
della lingua inglese, accompagnamento 
e apprendimento dei valori sui quali 
fondare la vita. Durante il periodo di 
formazione i giovani sono seguiti da 
vicino. Una volta che hanno terminato 
la loro formazione, il centro vede 
dove possono essere piazzati. Questi 

programmi sono gratuiti e sostenuti 
finanziariamente da molte aziende.
Ogni giovane che mette piede in questi 
centri ha una sua storia di povertà, 
fame, relazioni spezzate, sogni nel 
cassetto da realizzare. Sr Rani, 
raccontando il suo ministero, ha detto: 
“Sento soddisfazione nel fare qualcosa 
per i giovani che vengono dalle aree 
povere della società. Non si tratta solo 
di formarli e di farli stare in piedi sulle 
loro gambe, ma soprattutto di ascoltare 
le loro storie e i desideri del loro cuore. 
Accompagnare i giovani mi fa toccare e 
vedere la bellezza delle loro anime”.
Rani Madanlal, una giovane formata 
presso il centro di Ashta, ha affermato: 
“Siamo sette in famiglia e mio padre 
è un lavoratore a giornata. Vedendo 
la mia difficoltà a continuare gli studi, 
le suore di S. Giuseppe mi hanno 
incoraggiata a entrate nel centro di 
Ashta. Adesso sono formata come 
tecnico informatico e guadagno 7.000 
rupie al mese. Sono grata alle suore 
e al centro perché con la loro guida 
hanno cambiato la mia vita”. 
Sr Sarita ha condiviso che 
“accompagnare i giovani attraverso 
questo programma non è un compito 
facile come sembra a prima vista. 
Ogni giorno nuove e grandi sfide e 
responsabilità giungono sul nostro 
cammino. Il nostro compito non è solo 
di formare i giovani, ma di fare qualcosa 
in più. Compiamo aggiornamenti 
costanti in ogni centro riguardo a 
mobilità, formazione di base e avanzata, 
tracciabilità, posizionamento e 
valutazione di qualità”.
Sia Sarita che Rani sentono una grande 
soddisfazione e gioia nel loro ministero. 
Amano lavorare per i giovani perché 
vedono in loro dei costruttori della 
nazione. “Per costruire un mondo 
migliore, una nazione migliore, una 
società migliore, abbiamo bisogno di 
formare i giovani di oggi. Sono i giovani 
ad avere un enorme potenziale interiore 
capace di trasformare l’umanità”, ha 
concluso sr Rani.
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Sr Cristina (terza da sinistra) interagisce con il suo gruppo di tavolo

“Valorizzare la nostra diversità 
attraverso l’interculturalità”
S. Maria Cristina Gavazzi                                               
Italia

  S. Rashmi Sr Dolores parla del suo 
paese e della sua cultura

Questo il tema scelto per il primo 
workshop sul tema 
dell’interculturalità nella vita 

religiosa, che si è svolto dal 21 gennaio 
al 1° febbraio 2019 presso la UISG 
(Unione internazionale delle superiore 
generali) a Roma.
Le 180 partecipanti sono religiose 
appartenenti a 45 Congregazioni 
diverse, provenienti da più di 50 Paesi 
del mondo: con una prevalenza di Africa 
e Asia (23% per ciascun continente), 
a seguire Europa e America del Sud 
(21% e 20% rispettivamente); il 
10% dall’America del Nord e il 3% 
dall’Oceania.
Il workshop aveva l’obiettivo di formare 
quattro religiose per ogni Congregazione 
che a loro volta potranno formare 
altre nella propria congregazione, 
nel paese dove sono in missione ed 
essere al servizio della Chiesa. Per la 
congregazione di Chambéry hanno 
partecipato sr Dolores Lahr (USA), sr 
Rashmi Chalissery (India), sr Eliane Costa 
Santana (Mozambico), sr Maria Cristina 
Gavazzi (Italia).
“L’interculturalità è una sfida grande per 
la vita religiosa. Compito della UISG 
è sostenere con la formazione le 
congregazioni e attivare dei processi di 
formazione continua nelle diverse parti 
del mondo”, ha affermato suor Patricia 

Murray, segretaria esecutiva della UISG.
Per questo seminario si sono alternati 
undici religiose (SSPS) e religiosi (SVD), 
provenienti da diversi Paesi, per dare 
vita a un programma intenso di dieci 
giornate dove il tema dell’interculturalità 
è stato affrontato dai diversi punti 
di vista, includendo lavori di gruppo, 
attività creative e spirituali e l’analisi 
di strumenti sociologici e psicologici 
per la misurazione delle competenze 
interculturali necessarie per vivere 
l’interculturalità incarnata.
Come è stato più volte affermato, 
l’interculturalità riconosce le differenze 
culturali come rivelazione del volto 
dell’umanità creata a immagine e 
somiglianza di Dio, arricchita dallo 
scambio sempre più profondo tra di 
esse. L’interculturalità non è quindi fine 

a se stessa ma il mezzo per il quale 
creiamo le condizioni per vivere in 
pieno la nostra umanità. Contribuisce 
ad umanizzare le persone, le culture e i 
popoli. La riflessione sull’interculturalità 
ci conduce oltre il fatto di riconoscere 
che sono esistite ed esistono molte 
culture nel mondo (multiculturalità) 
per centrarsi sul tentativo di costruire 
ponti tra di esse e di stabilire una vera 
comunicazione. Una tentazione della 
vita consacrata è spesso quella di 
conformarsi con la multiculturalità come 
un’espressione della sua universalità. 
Conformarsi con il buon convivere 
tra persone di diverse culture che 
vivono insieme sotto lo stesso tetto da 
separate, sarebbe perdere l’occasione 
di sperimentare un serio cammino di 
conversione all’interno delle proprie 
comunità religiose. 
Anthony Gittins, uno degli undici relatori 
presenti al seminario UISG, ha 
costantemente ribadito che il fatto 
vivere insieme nelle differenze è 
una rivoluzione nuova e obbligatoria 
nella vita consacrata: significa vivere 
insieme in modo intenzionale nella 
solidarietà tra gruppi culturali diversi, 
condividendo la stessa fede. Lo stile di 
vita interculturale è il futuro della vita 
religiosa internazionale. Se le nostre 
comunità internazionali non diventeranno 
interculturali, non riusciranno a 
sopravvivere. Questa è la grande sfida 
e/o opportunità che siamo chiamate a 
raccogliere e a rilanciare nella nostra 
congregazione.
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Esperienza di missione nel 
sudest del Pakistan                                 
S. Saiqa Anwer                                                          
Pakistan

  Sr Saiqa (la terza da sinistra) con alcune donne

 Sr. Saiqa con un gruppo di giovani

Muovendoci verso il 
futuro, ciascuna di 
noi nella regione del 

Pakistan sta cercando modi 
per condividere l’amore 
di Gesù ogniqualvolta ne 
abbiamo l’opportunità. 
Ho avuto l’occasione di 
fare questo a Sindh, una 
delle quattro province del 
Pakistan. Dislocata nel 
sudest del paese, è la 
terza provincia riguardo 
a grandezza, la seconda 
riguardo a popolazione. Ha 
anche un numero elevato di persone 
povere e vulnerabili che affrontano 
tanti rischi imprevedibili, come disastri 
naturali, malattie e mancanza di lavoro.
Sappiamo che ogni paese abbraccia 
molte culture e qui, nella provincia di 
Sindh, mi sono confrontata con diverse 
culture, dal momento che sono presenti 
tanti gruppi etnici con le loro lingue. Un 
gruppo con il quale sono stata insieme 

è formato da Indiani che parlano Hindi, 
emigrati in Pakistan dopo l’indipendenza. 
In quel tempo sono stati convertiti 
al cristianesimo dai missionari. Oggi 
la seconda generazione considera il 
Pakistan la propria patria. I missionari 
hanno cercato di aiutare questa gente 
costruendo scuole, dispensari e chiese 
per loro. Ma non tutti hanno un posto 

dignitoso dove vivere.
Alcuni vivono ancora in piccole 
baracche fatte di pali e plastica, senza 
servizi igienici e acqua potabile. 
Obbligati a usare acqua inquinata 
anche per bere e cucinare, molti 
contraggono gravi malattie. Siccome 
non ci sono dei buoni ospedali che 
offrano cure adeguate a queste 
persone, molte muoiono. Il loro cibo 
è semplice. Per diverse generazioni 
hanno lavorato nei campi dalla mattina 
alla sera, soprattutto le donne, 
anche i loro bambini dopo la scuola 
lavoravano nei campi. Ancora oggi 
non hanno terra di loro proprietà, ma 
sono pagati a giornata dai latifondisti. 
Chiaramente il loro desiderio è di 
avere una terra di loro proprietà.
Nonostante le difficoltà della loro vita, 
sono persone molto generose 
che aprono le loro porte agli altri, 
abbracciando i principi di ospitalità, 
responsabilità e partecipazione. Sono 
felici della compagnia dei missionari.
Questa esperienza di missione mi ha 
sfidata ad agire e mi ha ispirato 
a lottare con passione per gli 
emarginati. È stato un tempo 
per crescere con un cuore più 
appassionato e acquistare una nuova 
visione sulla missione e sui ministeri 
da portare avanti in futuro.
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Giornata di ritiro per gli 
associati di Danimarca e Svezia                             
Marian Bridget Connolly,    
a cura di Sr Gisela Heitz

Danimarca

“Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, 
praticandola, senza saperlo hanno accolto 

degli angeli.” (Eb 13, 2)

La giornata di ritiro annuale per tre 
gruppi di associati delle Suore di San 
Giuseppe in Danimarca e Svezia è un 

giorno che tutti aspettano. Nel mese di 
ottobre 2018 l’argomento della giornata 
è stato l’attuale situazione dei rifugiati in 
Danimarca. Un membro della parrocchia 
cattolica di Aarhus, Anemone Samy, che 
ha lavorato per anni con i rifugiati in Da-
nimarca, ha parlato della sua esperienza 
al gruppo.
Anemone è stata ispirata a lavorare con i 
rifugiati dalla cosiddetta crisi dei rifugiati 
verificatasi in Europa nel 2015. Ella ha 
imparato che i rifugiati sono persone 
molto vulnerabili. Non basta accoglierli; 
persone e famiglie hanno bisogno di 
assistenza in molte cose. Hanno bisogno 
che qualcuno li ascolti quando sono pre-
occupati per i loro cari che hanno lascia-
to a casa e quando parlano delle loro 
esperienza in zone di conflitto. Hanno 
bisogno di qualcuno per andare a fare 
la spesa con loro e di aiuto pratico per 
andare da un medico.
Le condizioni dei rifugiati che vivono nei 
campi spesso sono nascoste al pubblico 
dai media che non mostrano le soffe-
renze che i profughi hanno dovuto sop-
portare. Alcuni partiti di destra montano 
tensioni dando l’impressione che il paese 
stia scoppiando a causa dei rifugiati, ma 
in effetti il numero dei richiedenti asilo è 
diminuito lo scorso anno.
Anemone ha spiegato il sistema ammini-
strativo davvero inflessibile in Danimarca. 
Parte di questa rigidità è dovuta al fatto 
che ai rifugiati non è consentito assume-
re un lavoro che vada bene per la loro 
istruzione in qualsiasi luogo dove tale 
lavoro è disponibile, ma sono limitati a 
lavorare solo nel luogo dove sono stati 
registrati. Questo spesso induce a una 
situazione di disoccupazione, anche se 
potrebbero esserci possibilità di lavoro 
da altre parti per loro. Per di più la con-
dizione economica dei rifugiati è spesso 
molto povera, in quanto manca loro il de-

naro per acquistare il cibo o provvedere 
alle necessità dei figli.
Altra condizione difficile per i migranti è 
che lo stato non incoraggia i ricongiungi-
menti familiari. Adesso le famiglie devono 
provare per ottenere il visto danese per i 
loro familiari che è complicato e costoso.  
Questo è difficile soprattutto per i bam-
bini che hanno bisogno di essere ricon-
giunti con i loro genitori. Il governo ha 
anche tagliato i fondi per l’aiuto medico, 
per cui in un buon numero di casi i rifu-
giati non ricevono alcun aiuto sanitario 
quando ne hanno bisogno.
Sembra spesso che lo stato renda di 
proposito la situazione dei rifugiati 
sempre più difficile a tutti i livelli. Gli 
associati e le suore hanno provato 
vergogna quando hanno compreso in 
quali condizioni sfortunate i rifugiati 
vivono, non ricevendo nemmeno l’aiuto 
primario in un paese così benestante                                  
come la Danimarca. 

Il resto della giornata è trascorso nel 
silenzio e nella preghiera, durante la 
quale il buon Samaritano del vangelo di 
Luca è diventato il modello di colui che si 
fa carico di quanti sono nel bisogno. Poi i 
partecipanti hanno condiviso le loro idee 
nei gruppi. “Che cosa possiamo fare?” è 
stata la domanda semplice che è sorta 
nei gruppi. Come si può trasformare il 
sentimento di impotenza?
Il risultato della condivisione è stata l’i-
spirazione a fare piccole cose nella vita 
quotidiana ordinaria: sedersi accanto a 
un rifugiato in autobus, quando spesso 
il posto a fianco rimane vuoto; sorridere 
allo straniero quando lo incontriamo; 
parlare dei fatti e non acconsentire a 
falsità per fermare/cambiare la corrente 
d’indifferenza che sta venendo fuori nella 
società; scrivere di questa crescente 
ingiustizia dovunque sia possibile.
Il messaggio della giornata è stato: 
“GUARDA L’ALTRO COME PERSONA”.
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Il trifoglio d’oro                            

 Sr Christopher con Jacob accende la candela                                                      
tenuta da Sr Sushma

La pubblicazione del “Trifoglio d’oro”

S. Victoria Irudayaraj 
Pachmarhi

Sabato 5 gennaio 2019 è stato un 
giorno memorabile per le Suore 
di S. Giuseppe in Bhopal (India), 

riunite insieme a 40 sacerdoti e 
300 parrocchiani della Parrocchia 
dell’Assunzione per celebrare un 
sogno divenuto realtà 50 anni fa: 
“Offrire una casa e prendersi cura 
di bambini diversamente abili la cui 
storia è solitamente triste e qualche 
volta tragica”, secondo le parole 
dell’arcivescovo Eugene D’Souza, 
uno degli ideatori del progetto. È 
stata organizzata una liturgia di 
ringraziamento per festeggiare il giubileo 
d’oro dei tre ministeri speciali che si 
occupano dei bambini con problemi fisici 
e mentali, dei sordomuti e dei malati.
L’intera celebrazione è stata 
simboleggiata con un trifoglio che 
rappresenta le tre comunità con i tre 
ministeri speciali: Miriam, Marian and 
Asha Niketan (Casa della Speranza). Si 
è scelto un trifoglio perché l’ispirazione 
per questa missione è arrivata 
dall’Irlanda e sr Christopher Whelan, 
missionaria irlandese, ha dedicato 50 
anni della sua vita a questa missione. 
Tre studenti infermiere hanno danzato 
al ritmo del canto “L’amore cambia ogni 
cosa” con tre foglie di trifoglio nelle 
loro mani; alla fine sr Christopher è 
stata accompagnata da Jacob, il primo 
studente accolto, i quali hanno acceso 
la candela d’oro del giubileo e l’hanno 
posta in messo al trifoglio.
L’attuale arcivescovo di Bhopal ha 

ringraziato le Suore di S. Giuseppe per 
il loro servizio disinteressato reso alla 
Chiesa e all’umanità attraverso questi 
tre ministeri unici svolti nel Campus Asha 
Niketan. In questi 50 anni centinaia di 
bambini sono passati per queste tre 
istituzioni.
Alla fine della celebrazione eucaristica è 
stato consegnato “Il trifoglio d’oro”, un 
libretto contenente le esperienze delle 
nostre donne coraggiose che hanno 
osato iniziare questa missione sfidante. 
Attualmente ci sono 110 studenti 
residenziali, 43 ragazze e 67 ragazzi, 
alla scuola Miriam per bambini 
diversamente abili. I 98 studenti 
giornalieri frequentano la scuola primaria 
o la scuola materna con appropriati 

metodi di riabilitazione. Tutti gli studenti 
che frequentano la scuola Miriam hanno 
difficoltà nell’apprendimento sia per 
deficienze cognitive, sia per problemi 
fisici.
La scuola Asha Niketan per sordomuti ha 
250 bambini, dalla scuola materna alla 
12° classe, con il 25% delle famiglie 
che vivono sotto la soglia di povertà, 
con molti genitori analfabeti e lavoratori 
a giornata. Quindi la scuola deve 
provvedere a tutte le necessità di questi 
bambini: cibo, vestiario, libri, alloggio, 
igiene, medicine e altro. Sono oggi 
disponibili 82 posti letto per ragazzi 
e 80 per le ragazze, i cui genitori 
risiedono fuori Bhopal. Dall’età di 4 anni 
gli studenti possono essere ammessi 
nell’ostello.
L’ospedale di Asha Niketan è cresciuto 
negli anni e oggi è un ospedale 
specializzato con tante facilitazioni. 
La scuola infermieristica ha formato 
molte giovani donne arrivate da diversi 
stati dell’India per diventare infermiere 
efficienti dopo aver completato tre anni 
di infermieristica generale. I bambini 
con disabilità fisiche non stanno a 
lungo in ospedale ma sono aiutati dal 
dipartimento di fisioterapia.
Questi tre ministeri sono davvero una 
testimonianza del nostro carisma di 
comunione verso coloro che il mondo e 
la società mettono ai margini. Le suore 
provano a curare queste ferite con la 
loro vita e il loro ministero.              
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Quando le zuppe hanno            
il sapore della condivisione                             
S. Christiane Roger                              
Francia

Sr Jayarani (L.) e Nirmal (3za da sinistra) con due delle donne

Preparazione delle zuppe 

Nella città di Albertiville, dove vivono 
due delle nostre comunità, ogni 
anno, per una quindicina di giorni, si 

tiene “Il Festival della Solidarietà” che ha 
l’obiettivo di sensibilizzare più persone 
possibile alla solidarietà. Tavole rotonde, 
proiezione di video, spettacolo teatrale 
sono organizzati da diverse associazioni 
(CCFD-Terra Solidale, Associazione 
solidarietà territoriale e Collettivo 
repubblicano di Albertville, Associazione 
Francia Palestina, Lega dei diritti umani, 
Ristoranti del Cuore) per sostenere il 
Comune.
Quest’anno, questo Collettivo di 
Associazioni ha organizzato, all’interno 
della città scolastica Giovanna d’Arco, 
una giornata festiva per la chiusura 
dell’11ma edizione di questo festival 
iniziato il 16 novembre. Era stata 
presa la decisione di preparare una 
zuppa solidale, o piuttosto delle zuppe 
solidali. Delle partecipanti (tra cui Sr 
Jaya di una comunità di Albertville e Sr 
Nirmala, stagista in questa comunità) 

di tante origini e orizzonti, 
rappresentanti dei diversi 
quartieri della città olimpica 
si sono riunite per sbucciare, 
lavare, cucinare le verdure 
che avevano portato, 
oltre a quelle donate da 
diversi produttori locali. 
Un melting-pot etnico ( 
indiano, albanese, brasiliano, 
bangladese, africano e 
europeo) per cucinare e 
degustare le diverse zuppe. 
“L’obiettivo di questa 
giornata è mostrare che 
si può fare e condividere 
un pasto insieme, nella 
convivialità, e fraternizzare 
con persone di tanti 
paesi…” ha riassunto la 
coordinatrice del collettivo. 
In totale, più di 100 
persone hanno preparato 
e degustato sei pentole di 
zuppe di quattro diverse 
ricette: marocchina, algerina, 
paesana o alla zucca o 
zucchine.
Per terminare, macedonia e 

pasticcini fatti in casa 
poggiati su dei graziosi 
tavoli decorati dai giovani 
scout di Francia. Il buon 
umore era diffuso. La 
giornata è terminata con 
diverse animazioni tra cui 
un “gioco dell’oca della 
solidarietà” gigante nel 
cortile del liceo.
Alcune partecipanti 
testimoniano : Geneviève 
volontaria ai ristoranti 
del cuore veniva per 
la prima volta ; per 
Teresa, membro della 
confederazione sindacale 
delle famiglie era la 
seconda volta : « È una 
giornata molto conviviale 
con una vera mescolanza     
di culture con la 
presenza di giovani 
e meno giovani…
Un bel momento di 
condivisione!” dicevano 
mentre sbucciavano le 
patate.
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Il Panettone della Solidarietà                         
Enrico Casale                        
Italia

L’8a edizione del «Panettone della 
Solidarietà» è stata un grande 
successo. Sono stati confezionati e 

consegnati 1.850 dolci superando il già 
ottimo, risultato ottenuto nel 2017.
«Questi dolci sono qualcosa di più di una 
bella tradizione – osserva suor 
Clementina Copia che da anni, insieme 
a tanti volontari e ad alcune consorelle, 
è impegnata nel Csj Missioni -, 
rappresentano la voglia di aprirsi all’altro 
e di impegnarsi per l’altro. Con i fondi 
raccolti potremo garantire la frequenza 
scolastica a 41 ragazze dell’ostello di 
Songea (Tanzania) che non hanno che 
questa possibilità di studio sostenendone 
la loro formazione integrale».
All’ostello le ragazze ricevono 
alimentazione e cure adeguate, insieme 
a una formazione globale che le aiuta 
a sviluppare la loro personalità e a 
riconoscere le propria dignità. La 
struttura dispone di posti letto, servizi 
igienici, docce e corrente elettrica. 
A Songea, in Tanzania, ci sono tante 
giovani ragazze con storie diverse 
tra loro, ma accomunate dallo stesso 
sogno: continuare a sedersi sui banchi 
di una scuola per riuscire a slegarsi 
dai pregiudizi, per riscattarsi e vedere 
finalmente riconosciuta la propria dignità, 
al pari dei maschi.
«Il successo della campagna panettoni 
non era scontato – spiega suor 
Clementina -. Quest’anno, le comunità 
delle suore sono state riorganizzate 
e questo rischiava di compromettere 
l’iniziativa. Invece abbiamo constatato 
che ormai la campagna è ben radicata 
ed è sempre accolta con grande 
entusiasmo. Dobbiamo ringraziare 
tutti. A partire da chi ha acquistato 
il panettone, compiendo un gesto 
di solidarietà. Per proseguire con la 
squadra di appassionati amici del CSJ 
Missioni che, a partire da ottobre, 
ha lavorato con grande dedizione al 
confezionamento e all’invio dei dolci. Per 
finire con le suore che hanno collaborato 
nella distribuzione».
I panettoni sono stati spediti a tutte le 
comunità delle religiose di San Giuseppe 
di Chambery in Italia: Roma, Acerra, 

Ferentino, Ceprano, Foligno, Pisa. 
«Come lo scorso anno – continua suor 
Clementina – abbiamo inviato anche 
numerosi panettoni in Sicilia e Toscana 
anche dove non abbiamo più comunità 
ma, grazie a gruppi di mamme e 
sorelle di suore, l’iniziativa si è diffusa. 
Quest’anno poi c’è stata la novità di 
Ravenna, una città nuova per noi. In 
pochi giorni sono stati venduti numerosi 
panettoni».
Come ormai tradizione, anche 
quest’anno i panettoni hanno varcato 
le frontiere, giungendo in Francia, 
in Danimarca, e Repubblica Ceca. In 

Norvegia e in Irlanda non sono stati 
acquistati panettoni, ma le nostre sorelle 
hanno sostenuto lo stesso la campagna 
con l’invio di fondi.
«Grazie ai panettoni – conclude suor 
Clementina -, l’ostello potrà continuare 
le sue attività. L’aspetto più bello però 
è che negli anni si è creato un legame 
indissolubile fra Tanzania e Italia. Un 
legame fatto di amicizia, solidarietà, 
sensibilità, generosità, realizzando 
veramente il seguente proverbio: “Se 
ti regalo un fiore ti ho regalato solo 
un fiore, se con il fiore ti do anche me 
stesso ti ho regalato la primavera.”
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JPIC – Un modo di vivere                        
S. Vidya Kullu                                   
Tanmaya

S. Mariaelena speaking with the group

Sr Neha e Sr Vasantha, membri della 
Commissione Internazionale JPIC, 
hanno organizzato una sessione 

interattiva di due giorni dal titolo “JPIC 
- Un modo di vivere”. Ventotto membri 
della JPIC delle quattro province indiane 
hanno partecipato a questa sessione 
svoltasi a Nagpur nei giorni 12-13 
gennaio 2019. Il gruppo è stato guidato 
e stimolato ad andare al cuore della 
JPIC grazie alla presenza discreta e ai 
validi contributi di sr Mariaelena Aceti, 
consigliera generale, e di sr Lorraine 
Marie Delaney, ex superiora generale.
Dopo una significativa preghiera di 
apertura, con accensione della lampada 
e benvenuto floreale, sr Philomena, 
superiora provinciale di Nagpur, ha 
parlato al gruppo affermando che 
un’attivista JPIC ha bisogno di essere 
radicata nella Trinità, osando operare 
un drastico e profetico cambiamento. 
Il nostro carisma deve essere vissuto 
in questo fragile mondo diviso dove la 
giustizia si evolve in ogni momento. Ella 
ha sfidato le suore con questa domanda: 
“Dov’è che riceviamo la chiamata a 
portare giustizia, pace ed integrità del 
creato?”.
Sr Mariaelena, dopo aver spiegato la 
struttura della JPIC, i suoi obiettivi e 
il suo funzionamento, ha fatto notare 
l’importanza del lavoro in rete con gli 
altri sia a livello locale che globale per 
affrontare le problematiche rilevanti. Per 
di più, ha evidenziato alle partecipanti 
il ruolo della nostra ONG alle Nazioni 
Unite, la coalizione delle religiose per 
la giustizia (JCoR) e la JPIC globale. Ha 
spiegato che la nostra congregazione è 
una delle 18 ONG cattoliche accreditate 

presso le Nazioni Unite a New York, 
che a sua volta sono membri del 
JCoR. L’obiettivo primario di questa 
collaborazione è rafforzare la capacità 
dei nostri membri di individuare le 
cause di uno sviluppo non sostenibile. 
Lavoriamo per questo obiettivo 
coordinando gli sforzi dei religiosi a 
livello nazionale, regionale e globale per 
richiamare i responsabili delle nazioni 
e degli enti locali a una giusta ed equa 
applicazione fondata sul diritto degli 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, 
presenti nell’Agenda ONU per il 2015-
2030.
Sr Dorothy Beck, membro con più 
esperienze in ambito JPIC presente 
all’incontro, abilmente ha tirato fuori la 
connessione tra la spiritualità CSJ e la 
JPIC. Ha affermato in modo categorico 
che la missione presuppone creatività, 
spirito di osare e profonda umiltà. Ha 
detto che “la JPIC richiede passione 
per la giustizia, desiderio per la pace 
e la non violenza, preoccupazione per 
l’integrità della creazione”. La giustizia 

può essere compresa come il modo di 
Dio di essere, di agire e fare le cose. 
La pace accade quando la giustizia 
abbonda. L’integrità della creazione 
avviene quando realizziamo una 
società globale sostenibile.
Spiegando il profilo dell’animatrice JPIC, 
sr Neha ha sottolineato il fatto che 
la JPIC non è una tematica o un 
argomento da includere in un incontro, 
ma un’attitudine, uno stile di vita che ha 
bisogno di essere inculcato e vissuto. 
Un’animatrice JPIC è chiamata a servire 
Gesù nei più vulnerabili e negli esclusi. 
La responsabilità di un’animatrice JPIC 
è la formazione, la comunicazione, il 
coordinamento e la collaborazione, 
soffiando vita nel gruppo.
Con la sua enfasi posta sulla 
collaborazione, sulla protezione e sul 
bisogno di difendere la creazione, 
come ci è stato ricordato nella 
presentazione della “Laudato si’”, 
questo incontro ha illuminato le 
partecipanti incoraggiandole a fare 
della JPIC un modo di vivere.




