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La chiamata ad approfondire
la comunione è risuonata nei
cuori delle Suore Scolastiche
di Nostra Signora di tutto il
mondo, “ovunque siamo, in ogni
luogo, in ogni tempo e in ogni
situazione” (Voi Siete Mandate,
Costituzione 9). Nel nostro mondo
di oggi sperimentiamo il bisogno
di un’unità che abbracci tutta
l’umanità e l’intera creazione. La
pandemia, che continua a colpire
le nostre vite, ha messo a nudo le
nostre false sicurezze e ci ha aperto
ad una maggiore consapevolezza
che siamo interconnessi, che
siamo una comunità globale (cfr.
Fratelli Tutti, 7, 32).
La sfida è “accettare il mondo
come sacramento di comunione”
(Laudato Si’, 9) e vivere nel senso
più pieno di questa verità. L’unità
nella diversità è la via del futuro,
un viaggio per tutti noi, che
ricominciamo ogni giorno. Come
Suore Scolastiche, ci siamo
impegnate come persone e come
Congregazione per ampliare la
nostra comprensione

In questo numero

La cultura della vita religiosa
in una comunità interculturale
Ascolto paziente
Il mistero pasquale
– Essenza dell’interculturalitài

Vivere e imparare l’interculturalità
Cultura della compassione
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Ciò è impegnativo ma arricchisce.
In questo numero di “In Missione
2021” condividiamo le esperienze
delle nostre suore, che si stanno
aprendo
a
culture
diverse
e richiedono adattabilità. Ci
rendiamo conto che vivere in
modo
interculturale
“richiede
ogni giorno un nuovo inizio nel
dialogo,
nell’apprezzamento,
nell’accettazione e nell’umiltà” per
costruire “relazioni di uguaglianza
e compassione”
Diventare interculturale implica un
nuovo apprendimento e un ascolto
paziente, vedere con occhi nuovi
e impegnarsi nella conversione
permanente. In questo processo,
ci estendiamo, cresciamo e
diventiamo più mature e capaci di
promuovere l’unità in un mondo
diviso. La vita interculturale è
discepolato, un cammino di fede. È
la missione di Dio, e insieme siamo
chiamate e inviate ad approfondire
la comunione. Poiché agli occhi di
Dio siamo «uniti in una splendida
comunione universale» (Laudato
Si’, 220).
Le mie esperienze tra i Rom
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La cultura della vita religiosa
in una comunità interculturale
Autore: sr. Delia Calis SSND (AM)

Ricordo quando ero novizia (1961) e
noi, come provincia canadese, abbiamo
risposto alla chiamata per andare nei paesi
del Terzo Mondo, soprattutto per il ministero
dell’educazione. Abbiamo inviato quattro
suore in Bolivia. Che invio è stato!

nostro mondo si è espanso e molte di noi
desideravano partecipare, andare in Bolivia
e poi in Perù. (Quasi 30 di noi “Giovani
Suore” hanno fatto un corso intensivo di
spagnolo all’università per prepararsi nella
speranza di essere inviate). In senso più
generale, l’interculturalità non è entrata
specificatamente nella nostra formazione
iniziale, direi che la cultura della vita religiosa
è stata insegnata, vissuta e modellata per
diventare parte della nostra vita. Molte volte
i valori di SSND si sono basati sui valori di
casa e quindi l’integrazione delle culture ha
arricchito le nostre vite.

Noi tutte sentivamo di andare con quelle
suore in Sudamerica. Ci siamo aperte
alle diverse culture latinoamericane e
noi, come tutta la provincia, siamo state
trasformate. La Teologia della Liberazione
ci ha insegnato a vedere, giudicare e
agire e ciò è diventato parte integrante
del nostro modo di prendere decisioni. Il

Altre volte, con norme, regolamenti e
osservanze, si sono verificate difficoltà e
tensioni tra la cultura del convento e la
cultura della casa. Le diverse personalità ed
esperienze sia delle suore che delle giovani
aspiranti ad esserne membri, hanno fornito
ampie opportunità per crescere nel rispetto
e nell’accettazione delle differenze.

I miei ricordi dell’interculturalità durante
la mia formazione iniziale non riguardano
tanto l’educazione formale alla vita o agli
atteggiamenti
interculturali,
piuttosto,
direi che la mia consapevolezza, le lotte
e il crescente conforto provenivano da
esperienze condivise.

Suora Delia Calis (a sinistra) in classe Notre Dame, Waterdown,
Canada.

Foto: SSND
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Ascolto paziente
Autore: sr. M. Rachel Michalik SSND, (PO)

Nella mia esperienza di vivere in una
comunità multiculturale, il darsi tempo e
l’ascolto paziente sono stati tesori che
hanno aiutato a costruire l’unità tra noi
nonostante le differenze legate alle culture
e alle lingue..

Quando penso a queste esperienze oggi,
posso vedere quanto sia importante il
tempo nella creazione di una comunità
interculturale. Non tutto può essere costruito
in una volta. L’ascolto paziente, il trascendere
da se stessi, la disponibilità al cambiamento,
l’affrontare l’ansia, il coraggio di condividere

A volte c’era il dubbio sul perché
si deve perdere tanto tempo
ad ascoltare le spiegazioni e le
interpretazioni dell’altro, dopotutto,
durante questo periodo si potrebbe
fare qualcosa di buono per gli altri.
Nel tempo, ho capito che l’ascolto
paziente crea un senso di legame
più stretti con gli altri e incoraggia a
cambiare il mio modo di pensare e
a rinunciare ai preconcetti. La mia
comprensione degli altri e di me
stessa si stava ampliando. Lodo
Dio per la ricchezza di riposte nei
nostri cuori e nelle nostre menti, si
è approfondita anche la mia visione
del mondo, della Chiesa e degli
eventi locali.
Durante un pellegrinaggio ad Assisi con un gruppo di SSND,
Suor Rachel scoprì che il tempo trascorso dalla Casa

L’ascolto paziente mi ha portato Generalizia a Roma ad Assisi offriva molte opportunità per
ad aprirmi consapevolmente e ascoltare le sue suore.
Foto: SSND
coraggiosamente al nuovo e
al diverso. Dopotutto, ognuno ha la sua
se stessi e la ricerca consapevole di ciò che
saggezza e la sua ricchezza di esperienze
unisce si diffondono nel tempo e richiedono
che gli hanno permesso di svilupparsi e
pazienza. Vale la pena raccogliere tutte le
crescere nel servizio sempre più zelante a
sfide legate alla costruzione della comunità
Dio e alle persone a cui sono inviati. Questa
interculturale, perché poi la gioia dei frutti di
abilità era associata a una disponibilità
queste lotte è ancora più grande e duratura.
interna al cambiamento, a trascendere se
Diventiamo più mature, più arricchite e più
stessi dai propri schemi di pensiero. Ha
capaci di costruire l’unità con gli altri in un
portato ad un modo vivace e più intenso
mondo diviso.
di essere e svolgere le attività quotidiane.
L’ascolto paziente non è sempre stato
facile, perché legato alla paura e al rischio
di essere fraintesi, giudicati o ignorati.
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Il mistero pasquale – Essenza dell’interculturalità
Autore: sr. Hedwig Marie Ganter SSND (ALC)

Una delle Superiore provinciali in visita
al primo gruppo di novizie del Noviziato
Latinoamericano ha chiesto: “Cosa trovate
più difficile nella vostra vita qui?” Hanno
risposto: “Le differenze di cultura”. “E
cosa trovate più vivificante e arricchente?”
Hanno risposto: “Le differenze di cultura”.
Questa condivisione esprime chiaramente
che al centro della vita interculturale c’è il
mistero pasquale: immortalare se stessi per
guadagnare una vita nuova.

cambiare, essere pazienti e disposte a
prendersi il tempo necessario sono tutti
elementi essenziali per questo processo.

Come si vive nel concreto questo mistero
pasquale? Nella mia esperienza di vivere più
di venticinque anni in comunità interculturali,
questo continua ad avvenire attraverso le
capacità di ascolto, dialogo e gestione dei
conflitti.

Man mano che ci muoviamo verso l’unità
nella nostra vita interculturale, ciò che è più
bello e gratificante è che sempre più siamo
ciò che siamo chiamati ad essere: persone
create a immagine e somiglianza di Dio, che
è UNO in una diversità di TRE.

Una delle intuizioni che mi ha motivato è
che questo bisogno di unità nella diversità di
culture è la via del futuro nel nostro mondo.
Come afferma Voi Siete Inviati Mandate:
“Con la nostra unità… testimoniamo la
possibilità di superare le barriere nazionali
e culturali” (Direttorio Generale #36).

Afferma Papa Francesco: «Avvicinarsi,
parlare, ascoltarsi, capirsi e trovare un
terreno comune: tutte queste cose si
sintetizzano in una sola parola “dialogo”
(Lettera enciclica Fratelli Tutti sulla Fraternità e l’amicizia
sociale n. 198).Il vero ascolto e il dialogo

implicano la morte di se stessi, una
conversione del cuore. Le abitudini di
aggrapparsi alle proprie opinioni, visioni
e convinzioni sono dure a morire!
Questo porta alla necessità di una
gestione dei conflitti. La preghiera
e l’apertura al cambiamento sono
essenziali per entrare in questo
processo. A volte ho dovuto pregare
giorni per essere abbastanza libera
di ascoltare ed essere disposta a
cambiare! Evitare i giudizi, rendersi
conto che nessuna cultura è superiore
all’altra, guardare, conoscere e
ordinare per essere abbastanza liberi
di ascoltare ed essere disposte a

Proprio come la cura di un giardino, una comunità
interculturale richiede tempo, comprensione e sforzi
quotidiani per crescere. Nella foto (da sinistra a destra):
sr. Hedwig (Hedy) Marie Ganter SSND, sr. Lucy Ramirez
SSND e sr. Leetta Hammack SSND.
Foto: SSND.
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Vivere e imparare l’interculturalità
Autore: sr. Terezija Hostnik SSND (SI)

Quando cerco di spiegare l’importanza
dell’interculturalità, mi viene in mente
l’immagine di un giardino dove c’è una
grande varietà di piante. Alcuni fioriscono
con colori grandi e luminosi, altri sono
piccoli e teneri, alcuni ci nutrono, altri hanno
poteri curativi. Dio ha creato il mondo con
una grande diversità di vita e tutto serve
a darsi vita l’un l’altro, sia nelle piante che
nelle persone.
Come Suora Scolastica di Nostra Signora,
ho sperimentato le molte culture diverse
della gente in Slovenia. Questa è la mia
patria, un piccolo paese (circa 2 milioni di
abitanti) dell’Europa centrale. È necessario
studiare altre lingue e collaborare con altre
culture.
Quest’anno celebriamo il 30° anno della
nostra indipendenza. Tuttavia, non è sempre
stato un paese di libertà. A partire dalla

seconda guerra mondiale il mio paese è
stato governato dal regime comunista in
Jugoslavia.
I religiosi non potevano insegnare nelle
scuole,di conseguenza il nostro apostolato
è stato soprattutto un lavoro pastorale nelle
parrocchie. Quando avevo 19 anni, mi
hanno mandato a studiare a Monaco, nella
nostra provincia bavarese. Ho imparato
rapidamente il tedesco e mi sono abituata
a un sistema scolastico molto diverso. Mi
sono sentita a casa nella comunità delle
candidate e delle suore.
Dal 1968, candidate, novizie e alcune suore
della Slovenia si sono unite alla Provincia
Bavarese per l’educazione e la formazione.
Più tardi, quando le suore più giovani della
slovania ” si sono incontrate, tutte abbiamo
riconosciuto quanto fosse importante la
nostra formazione in Baviera.
Senza
rendercene
conto,
stavamo
imparando cosa significasse vivere in una
comunità interculturale. Abbiamo imparato
ad adattarci alle gioie e alle difficoltà della
convivenza con molte culture. Anni dopo,
la Congregazione mi chiese di tornare in
Germania per prendermi cura delle suore
anziane. Ho lavorato per oltre due anni.
Mi piaceva assistere e alliettare le sorelle.
Il team infermieristico era internazionale:
polacco, rumeno, sloveno e tedesco. La
nostra formazione ci ha preparato ad essere
testimoni dell’interculturalità nel mondo.

Sr. Terezija Hostnik con la statua della Beata
Madre Teresa di Gesù

Foto: SSND
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“Cristo è il centro della nostra comunità e
la fonte della nostra unità (VSM, C 6). Madre
Teresa voleva una Congregazione. L’unità
è il nostro carisma. In questo momento
difficile, siamo chiamati ancora una volta
che “il nostro sforzo per l’unità abbracci tutta
l’umanità e l’intera creazione” (VSM, C 9)

Il futuro della vita religiosa internazionale dipende significativamente da
dalla capacità di ogni comunità di vivere in modo interculturale; coloro che non
lo faranno si frammenteranno e moriranno (A.J. Gittins – Living Mission Interculturally)

Cultura della compassione
Autore: sr. Beatriz Martínez-García, SSND rappresentante all’UN- NGO

Interculturalità è diventata una parola
popolare. Tuttavia, ciò non significa che sia
compresa. Qualche giorno fa ho letto una
recensione del libro Entrañable Dios, che
sottolinea che la compassione è il modo di
essere di Dio. La cultura della compassione
è indispensabile per vivere l’interculturalità.

La seconda esperienza è nel mio attuale
ministero come rappresentante della nostra
Congregazione presso le Nazioni Unite. Mi
relaziono e lavoro in collaborazione con
uomini e donne di diverse nazioni, etnielie
credenze. La mia esperienza è ancora
una volta una relazione alla pari. Nessuno

Due esperienze ricordano ciò che p.
Anthony J. Gittins spiega sulla cultura
riguardo la comunità interculturale:
“Ognuno è direttamente influenzato dalla
presenza di altre culture... tutti i membri si
impegnano a vivere al di fuori della propria
1
zona di comfort.”
Per me il primo è avvenuto nel 2009
quando ho partecipato al Programma
Internazionale SSND: Eravamo un gruppo
di sette nazionalità diverse. L’inglese era
la lingua comune e per il 98% di noi era
la seconda o la terza lingua, incapace
di parlare la lingua locale. Queste
caratteristiche hanno influenzato il nostro
vivere interculturale, cioè, tutte noi eravamo
impegnate a lasciare la nostra zona di
comfort, ad aprirci ai doni speciali dell’altra.
La nostra comunità non era un gruppo di
maggioranze o minoranze, ma di pari in
un luogo che nessuno poteva rivendicare
come proprio.

sr. Beatriz Martínez-García, SSND
rappresentante all’UN- NGO Foto: SSND

di noi rappresenta la propria cultura o
il proprio paese; piuttosto collaboriamo
per agire per la dignità dell’umanità
e la cura del creato. Tutti siamo stati
chiamati a vivere con compassione.
I fili comuni di queste due esperienze sono
le relazioni di uguaglianza e compassione.
Così è possibile vivere l’interculturalità.

1

Anthony J. Gittins, Living Mission Interculturallity: Faith, Culture, and the Renewal of Praxis,
Collegeville, MN: Liturgical Press, 2015,
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Le mie esperienze tra i Rom
Autore: sr Éva Csompilla, SSND (MG)

Lavoro tra i Rom da otto anni ormai. Sono
in un gruppo etnico e culturale distinto
di itineranti tradizionalmente nomadi che
vivono principalmente in Europa. Spesso
m’incontro faccia a faccia con i bambini,
principalmente in situazioni di lezioni.
Per me gli incontri con loro sono sempre stati
trasformativi, gioiosi o dolorosi. Trascorrere
del tempo con loro mi tocca e ogni volta mi
fa riflettere sempre più profondamente sulle
loro vite: non mi lascino mai indifferente.
Quando insegno, uso gli stessi metodi
e lo stesso approccio che uso con la mia
classe a scuola. Nella mia esperienza, vale
la pena iniziare con un gioco. Potrebbero
volerci alcuni minuti di tempo per imparare,
ma guadagniamo di più divertendoci,
rilassandoci, sintonizzandoci l’uno con
l’altro.
Siccome non sono stato a lungo con
uomini, donne e bambini rom, scopro
quotidianamente cose che non riesco a
spiegare. C’è solo una domanda, forse un
sentore. Ad esempio, non molto tempo fa,
ho chiesto a una delle mamme se leggeva
fiabe alla sua bambina, come mezzo per
crescere e arricchire il suo vocabolario: la
sua risposta è stata no. Più tardi ho pensato
alla sua risposta. Mi è venuto in mente
che avevo fatto un’ipotesi basata sulla mia
infanzia. È possibile che la madre abbia
detto di no perché aveva difficoltà a leggere

La vita tra le Prime Nazioni
Ritorno alla mia cultura nativa
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Coinvolgimento di tutti i sensi studente, Sr
Eva a lezione.

Foto: SSND

le storie? Come avrebbe esposto se stessa,
i suoi difetti, perché suo figlio potesse
capirla?
Sperimento quotidianamente che genitori
e bambini Rom possono fidarsi, hanno il
coraggio di porre domande e mostrare i loro
difetti a coloro che li accolgono, che osano
anche mostrare le proprie vulnerabilità, che
non vogliono sgridarli e da chi sperimentano
compassione e attenzione. Coloro che
sono semplicemente presenti per loro.
È un’opportunità e un’avventura molto
arricchenti essere tra i Rom!

Un dono
Autori: sr M. Carmen Stanci, sr. M. Renáta Miklós, Sister Mariana Ghera. SSND (BY)

Quando sentiamo la parola “interculturalità”
ci è molto familiare perché il Banato, dove
si trova il nostro convento, è sempre stato
plasmato da culture diverse: Romeni,
tedeschi, ungheresi, serbi, bulgari, ebrei,
slovacchi e rom (o comunità itineranti)
appartengono alle minoranze che qui
convivono da secoli. Questa diversità di
popoli, sorta nel tempo in determinate
condizioni geografiche e politiche, modella
ancora oggi le relazioni interetniche.
La diversità linguistica nel Banato è un
vantaggio per l’intera comunità, poiché ogni
singola lingua è un’espressione diretta della
cultura e dell’identità individuale e collettiva.

Sperimentiamo
questa
interculturalità
anche nella nostra vita comunitaria e in
parrocchia. Ognuna di noi tre suore ha una
lingua madre diversa: rumeno, tedesco e
ungherese. Da un lato questo è un dono, ma
dall’altro è una sfida. Cerchiamo di integrare
questa diversità nella nostra vita quotidiana.
Ad esempio, a volte nella nostra comunità
cantiamo e preghiamo nelle tre lingue. Nelle
feste principali abbiamo un servizio religioso
in parrocchia nelle tre lingue che richiede
molta apertura, tolleranza e pazienza. La
domenica, ognuna di noi ha l’opportunità di
partecipare alla celebrzione il servizio nella
sua lingua madre.
La diversità è affrontata anche nel nostro
ministero
dell’educazione.
Abbiamo una scuola ungherese
nella città di Timişoara, dove
insegna Sr. Renáta. L’asilo
cattolico, diretto da suor
Carmen, ha, oltre al gruppo di
lingua romena, un’ungherese.

Le suore preparano la liturgia.
Foto: SSND

Vivere l’interculturalità significa
preservare la propria identità
e contemporaneamente
aprirsi agli altri. La capacità
di vivere interculturalmente
non è scontato, ma richiede
ogni giorno un nuovo inzio
nel dialogo, nell’apprezzamento,
nell’accoglienza e nell’umiltà.
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Incarnare l’interculturalità
Autori: sr. Maureen Wekesa SSND and sr Lucy Waiga SSND (AF)

La nostra interculturalità vivente negli ultimi
otto mesi come Suore Scolastiche di Nostra
Signora in una comunità di Cape Coast è
stata una benedizione. Proveniamo da dieci
diversi paesi/culture in Europa, America e
Africa. È necessaria la consapevolezza del
proprio bagaglio culturale, l’apertura alla
condivisione e all’apprendimento ad altre
culture.
Sorelle Maureen
Weskesa, Mabel
Abayol Doo, Lucy
Waigwa. SSND
Photo: SSND

Per noi, quasi ogni giorno è un giorno
speciale, attività semplici come condividere
i piatti del cibo --- chapati, banku, pizza e
zuppa --- apre una visione dell’evoluzione
storica della propria cultura e organizzazione
sociale originria. Questa condivisione di
elementi quotidiani delle diverse culture ha
allargato il nostro orizzonte e ci ha aiutato a
vedere e apprezzare l’unicità di ogni cultura.
La vita comunitaria interculturale non
avviene rapidamente. Deve essere formata

intenzionalmente. Abbiamo bisogno di un
impegno quotidiano per valori comuni e
condivisi. La nostra espressione di questi
valori può differire.
I La nostra vita spirituale quotidiana si
alimenta incorporando diversi modi di
preghiera che condividiamo con la cultura
locale del Ghana. Per fare questo abbiamo
dovuto imparare la lingua locale. Preghiamo
e cantiamo gli inni nella lingua locale.
Le preghiere e le riunioni comunitarie
ci offrono l’opportunità di condividere le
nostre culture ed esperienze. Incorporiamo
la condivisione della fede che ci consente
di vedere le nostre esperienze di vita e gli
incontri quotidiani con le persone nel nostro
ministero da un punto di vista spirituale.
Questo ha contribuito a creare fiducia tra
di noi e anima la nostra condivisione in
comunità.
Come comunità interculturale, abbiamo
imparato a rispettarci l’un l’altra ascoltando e
senza imporrele nostre opinioni alla leggera.
Non è facile, ma nel prendere decisioni
in questo modo comunitario, abbiamo un
senso di proprietà della nostra vita comune.

Possano tutte le persone condividere
Autore: Sig. Kurt Haspel (ÖR-IT/CE)

Suor Claudia è membro delle Suore
Scolastiche di Nostra Signora della Provincia
Austria-Italia. Ha vissuto e lavorato in
Romania e Austria per diversi decenni. Dal
2004 al 2015 è stata a Timisoara (Romania)
con altre SSND. Insieme a Sr. Alvera, si
prendeva cura delle suore anziane che
volevano tornare a vivere in comunità. Erano
passati 40 anni dallo scioglimento di tutti i
conventi da parte del governo comunista.
La suora ha vissuto personalmente il lungo
e desolante stato di vita dopo la caduta del
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dittatore Nicolae Ceaușescu. Ha ricordato
le sue impressioni. “Sono rimasta colpita
dall’aspetto di quella che un tempo era una
città fiorente. Gli edifici desolati, i marciapiedi
sconnessi, gli autobus malandati, il mercato
coperto che perde, l’offerta inadeguata
di merci. Al momento dell’acquisto di un
mobile o di una lavatrice, è stato inserito il
numero del passaporto della persona!... A
quel tempo dalla Germania arrivavano molti
soccorsi. Sono stata felice di aiutare alla
distribuzione di questi beni.”

Anche in questa situazione depressiva
Suor Claudia ha scoperto che lo spirito delle
SSND era presente nella cultura rumena.
“Sono entrata in una buona comunità che
includeva alcune ragazze della campagna
che non potevano permettersi il collegio.
Mi piaceva ascoltare le suore quando mi
raccontavano del passato. Nonostante
molte privazioni e disagi, rimasero gente
gioiosa e contenta”.
La suora ha capito che per vivere la propria
fede bisogna vivere e condividere la cultura
delle persone che serve. Non ha rinnegato

le
sue
radici
austriache, ma è
arrivata a vedere
Dio
che
opera
un’altra dimensione.
Fare questo non
è sempre facile,
ma con pazienza
e una continua
disponibilità
a
lavorare verso una
visione comune, può
emergere una
comunità interculturale.

in

Sister Claudia
Schusterbauer
Foto: Haspel

La chiave : rispetto delle persone e della cultura
Autore: sr Walter Marie “Willie” Ray SSND (CP)

Mi chiamo suor Waltermarie Ray. Sono
nata sull’isola di Mogmog, una minuscola
isola della Micronesia, una delle piccole
isole che compongono l’atollo di Ulithi. Le
isole sono 1.242 miglia a nord di Papua
Nuova Guinea.

mare. Molte delle isole di Ulithi Atol sono già
scomparse. Su Mogmog, la mia famiglia e i
miei amici sono colpiti dalla perdita di terra e
dalla scarsità di cibo. Comunicare questo a
persone di una cultura diversa non è sempre
stato facile.

Sono Conosciuta nella
Provincia del Central
Pacific come suor
Willie. Ho lasciato
Mogmog nel 1964
per Yap (107 miglia),
Guam (422 miglia) e
infine gli Stati Uniti
(7.703 miglia). Avendo
sr. Waltermarie Ray
vissuto su un’isola
remota e poi trasferita in un’isola più grande
e infine vivendo e lavorando nel Midwest
degli Stati Uniti, ho vissuto in molte comunità
interculturali.

Provenire da una semplice comunità
isolana ed entrare in una rigida vita religiosa
è stato difficile. Dopo un anno in comunità
ho pensato seriamente di andarmene: non
la sentivo mia. Tuttavia, ho insistito e sono
diventata una Suora Scolastica di Nostra
Signora. Negli anni molto è cambiato.
Come Congregazione abbiamo imparato
molto sull’interculturalità. Mi sento molto
amata dalle mie sorelle SSND. Sono
sempre commossa quando le suore sono
interessate a come facciamo le cose nella
mia cultura. È molto diverso rispetto a prima.
Stiamo imparando ad accettare altre culture
e gli altri ad accettare la nostra .

Come Suora Scolastica di Nostra Signora,
ho servito come educatrice dal 1976. In
questo ruolo ho scoperto che è emersa la mia
passione culturale per proteggere la terra e
ridurre gli effetti del riscaldamento globale.
Ho visto in prima persona su Mogmog la
distruzione dell’innalzamento del livello del

L’interculturalità non è facile. A volte volevo
solo piangere. Tuttavia, ci sono due valori
che mi hanno sostenuto nei momenti
difficili e continuano a rafforzarmi nella vita
comunitaria: “Il rispetto delle persone e della
cultura e l’atteggiamento di ‘uno per tutti e
tutti per uno’.”
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“Questo è il giorno che ha fatto il Signore!”
Suor Mary Goretty Aboge (AF), persona di
contatto per Team congregazionale
sull’interculturalit (Congregational
interculturality Interculturality Team),
ha iniziato la prima sessione online del
Laboratorio Esteso di Interculturalità (Interculturality Extended Laboratory)
il 19 giugno. Quando le suore sono
apparse una ad una sullo schermo Zoom,
si sono divertite ad accogliersi da ogni
parte del mondo (ore 4:00 nel sud della
California, USA e ore 20:00 a Kyoto,
Giappone). Hanno scelto il nome LABLaboratorio, perché un laboratorio è uno
spazio di costruzione e trasformazione,
uno spazio sicuro per sperimentare. In
questo caso, l’esperimento favorisce
nuove relazioni interpersonali, rispettando
e abbracciando la diversità multiculturale.
Lab sull’interculturalità consente ai
partecipanti di condividere e ampliare
la loro comprensione dell’interculturalità
e acquisire competenze per avviare
conversazioni nelle comunità locali e nelle
province
Suor Inês Camiran (GC) ) ha introdotto lo
stage facendo prendere coscienza della

diversità tra noi e ha evidenziato i nostri
scopi e obiettivi così come sono scritti nella
chiamata del 24° capitolo generale: L’amore
dà tutto. Ci ha anche ricordato la sfida di
Papa Francesco in Fratelli Tutti: “Abbiamo
bisogno di una cultura del ‘noii.” (Fratelli
Tutti 35) e “Conto su di voi per svegliare
il mondo” (Lettera apostolica alle persone
consacrate).
Suor Teresinha Dorigon (ALC) ha
guidato l’interessante introduzione a
questo studio sull’interculturalità. Ha
sottolineato la distinzione radicale tra
l’essere una congregazione internazionale
e multiculturale e l’essere una comunità
interculturale. Diventare una congregazione
interculturale
richiederà
un
nuovo
apprendimento, “vedere con occhi nuovi” e
una conversione permanente (di una vita).
L’interculturalità è una vocazione ricevuta
attraverso il Vangelo! La vita interculturale è
un autentico discepolato vissuto da persone
culturalmente diverse che si uniscono a
causa della missione di Dio. I partecipanti al
Laboratorio Esteso di Interculturalità hanno
abbracciato questo lavoro con entusiasmo
e gioia.

Povere Suore
Scholastiche di
Nostra Signora
Trasformare il mondo attraverso l”educazione

