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Semi di speranza
S. Sally Hodgdon 
Consiglio Generale

Nell’ultimo numero del CSJournal ho 
condiviso l’esperienza di grazia al Sinodo 
dei Giovani 2018. In seguito il 2 aprile è 
stata pubblicata l’esortazione apostolica 
post-sinodale di papa Francesco ai 
giovani dal titolo “Christus vivit”.
In questa esortazione papa Francesco 
include quasi tutto il Documento Finale 
pubblicato alla fine di ottobre, ma 
lo migliora con nuove idee e 
nuovi appelli a tutti noi nella 
nostra Chiesa. Ora abbiamo 
ancora più materiale per 
estendere il nostro modo di 
pensare e di comportarci, 
oltre che per accompagnare 
e nutrire i giovani.
La speranza che ho 
sperimentato al Sinodo è stata 
approfondita attraverso il mio 
continuo contatto con alcuni dei giovani 
che sono stati con me. Tornando ai loro 
paesi nativi, alcuni sono stati invitati dalla 
loro diocesi ad iniziare nuovi programmi 
per i giovani e altri parlano delle 
decisioni del Sinodo nelle chiese locali 
e in piccoli raduni. La loro energia si è 
rinnovata al Sinodo e sono determinati 
a vivere le raccomandazioni anche 
quando alcune diocesi preferiscono non 
concentrarsi sui risultati del Sinodo.
Il Dicastero Vaticano per i laici, la 
famiglia e la vita ha invitato giovani, di 
età inferiore ai 30 anni, alcuni dei quali 
uditori al Sinodo, al Forum internazionale 
della gioventù, che si terrà a Roma 

in giugno. Questo prolungamento 
del Sinodo dei Giovani, “Giovani in 
azione in una Chiesa sinodale”, è una 
risposta all’invito di Papa Francesco a 
promuovere lo spirito della sinodalità. 
I giovani condivideranno l’impatto che 
il Sinodo ha avuto a livello locale ed 
esploreranno alcune buone pratiche 
e possibili passi futuri per l’attuazione 
del Sinodo nella vita quotidiana delle 
Chiese locali. Questa sessione di giugno 
è un segno di speranza che lo spirito 
del Sinodo e i suoi documenti non sono 

semplicemente 
riposti in 

uno 

scaffale 
che raccoglie polvere.
“La speranza ci sfida, ci muove e 
rompe quel conformismo che dice: ‘si è 
sempre fatto così’. La speranza ci chiede 
di alzarci e guardare direttamente 
negli occhi i giovani e vedere le loro 
situazioni.” (Christus vivit) Queste 
parole di Papa Francesco sono rimaste 
dentro di me durante la sessione 
internazionale delle formatrici dello 
scorso aprile. Durante la sessione di 
due settimane piene, le formatrici sono 
state sfidate a riflettere personalmente 
sulle proprie pratiche e sulla loro 
crescita spirituale e non pretendere dai 
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Immigrazione, l’emergenza                  
che non c’è
Enrico Casale 
Italia

nuovi membri qualcosa che loro stesse 
non fanno. Attraverso vari relatori 
esperti, discussioni in piccoli gruppi e 
l’analisi del questionario precedente alla 
sessione, le formatrici sono state invitate 
a infrangere alcuni degli stereotipi su 
come “fare formazione” e piuttosto a 
conoscere la cultura e le esperienze 
da cui proviene un nuovo membro, per 
vedere dov’è la sua speranza e iniziare 
il processo di formazione da lì. Usando 
il modello del viaggio di Emmaus, sono 
state chiamate a guardare negli occhi i 
nuovi membri e, come Gesù, a chiedere 

loro: “Di che cosa state conversando 
tra di voi mentre camminate?”. Sino alla 
fine ho potuto vedere che lo Spirito ha 
fatto il suo lavoro e ha davvero aperto 
i cuori e le menti delle nostre leader 
incaricate della formazione per vedere 
nuovi modi di ascoltare e accompagnare 
le nostre suore. Ho sentito una ventata 
di speranza nel senso che i nostri nuovi 
membri saranno testimoni del fatto che le 
loro formatrici vivono ciò che è stato loro 
insegnato e, di conseguenza, saranno più 
libere di vivere la grazia che Dio sta loro 
offrendo.

Concludo con questo augurio 
dall’esortazione di Papa Francesco: 
“Cari giovani, sarò felice nel vedervi 
correre più velocemente di chi è lento 
e timoroso. Correte…. Lo Spirito 
Santo vi spinga in questa corsa in 
avanti. La Chiesa ha bisogno del vostro 
slancio, delle vostre intuizioni, della 
vostra fede. Ne abbiamo bisogno! E 
quando arriverete dove noi non siamo 
ancora giunti, abbiate la pazienza di 
aspettarci”.  E noi accompagneremo 
le nostre giovani nella loro corsa e 
avremo il coraggio di prenderne parte?

L’immigrazione in Italia è stabile.
Nessuna invasione è in corso, 

 anzi i flussi migratori stanno 
progressivamente diminuendo. 
È questo in sintesi il quadro di 
un fenomeno complesso che 
interessa il nostro Paese da ormai 
più di trentanni. Un fenomeno che 
non di pur comprendere 
realmente se non facciamo 
riferimento alle statistiche.
In Italia vivono 5.144.440 
immigrati regolarmente residenti 
(8,5% della popolazione totale 
residente in Italia). A differenza 
si quanto si pensi, le comunità 
straniere più consistenti 
non provengono dall’Africa 
subsahariana. I più numerosi sono 
i romeni (cristiani ortodossi, pari 
al 23,1% degli immigrati totali), 
gli albanesi  (8,6% del totale) e i 
marocchini (8,1%).
Secondo l’Unhcr, agenzia Onu per 
i rifugiati, nel 2018 gli arrivi via 
mare in Europa sono stati di 
poco inferiori ai 115mila, contro 
gli oltre 172mila del 2017. Sono 
lontani gli anni del picco del 2015 
e 2016. Sempre secondo l’Unhcr 
da 2017 à 2018 è crollato da 75%  
il numero degli arrivi in Italia. 
E' molto diffusa la vulgata 
secondo la quale la presenza 

straniera tolga posti di lavoro ai 
disoccupati italiani. I due gruppi 
sono infatti numericamente 
simili: 2,4 milioni gli occupati 
stranieri, 2,5 milioni i disoccupati 
italiani. Non è però una totale 
sovrapponibilità delle due 
popolazioni. Anzitutto, 
gli occupati stranieri svolgono 
prevalentemente lavori poco 
qualificati (faticosi e poco 
retribuiti), mentre buona parte 
dei disoccupati italiani ha almeno 
il diploma e ambisce a professioni 
qualificate. I lavoratori stranieri 
sono in maggioranza al Nord, 
i disoccupati italiani al Sud. 
Reintegrare i disoccupati (parte 
dei quali ha età avanzata) non 
basterebbe a sostenere il sistema 
pensionistico. Il mercato del 
lavoro non è una scatola chiusa 
in cui prima di mettere bisogna 
togliere: in un economia che 
cresce, creare nuovi posti di 
lavoro ne genera altri;
Il Decreto Sicurezza voluto dal 
governo di Giuseppe Conte 
introduce numerose novità 
nel settore dell’immigrazione. La 
prima e più importante è la 
cancellazione dei permessi di 
soggiorno per motivi umanitari 
(articolo 1), che avevano la 
durata di due anni e consentivano 
l’accesso al lavoro, al servizio 
sanitario nazionale, all’assistenza 
sociale e all’edilizia residenziale. 
Al loro posto, vengono introdotti 

permessi per: protezione speciale 
(un anno); calamità naturale 
nel Paese di origine (sei mesi); 
condizioni di salute gravi (un 
anno); per atti di particolare valore 
civile; e per casi speciali (vittime 
di violenza grave o sfruttamento 
lavorativo). La durata massima 
del trattenimento degli stranieri 
nei Centri di permanenza per 
il rimpatrio viene allungata 
dagli attuali 90 a 180 giorni, 
periodo ritenuto necessario 
all’accertamento dell’identità e 
della nazionalità del migrante. La 
protezione internazionale può 
essere revocata in caso di 
condanna definitiva anche per i 
reati di violenza sessuale, spaccio 
di droga, rapina ed estorsione. Tra i 
reati di particolare allarme sociale 
sono inclusi la mutilazione dei 
genitali femminili, la resistenza a 
pubblico ufficiale, le lesioni 
personali gravi, il furto aggravato 
dal porto di armi o narcotici. Infine 
viene ridisegnato lo Sprar, il 
Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati (gestito 
con i Comuni): vi avranno accesso 
solo i titolari di protezione 
internazionale e i minori stranieri 
non accompagnati. Per snellire le 
procedure di registrazione e 
gestione dei migranti, vengono 
istituite a partire dal 10 gennaio 
2019 dieci nuove Commissioni 
territoriali per l’esame delle 
domande.



CSJournal l Anno 2019 - n. 2 3

Ospitalità e ascolto, per 
essere prossimi

S. Clementina Copia 
Italia

S. Clementina (L) talking with a homeless man

Non è piuttosto questo il 
digiuno che voglio… 
nel dividere il pane con 

l’affamato, nell’introdurre 
in casa i miseri, i senza 
tetto, (cfr Is 58,6 e ss). 
Questo versetto tratto 
dal profeta Isaia e letto 
all’inizio della quaresima 
lo sento molto appropriato 
per l’esperienza che da 
circa 5 mesi stiamo vivendo 
nella città di Ravenna. La 
provincia italiana ha accolto 
l’invito di aprire una nuova 
comunità nel nord Italia, per 
rispondere alla chiamata 
di essere una presenza 
profetica in questa terra 
di Romagna. Ed è qui che 
giornalmente veniamo a 
contatto con tante sfide, ma                                                                
anche con tante persone che 
giornalmente chiedono da mangiare 
e da dormire. Personalmente 
mi è stato chiesto di gestire un 
dormitorio per persone che non 
hanno fissa dimora e che hanno 
per tetto solo un cielo ricamato di 
stelle.  In questa struttura vengono 
accolti giornalmente 21 uomini e 4 
donne provenienti da diverse etnie: 
Romania, Ucraina, Camerun, Nigeria, 
Macedonia, Marocco, Tunisia, Italia, 
Senegal, Pakistan, Ghana.  Tutto il 
lavoro di cura e di accompagnamento 
degli ospiti si basa sui due valori 
fondamentali quello dell’accoglienza 
e dell’ascolto. La loro presenza in 
questa struttura è temporanea e va 
dalle tre alle quattro settimane. Se ci 
sono persone che hanno un progetto 
e delle esigenze particolari, l’ospitalità 
può essere garantita anche per un 
periodo più lungo. Attualmente il 
dormitorio sta accogliendo persone 
immigrate, ma a differenza degli 

anni passati il fenomeno di prima 
accoglienza delle persone provenienti 
dagli sbarchi del Sud d’Italia si è 
molto affievolito, anzi è terminato. 
Gli ospiti del Buon Samaritano sono 
persone che vivono per strada, 
venuti in Italia alcuni anni fa e per 
diversi motivi ritornano a chiedere 
un alloggio. La maggior parte di 
loro è in ricerca di un regolare 
contratto di lavoro; infatti oggi se 
tu non possiedi un lavoro, né una 
residenza certa, non puoi rimanere 
in Italia. Con il decreto sicurezza, 
emanato dal governo italiano nel 
mese di novembre scorso, sono stati 
soppressi i permessi di soggiorno 
per motivi umanitari. Inoltre coloro 
che non possono essere più seguiti 
ed accolti dagli SPRAR (Il sistema 
di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati) finiscono con l’essere accolti 

dai servizi di prima soglia come 
è appunto il dormitorio. Nella mia 
breve esperienza di accoglienza mi 
è capitato di ospitare anche giovani 
ragazze, con regolare permesso 
di soggiorno, come richiedenti 
asilo, che avendo terminato il loro 
programma di accoglienza, sono 
finite per strada e ritornate a stare, 
anche se in tempi brevi, in un 
servizio di bassa soglia. Mi chiedo 
se realmente come italiani stiamo 
facendo di tutto per accogliere chi è 
scappato dalla guerra ed è in ricerca 
di un futuro di pace e di maggior 
benessere.  Il fenomeno migratorio 
è antico come il sale e allora di 
cosa abbiamo paura? Se l’altro ci 
fa paura con le sue esigenze dove 
è finita la nostra identità di popolo 
che ha profonde radici nei valori 
evangelici? 
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Minacce alle popolazioni 
indigene

S. Barbara Bozak
USA

Indigeni del Brasile e dell’Amazzonia parlano a un gruppo

Più di 1.000 indigeni da tutto il 
mondo si sono riuniti con 
rappresentanti dei governi ed 

esperti alle Nazioni Unite a New York 
dal 22 aprile al 3 maggio 2019, per 
la diciottesima sessione del Forum 
permanente delle Nazioni Unite sulle 
questioni indigene. Vestiti con i loro 
abiti tradizionali, queste donne e uomini 
hanno condiviso la loro saggezza e le 
difficoltà che affrontano quotidianamente.
Durante l’incontro organizzato sul tema 
“Conoscenza tradizionale: generazione, 
trasmissione e protezione”, un gruppo 
di esperti ha affrontato il tema delle 
popolazioni indigene e dei cambiamenti 
climatici. Questo problema è molto 
importante poiché le sfide affrontate 
dai gruppi indigeni sono amplificate 
dai cambiamenti climatici. Vivono vicino 
alla terra e tutto ciò che influenza 
negativamente l’acqua, le foreste o gli 
animali ha un impatto sul loro modo di 
vivere tradizionale.
La testimonianza più toccante è stata 
data dagli stessi indigeni. Anche se 
l’incontro ha portato gli indigeni da 
tutti i luoghi immaginabili, dalle piccole 
isole del Pacifico all’estremo nord della 
Scandinavia, questa volta ho sentito le 
voci principalmente degli indigeni del Sud 
e del Nord America.
Per quelli del Sud America, una delle più 
grandi minacce alla loro esistenza è 
la mancanza di terra. Mentre il popolo 
ha profondi legami con territori molto 
specifici, il governo del Brasile, ad 
esempio, non è riuscito a delimitare 
la terra che i diversi gruppi stanno 
rivendicando. Non solo, ma il governo 
dà accesso alle risorse a grandi 
multinazionali o ad altre aziende 
anche sui terreni che sono stati 
delimitati. Questo, in effetti, favorisce 

l’inquinamento ambientale e alla fine 
distrugge la terra, le persone e le 
loro tradizioni. Per gli indigeni, la 
terra è vita. Tutta la loro conoscenza 
tradizionale è radicata nella loro 
relazione con la terra e l’ambiente. 
Sebbene le leggi del Brasile, a 
partire da un regio decreto del 1680, 
riconoscano il diritto degli indigeni 
alla loro terra, la realtà è che il 
governo non garantisce le proprie 
leggi. E l’attuale governo, guidato 
da Bolsonaro, sta peggiorando 
la situazione. C’è speranza che il 
Sinodo in Amazzonia, che si svolgerà 
nell’ottobre di quest’anno, porti alla 
luce questo e altri temi simili.
Nel Nord come nel Sud America 
l’esistenza di gruppi indigeni è 
minacciata anche da altri problemi. 
In Canada, ad esempio, molti giovani, 
specialmente le ragazze, vengono 
rapiti e trafficati o semplicemente 
scompaiono senza che il governo 

intervenga in modo significativo. La 
nonna Isabelle racconta come la 
popolazione nativa della sua tribù stia 
lavorando con altri per combattere la 
tratta e le sue conseguenze nel suo 
territorio tribale. La loro esperienza 
è che il governo ha distrutto la loro 
cultura, le loro famiglie, le loro cerimonie, 
per sfruttare la terra, proprio come in 
Sud America. Sono le nonne della tribù 
ad aver creato il “Consiglio delle Nonne” 
per tenere viva la conoscenza della tribù, 
insegnarla alle giovani generazioni e 
iniziare il processo di guarigione in modo 
che la vita possa crescere.
Non vi è dubbio che la conoscenza e la 
saggezza tradizionali delle popolazioni 
indigene in tutto il mondo possano 
essere una risorsa importante 
per affrontare la crisi globale dei 
cambiamenti climatici, ma a questi 
popoli deve essere data l’opportunità 
di prosperare, il che significa avere il 
possesso legale della loro terra.
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Incontro delle formatrici

                               

 L’incontro delle formatrici, svoltosi a Roma dal 1° al 14 aprile, è stato un tempo di 
ascolto di esperti, di ascolto reciproco e di ascolto dello Spirito, che ha permesso di 

apprendere cosa sta succedendo negli altri paesi e di condividere questo importante 
ministero. Abbiamo chiesto alle suore di diversi paesi di riflettere sulla loro esperienza 

e abbiamo raccolto le loro riflessioni per voi nelle pagine seguenti.

S. Rossella Passalacqua - Italia

S. Anette Moltubak - Norvegia

“Formate da Gesù per dare piedi al
sogno”, questo lo slogan della 
Sessione Internazionale che 

ha visto una rappresentanza delle 
Formatrici della Congregazione riunirsi a 
Roma, dal 1 al 14 aprile, per confrontarsi 

e crescere in questo delicato compito. 
Dopo 19 anni dall’ultimo incontro, 
era forte l’esigenza di ritrovarsi per 
un momento di formazione, nel quale 
mettere in discussione i propri schemi 
e confrontarli con le provocazioni 
dei relatori intervenuti, con le 
esperienze e le differenze culturali 
delle altre formatrici, per incoraggiarsi 
reciprocamente verso l’accoglienza delle 
nuove generazioni e delle sfide di cui 
sono portatrici. 
I risultati dei Questionari a cui avevano 
precedentemente risposto sia le 
formatrici che le formande, hanno fatto 
da sfondo a tutta la sessione offrendo 
degli ottimi spunti di riflessione. Le 
formatrici hanno avuto la possibilità 
di riflettere sul proprio stile di 
accompagnamento, riconoscendo che 
è necessario acquisire delle categorie 
per poter vedere da dove parte la 
persona che desidera seguire Gesù, 
nella sua dimensione umana, per poterla 
aiutare a crescere nella libertà e nel suo 
desiderio di donazione di sé. Il mondo 

digitale non può più essere pensato 
come uno strumento ma come un 
ambiente di vita in cui i nativi digitali (nati 
dal 1980) nascono ed esistono: quale 
integrazione possibile tra la missione, 
i media e l’identità religiosa? Un voto 
insufficiente è stato dato dalle formatrici 
all’attenzione rilevata nel Questionario 
verso la missione e i poveri; è auspicabile 
che le esperienze apostoliche possano 
essere promosse già dalle prime tappe 
della formazione iniziale. Alle comunità di 
formazione, invece, si chiede che 
abbiano maggiore fiducia nelle giovani e 
che le esortino ad assumere la 
responsabilità della missione, 
permettendo loro di imparare dagli errori 
che possono commettere, ma anche 
dalle buone intuizioni che possono avere.
La ricchezza vissuta in questa Sessione 
Internazionale sarà trasferita nelle nuove 
Linee Guida per la Formazione che la 
Congregazione sta redigendo affinché 
possano aiutare le Province a compiere 
questo difficile e generoso servizio nella 
Chiesa in favore della gioventù. 

È stata una benedizione per me 
essere parte di questo 
incontro e avere l’occasione 

di ascoltare e confrontarmi sul 
tema della formazione, potendo 
così condividerne le gioie e le 
sfide. Abbiamo ascoltato diversi 
relatori che ci hanno trasmesso la 
loro saggezza e le loro intuizioni. 
Tra gli argomenti affrontati: 
l’accompagnamento vocazionale, 
il discernimento, le linee guida 
per la formazione, il sinodo dei 
giovani, i voti e la missione, la 
cultura digitale e la comunità 

formativa. Abbiamo avuto il tempo 
di condividere, lavorare in gruppo e 
discutere su tutti questi argomenti, 
approfondire la nostra visione e 
rileggere tutto in relazione alla 
nostra realtà. Ho sentito molta 
apertura, gioia e amore nel gruppo, 
questo ha aiutato ciascuna di noi 
a vivere con più gioia il ministero 
di formatrice. Questo incontro 
mi ha aiutato a migliorare il mio 
servizio nella formazione. E’ stata 
un’opportunità per aprire gli occhi 
sulle gioie e le sfide di cui facciamo 
esperienza.
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S. Sirisha Kota -  Pachmarhi

S. Helena Thums - Brasile

S. Francisca Dias de Medeiros - Bolivia

L’incontro delle formatrici 
ci ha riunito da diverse 
parti del mondo: 

Norvegia, Francia, Italia, Brasile, 
Bolivia, Tanzania, Mozambico e 
India. Ho scoperto che ciascuna 
faceva lo sforzo di capire l’altra, 
esprimendo la gioia e rispettando 
la dignità di ciascuna come figlia 
di Dio.
Abbiamo ricevuto input molto 

preziosi. Profonde intuizioni, 
discussioni e riflessioni condivise, 
in gruppo e in assemblea, 
hanno nutrito e ampliato la 
mia prospettiva e allargato gli 
orizzonti del mio pensiero. Tutto 
ciò mi ha indubbiamente resa 
fiduciosa e mi ha permesso di 
rendermi conto di essere nel 
mondo, sì, ma riservata ad una 
causa più grande.
Dopo ciò che ho ascoltato e 
imparato, riconosco che il lavoro 
di una formatrice è veramente 
spirituale. Formatrice è colei che 
lavora nel nome del Signore, per 
il bene del popolo di Dio e sa che 
è lo Spirito il primo formatore. Le 
candidate possono arrivare con 
diverse motivazioni. È compito 
del formatore accompagnarle 
e aiutarle a discernere la loro 
vocazione. Fr. Rolphy, sj, uno 
dei relatori, ha detto: “Come i 
discepoli di Emmaus, le persone 
in formazione oggi sono confuse 
e disorientate; viaggiano insieme 
discutendo delle loro ansie, 

preoccupazioni e disperazioni “. 
In tale contesto, ci si aspetta che 
la formatrice si faccia vicina e 
cammini con loro, le ascolti e le 
conduca verso Gesù. Gesù è un 
buon formatore, ha trasformato 
degli uomini inadeguati nei capi 
del futuro. Come formatrici siamo 
chiamate a imitare la via di Gesù.
Pertanto la formazione deve 
preparare le donne che arrivano 
a comprendere i voti come 
canali per una radicale libertà di 
missione. La consapevolezza di sé 
e la consapevolezza degli altri le 
porti a capire che la libertà dalla 
ricchezza, dall’attaccamento ai 
beni materiali, dalle persone e 
dalla propria volontà orientano 
gradualmente a essere libere di 
scegliere l’amore di Dio e l’amore 
del prossimo senza egoismi. 
Questo è il processo dinamico di 
una formazione integrata, perché 
coloro che sono in formazione 
possano entrare in sintonia con la 
chiamata di Cristo a perdersi per 
dare piedi al sogno.

L’esperienza personale di 
partecipare alla Sessione 
Interazionale di Formazione 

è stata un momento di grazia 
speciale nella mia vita consacrata. 
Una ripresa profonda, in cui mi sono 
sentita sfidata a guardarmi dentro e 
permettermi di ascoltarmi e rinnovare 
il mio sì a Dio.
Il tema della Sessione: “Formata per 
Gesù per dare piedi al sogno”, mi ha 
trasportato a una delle motivazioni 
che mi hanno portato a diventare una 
suora di San Giuseppe all’inizio della 
formazione e che ancora è presente 
oggi: che tutta la persona possa fare 
l’esperienza di essere amata da lui. 

Ciò mi ha fatto lodare e ringraziare Dio 
per  essere impegnata nella formazione 
di donne che desiderano assumere la 
vita religiosa  e capire che il motivo 
principale della formazione è aiutare 
la persona ad appassionarsi di Gesù 
Cristo, assumendo i suoi atteggiamenti, 
configurandosi a lui, vivendo la missione 
con gioia, specialmente con i più poveri.
Torno alla missione di formatrice più 
motivata e sfidata a dare il meglio ed 
essere Più. Concludo con il ritornello del 
canto che ci ha accompagnato durante 
tutta la sessione: Come sono belli i piedi 
del messaggero che annunciano la pace, 
che annunciano il Signore. Egli vive, egli 
regna, egli è Dio e Signore.

La Sessione Internazionale di 
Formazione ci ha alimentato 
personalmente, dandoci degli 
elementi per la nostra crescita 
e per lo svolgimento del 
programma di formazione nella 
congregazione. Sono stati giorni 
di arricchimento, di profonda 
esperienza di comunione e 
unità. Essere parte di una 
Congregazione Internazionale 

è impegnativo, ci sfida e ci 
interpella ad aprirci a nuove 
realtà, sia a livello di missione 
che spiritualmente.
Conoscere un po’ la vita di 
sant’Ignazio è stato molto 
importante e ci ha aperto 
orizzonti aiutandoci ad 
approfondire la nostra 
spiritualità, carisma e 
missione.
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Valesca de Mesquita Orzi                      
- Tanzania

É Stata un’esperienza di 
internazionalità di unità 
nella diversità. Ho 

sentito come cosa molto 
importante scrivere insieme 
le linee di formazione 
nella Congregazione. La 
partecipazione e il metodo 
di lavoro ha aiutato ad 
ascoltare le diverse realtà. 
C’è stata molta armonia 
nelle sfide e nelle “aperture” 
che abbiamo percepito 
nella congregazione. Era 
un gruppo dinamico e in 
pellegrinaggio.
I relatori sono stati veramente 
illuminanti. Per esempio, 
uno di loro ci parlava della 

necessità di chiarezza  
sull’antropologia che usiamo. 
Essendo la persona dono 
di Dio, essa deve accogliere 
il dono e vivere nella gioia. 
La vita ha la dinamica della 
morte nel suo quotidiano. È 
importante accompagnare 
la persona per verificare 
come elabora le sue 
perdite, quale significato dà, 
senza dimenticare che è in 
relazione con l’aggressività 
(come potenziale). Questo 
potenziale ci può collocare 
nella relazione corretta con 
l’altro che ci dinamizza per 
trascenderci e giungere al 
dono di se stessa.
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Giornata Mondiale delle 
comunicazioni sociali 
S. Eliana Aparecida dos Santos
Brasile

S. Bibiana Olapurath (84) Nagpur  13.03.2019
S. Maria Apparecida Prisnitz (82) Brasile 13.03.2019
S. Ana Rita Carvalho Pinto (98) Brasile 20.03.2019
S. Amabile Vicenzi (95) Brasile 22.03.2019
S. Olympia Madan (83) Nirmala 23.03.2019

                       NUOVE
SANTE

La Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni Sociali è una data 
mobile. È celebrata ogni anno la 

domenica dopo Pentecoste. Nel 2019, 
sarà commemorata il 2 giugno. Tutti gli 
anni il Papa invia un messaggio con un 
tema specifico riferito alla comunicazione 
su cui riflettere. Quest’anno il tema 
è: “Siamo membra gli uni degli 
altri” (Ef  4,25) – Dalle comunità 
di reti sociali alla comunità umana.                                                               
La lettera del Papa è un invito a riflettere 
sull’importanza di vivere le relazioni. La 
scoperta di Internet e il suo uso devono 
servire all’incontro delle persone e va 
incontro al desiderio umano di relazione 
e ricerca dell’altro.
Le tecnologie avanzate avvicinano le 
persone in modo tale da essere invasi-
ve. Può anche essere vero che i media 
sociali sono un campo che aggrega pos-
sibilità indescrivibili di accesso al sapere. 
Tuttavia, diventa sempre più uno spazio 
in cui regna la disinformazione, la distor-
sione dei valori e, a volte, è una minaccia 
alla ricerca e alla condivisione della 
verità, dell’informazione autentica. È 
necessario essere vigilanti. Le reti sociali 
collaborano sì per una migliore connes-
sione tra le persone, tuttavia ha un uso 
che manipola i dati di ogni utente. 
 L’algoritmo assorbe, capta tutti i dati 
della persona inseriti nel Web. Questi dati 
sono usati da coloro che manipolano gli 
algoritmi, per ottenere vantaggi politici, 
economici, i più diversi interessi senza 

avere il permesso dell’utente. É un cam-
po pericoloso che esige costante discer-
nimento. Il Papa, parlando di rete, porta 
a galla la figura della comunità. Per lui, le 
reti sociali non sono sinonimo di comuni-
tà. Possono essere spazio di riflessione 
e solidarietà, tuttavia i vincoli sono fragili. 
Le reti sociali nel Web, che dovrebbero 
essere una finestra aperta sul mondo, 
diventano spesso luogo di divisione e 
che, molte volte, fa apologia su ogni tipo 
di preconcetto e esibizionismo narcisista. 
È anche un aggravante all’isolamento 
umano. Gli adolescenti sono i più esposti. 
Tocca ai governi trovare forme, mezzi 
legali perché il cittadino utente sia sicuro 
e protetto nel Web. Quindi, “è responsa-
bilità alla portata di tutti promuovere un 
uso positivo della stessa”, afferma Papa 
Francesco.
San Paolo, riferendosi al termine – corpo 
e membra – parla del tema della verità. 
Se le persone “sono corpo e membra 

gli uni degli altri”, c’è una relazione 
reciproca in cui non potrebbe esistere 
menzogna. La menzogna distrugge la 
possibilità di comunione. Per il Santo 
Padre, la verità si rivela nella comunio-
ne. La menzogna è rifiuto di darsi agli 
altri, smarrendo così il solo cammino 
per incontrare se stesso.
La capacità di comunione tra gli esseri 
umani è fondata nella Trinità. Dio è 
Essere di comunione. É Amore che 
comunica a se stesso e va incontro 
all’altro. Questa comunione Trinitaria 
della persona con Dio è ciò che la 
distingue da un individuo qualunque. 
Questa relazione di fede la conduce 
all’incontro. Ed è questo movimento in 
direzione dell’altra persona che la ren-
de veramente umana. Il Papa afferma 
che, soltanto attraverso questo proces-
so è possibile una crescita autentica, 
un sentire e riconoscere l’altra persona 
come compagna di viaggio.
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 S. Philo e Sr  Shakila visitano una famiglia nomade

S. Naina Javed 
Pakistan

Il carisma CSJ                                 
    con i nomadi                         

Ishfaq con la sua famiglia

Dal 2009 le suore di San Giuseppe 
lavorano con i nomadi a Lahore, 
in Pakistan. Come giovane 

membro della Congregazione sono 
stata inviata lì per fare esperienza 
nel progetto con i nomadi. Come 
chiunque altra, mi sono trasferita lì 
con nuovi pensieri, nuove idee e con 
qualche paura nel cuore, chiedendomi 
cosa sarei stata in grado di fare.                                                                            
Anche se suor Shakila mi aveva dato 
delle informazioni sullo stile di vita dei 
nomadi, sono rimasta sorpresa, già 
dal primo giorno, nel vedere persone 
con una cultura totalmente diversa, 
che vivono in tende, mancanti di tutto. 
Benché gli zingari siano costantemente 
in movimento, negli ultimi 25-30 anni un 
gruppo è diventato stanziale a Lahore. 
Non hanno nulla, si accontentano di ciò 
che la vita offre loro. Il loro aspetto è 
quello di mendicanti o ladri. Sono molto 
superstiziosi. La nostra società non li 
considera come parte di essa.

Le visite regolari delle 
suore hanno portato 
enormi cambiamenti 
nella vita di alcuni di 
loro. Sebbene le famiglie 
si spostino spesso da 
un luogo all’altro, molti 
bambini hanno iniziato 
a frequentare la scuola. 
Al momento 50 sono 
regolarmente presenti. 
Alcune famiglie cercano 
di essere parte della 
società, alcuni stanno 
approfondendo la loro 
fede cristiana. Tenendo 
presente la loro cultura, 
le suore provano ad 
accompagnarli verso 
una vita migliore. 
Oltre all’educazione 
scolastica, le suore 
promuovono valori                                                               
etici e biblici.                                             
Attraverso varie attività                                
stimolano i loro talenti e fanno        
emergere i loro doni. Priorità sono 
lo sviluppo della personalità e di un 
senso di responsabilità morale e civico. 
Molti hanno sviluppato amore, fiducia e 
rispetto reciproco nella propria comunità.

I risultati raggiunti negli ultimi 10 anni 
sono certamente piccola cosa, ma 
siamo riuscite a mandare un ragazzo 
al centro tecnico Don Bosco e ad 
aiutare due ragazze, Robab e Meerab, 
a preparare l’esame di maturità. 
Abbiamo grandi progetti per il futuro, 
in particolare per le giovani donne e 
i bambini. Un altro ragazzo, Ishfaq, 
quest’anno andrà al centro tecnico Don 
Bosco e cinque ragazze si preparano 
per l’esame governativo del prossimo 
anno. Tre ragazze andranno all’ostello 
a Sheiku Pura per continuare la loro 
istruzione. Lentamente li stiamo aiutando 
a prendere l’iniziativa per costruire il 
proprio futuro. 
Il modo di vivere il carisma delle nostre 
sorelle a Lahore in mezzo agli zingari 
mi ha aperto gli occhi e fatto fare 
esperienza del tocco amoroso di Dio. 
Mentre mi muovevo tra queste persone 
e accompagnavo i bambini, avevo la 
sensazione che Dio fosse presente tra 
noi. Tenere le loro piccole mani e parlare 
loro dell’amore di Dio non solo mi ha 
dato la soddisfazione di compiere la mia 
missione, ma è stata l’esperienza più 
profonda della presenza di Dio nei più 
poveri dei poveri. 
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S. Alice Soares                              
Dourados/MS - Brazil

Progetto Condividi il Viaggio- 
Centro di Accoglienza e 
Integrazione                     

L’arrivo di rifugiati e migranti in 
Brasile è aumentato notevolmente 
negli ultimi anni. Haitiani, 
senegalesi, venezuelani, tra gli 
altri, hanno cercato, nei nostri 
Stati, spazi per vivere con 
maggiore dignità e speranza dato 
che nei loro paesi di origine la 
sopravvivenza è difficile.
A Dourados, nel Mato Grosso do 
Sul, sono arrivate diverse persone 
da Haiti. Sono più di seicento 
e molte in condizioni abitative, 
alimentazione e altre necessità di 
base  precarie. Ma recentemente 
sono arrivati i venezuelani.
Il Progetto Condividi il Viaggio 
è stata un’alternativa trovata 
dalle Suore di San Giuseppe, 
per aiutare queste persone che 
hanno scelto Dourados dove 
risiedere. Il Progetto ha iniziato a 
occuparsi dei migranti nell’agosto 
del 2018. In un primo momento 
è stato realizzato un incontro di 
integrazione che ha riunito circa 
cento haitiani. Nell’occasione, 
hanno potuto conoscersi meglio 
e hanno fatto insieme un pranzo 
tipico haitiano.
Il luogo scelto come punto di 
riferimento e appoggio ai migranti 
è la Casa Irmã Dulce, legata alla 
Congregazione delle Suore di 
San Giuseppe di Chambéry. Lo 
spazio è usato per le riunioni 
del gruppo dei volontari, per 
le lezioni di portoghese, per 
centralizzare le donazioni ricevute 
e, recentemente, un punto di 
consulenza giuridica per l’analisi 
di processi e documenti di 
immigrazione.
Per iniziare il progetto, le suore 
e le persone coinvolte si sono 
riunite per discutere sul tema 

dell’immigrazione a Dourados. 
Hanno cercato di prendere 
contatto con persone e istituzioni 
che già lavorano in questo campo. 
Attraverso la Caritas Diocesana, 
hanno realizzato un incontro 
per discutere sull’argomento, 
invitando specialisti e persone 
impegnate nell’area. Dopo 
l’incontro, hanno fatto delle 
visite ad alcune famiglie haitiane 
per conoscere le loro realtà 
e annotare le loro principali 
richieste. Con il progetto di 
integrazione locale dell’Università 
Federale del Grande Dourados, 
è stato possibile rinforzare e 
ampliare il programma di lezioni 
di portoghese per stranieri. 
Identificando le richieste, si è 
percepita la necessità di una 
consulenza giuridica per la 
regolarizzazione e rinnovo di 
documenti di immigrazione.
Anche se il Progetto è recente, 
già si percepisce un impatto 
sociale. É visibile la gratitudine 
delle persone aiutate. Dicono che 
il popolo di Dourados ha meno 
preconcetti verso di loro.
Molti sono già inseriti nelle 
imprese della città e spiccano 
per la forza di lavoro, attività, 
rapidità, cordialità, puntualità, 
empatia, autostima. Molti uomini 
hanno cominciato a portare le 
proprie mogli in Brasile. Così, 

aumenta il numero di bambini 
per la scuola dell’infanzia e 
elementare. Alcuni di loro sono 
nati in Brasile, per ottenere i 
diritti brasiliani.
 Un incontro, realizzato nel 
settembre 2018, ha favorito 
la celebrazione della cultura 
haitiana, ha reso anche possibile 
migliore integrazione tra di loro. 
Il momento ha favorito anche 
uno spazio di discussione sulle 
difficoltà e possibilità di una 
migliore integrazione nella società 
brasiliana, attraverso la cultura, il 
lavoro, la lingua ecc.
Dopo questo incontro, sono sorte 
alcune richieste, come: necessità 
di un corso professionale per 
le donne che cercano aiuto e 
sostentamento; corso di pulizia 
professionale, dato che questa 
attività offre maggiori possibilità 
nel mercato del lavoro; assistenza 
giuridica, sia per regolarizzare i 
documenti, sia per risoluzioni, tra 
le altre cose.
L’equipe che coordina sta 
cercando collaborazione per dare 
risposte alle domande, come per 
le lezioni di informatica per gli 
haitiani adulti nei fine settimana. 
C’è anche la possibilità di offrire 
laboratori di cucina per le donne, 
perché possano vendere i prodotti 
e generare un reddito in più per la 
famiglia.
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Cure palliative a Yerla, Nagpur    
S. Dr. Bindhu Mylackal  
Nagpur

S. Jovina Nallon (93) Brasile   30.03.2019
S. Celsa Toniasso (94) Brasile 11.04.2019
S. Libera Filomena Balbinot (90) Brasile 14.04.2019
S. Alphonsa Kurianthadathil (85) Tanmaya 17.04.2019
S. Maria Gerharda Niestegge (84) Danimarca 22.04.2019

                        NUOVE
SANTE

“Pratyasha”, cioè l’unità per le
terapie olistiche e cure 
palliative, è stata avviata 

nello scorso gennaio al primo piano 
dell’ospedale San Giuseppe di Yerla, 
Nagpur. Questa iniziativa è stata 
presa dall’ospedale delle Suore di San 
Giuseppe, in collaborazione con la 
Catholic Health Association dell’India. 
(CHAI).
Le cure palliative migliorano la qualità 
della vita dei pazienti che affrontano 
malattie potenzialmente letali, attraverso 
la prevenzione e il sollievo della 
sofferenza e attraverso l’identificazione 
precoce e la valutazione del trattamento 
del dolore e di altri problemi fisici, 
psicosociali e spirituali. Offre anche 
supporti alle famiglie degli ammalati. 
Rispetto alla morte, questa viene 
affrontata come un processo normale, 
offrendo un supporto per aiutare i 
pazienti a vivere il più attivamente 
possibile fino alla morte. Viene offerto 
supporto anche alle famiglie che devono 
far fronte alla malattia del paziente ed 
elaborare un lutto. Quindi l’obiettivo 
di ‘Pratyasha’ è di dare assistenza 
olistica ai pazienti gravemente malati 
che hanno bisogno sia dell’assistenza 
infermieristica che del sostegno 
spirituale, psicologico e sociale. Dona 
pace, conforto e dignità a pazienti con 
malattie allo stadio terminale, offrendo 
un ambiente sereno, calmo e familiare in 
cui vivere la sofferenza e la morte. 
Inoltre promuove l’assistenza domiciliare 
ai pazienti che vengono dimessi da 
Pratyasha e vengono assistiti dai loro 
familiari, incoraggiando proprio il 

sostegno familiare e il coinvolgimento 
della comunità. 
‘Pratyasha’ gode del sostegno della 
Direzione e del personale dell’ospedale 
San Giuseppe, oltre a molti altri 
benefattori vicini e lontani.
In questo sforzo di collaborazione, 
abbiamo assistito un buon numero di 
pazienti affetti da cancro, ictus, ulcere 
diabetiche, HIV/AIDS. Alle famiglie 
dei pazienti deceduti vengono offerti 
sostegno e consulenza.
Non molto tempo fa, Raju, un uomo di 
30 anni, non sposato, pittore di 
professione, è stato portato nella 
nostra unità di cure palliative a causa 
di un cancro in metastasi ai linfonodi. 
Soffriva di diversi problemi di salute non 
adeguatamente curati. 
Sua madre e le sue due sorelle erano 
analfabete e disoccupate. La madre 

chiedeva l’elemosina in un santuario e 
le due sorelle facevano lavori domestici 
part-time. Non avevano una casa 
propria, avevano in affitto una stanza 
in cui vivevano con la paura di essere 
cacciati a causa del mancato pagamento 
dell’affitto. Sono venuti a conoscenza 
di Pratyasha attraverso dei volantini 
distribuiti presso la Grotta di Nostra 
Signora. Quando è arrivato, Raju è 
stato lavato, si è rasato e sono stati 
soddisfatti i suoi bisogni nutrizionali, 
emotivi e spirituali. Sono stati dati 
a lui e alla famiglia dei consigli e i 
farmaci di supporto. Sono stati fatti 
tutti gli accertamenti medici. E’ morto 
dignitosamente dopo due settimane e gli 
operatori Pratyasha hanno partecipato 
al suo funerale, condividendo il lutto 
della sua famiglia e offrendo un valido 
sostegno.
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Interscambio Solidale  
Eliel Benites  
Professoressa indigena Brasile

S. Josiane con Professor Nilton Ferreira Lima e alcuni
bambini della Tanzania

Il Professore Nilton Ferreira Lima,
abitante della Riserva Indigena
Te’ýikue di Caarapó/MS, è stato

presente dal 12 gennaio al 9 febbraio 
2019 nella comunità Morogoro/Songea 
nella Repubblica Unita della Tanzania, 
nel Continente Africano. Lo scopo del 
viaggio era di condividere l’esperienza 
di produzione di alimenti attraverso 
delle tecniche tradizionali Guarani/
Kaiowà e l’applicazione di una strategia 
metodologica di costruzione di un 
progetto sostenibile, per stimolare 
la sovranità alimentare del Popolo di 
Morogoro.
Il lavoro è stato realizzato nella 
prospettiva dell’agricoltura organica 
come: le tecniche di produzione di 
compostaggio, bio-fertilizzanti, potatura 
di alberi da frutta. Produzione di farina 
e polvere di manioca e studi sulle fonti 
naturali nutritive. Questo viaggio è 
stato possibile per la collaborazione 
delle Suore di San Giuseppe: Suor 
Mariaelena Aceti (in occasione della sua 
visita alle comunità del MS), Sr Josiane 
Coelho Mota, missionaria a Songea e 
Suor Anari Felipe Nantes che opera 
nella Aldeia Te’ýikue dal 1997, quando 
ha avuto inizio l’educazione scolastica 
indigena, nel cui curricolo si mirava al 
rafforzamento del sapere tradizionale e 
all’autonomia politica del popolo Guarani 
e Kaiowà.
Nella scuola indigena Ñandejara, dove il 
professor Nilton insegna fin dalla 
giovinezza, il curricolo contempla spazi/
luoghi di apprendimento come la Casa 
di Preghiera, l’Unità Sperimentale e 

Vivaio della Muta. Nell’”Unità”, che  è 
uno spazio di produzione di alimenti 
attraverso  pratiche delle conoscenze 
tradizionali in consonanza con le nuove 
tecnologie non indigene, gli alunni 
sistematicamente imparano a “trattare” 
con la terra, producendo alimenti in 
modo sostenibile e sano.
Con l’esperienza di vivere in una scuola 
indigena differenziata, con un curricolo 
interculturale e formato nell’area 
della Scienza Naturale, con Laurea 
Interculturale Indigena Teko Arandu/ 
Università di Grande Durados (UFGD), 
Nilton ha ottenuto la possibilità di 
realizzare un dialogo tra il sapere 
indigeno e non indigeno, nella “pratica”. 
Con questo bagaglio teorico/pratico il 
professore ha avuto la possibilità di 
andare oltre frontiera del villaggio e del 
Brasile, divulgando e condividendo le 
esperienze, portando con sé le storie 
di lotta, resistenze e sogni del popolo 
indigeno Guaranì Kaiowà, ma, nello 
stesso tempo, incantandosi di fronte alle 

altre culture, arricchendo il suo sguardo 
e le sue conoscenze.
Nilton, riferendosi alle Suore di San 
Giuseppe che lavorano in Tanzania, si 
esprime così: “Ho avuto l’opportunità 
di conoscere la missione delle Suore 
insieme al popolo di Songea e della 
regione attraverso le suore Valesca e 
Josiane. Il lavoro svolto da loro nell’area 
dell’educazione scolastica, agricoltura 
familiare e il rafforzamento delle donne 
cerca instancabilmente mezzi per 
aiutare le famiglie nella costruzione 
di un progetto di vita più degna. 
Concludo dicendo che questa esperienza 
meravigliosa ha risvegliato in me la 
volontà di prepararmi sempre più per 
contribuire alla costruzione di un mondo 
migliore in cui vivere”. 
Il professore è tornato in Brasile con 
molta gioia e entusiasmo, portando 
avanti il lavoro di formazione sul 
tema dell’Ambiente e Produzione 
Sostenibile, richieste sempre maggiori e 
fondamentali, oggi.




