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2019: un anno colmo di attività stimolanti 

La Francia ha vissuto una strana primavera. Ha fatto caldo a febbraio, il vento ha soffiato con violenza a marzo e ad 
aprile abbiamo avuto freddo. Durante tutto il mese di maggio si è insediata un’ondata di calore, così che il termometro 
ha sfiorato i 40° gradi, mentre giugno ha offerto temperature estive più tollerabili. Tuttavia, il Centro ha ricevuto  
numerosi pellegrini e visitatori che questi cambiamenti non sembrano aver messo in difficoltà. Le pagine seguenti lo 

testimoniano.     

La primavera ha rivestito anche un altro carattere inusuale: le nostre sessioni, infatti, invece di svolgersi in diverse 
stagioni, sono state tutte programmate per l’autunno, il che ci ha lasciato del tempo per fare altro. Per esempio, i 
ciliegi intorno alla casa quest’anno hanno prodotto frutti abbondanti permettendo ad Eluiza di preparare delle  
marmellate, apprezzate dai nostri invitati con dei toast o del formaggio fresco. Olga, da parte sua, ha lavorato per  

ottenere la patente francese.   

Con nostra grande gioia, un agricoltore del vicinato ha lasciato due delle sue pecore e tre agnelli nel nostro prato che 

hanno “cantato” nel corso delle giornate, mentre masticavano l’erba. 

Forse una delle storie più notevoli di questa stagione è stata l’inaugurazione della casa natale di madre St. Jean 
Fontbonne. L’università Mount Saint Mary (Los Angeles, California) ha comperato questa casa l’anno scorso per  
farne un luogo di accoglienza per i pellegrini e permettere agli studenti e ai professori dell’università di svolgere delle 
ricerche. Troverete più avanti molte foto dell’interno della casa e della cerimonia di benedizione che si è svolta il  

giorno dell’inaugurazione.  

L’autunno avrà anch’esso degli aspetti appassionanti per chi partecipa alle sessioni del Centro. Il nostro programma 
sugli Archivi è stato accolto molto bene, è stato presentato da due suore dell’”Institut” delle Suore di San Giuseppe 
(Francia): Catherine Louis e Nadia Boudon-Lashermes. Le iscrizioni per le altre sessioni arrivano regolarmente, ma 

avete ancora tempo di iscrivervi. Guardate più Avanti. 

Vi auguriamo speranza, gioia, pace e amore per il resto dell’anno. 

Eluiza e Olga (Equipe del Centro)   

Senza dimenticare il Passato …  

          Nutrire il Presente … 

                       Preparare un nuovo futuro ... 
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Giornate d’accoglienza dell’Università Mount  

St. Mary a Bas-en-Basset – 23-26 giugno 

"Questa casa è ritornata in famiglia” ha dichiarato Ann McElaney-Johnson, 
presidente dell’Università Mount St. Mary (MISMU) a Los Angeles, il 26 
giugno, durante una cerimonia di benedizione della casa natale di Madre  

St. Jean Fontbonne a Bas-en-Basset, in Francia. 

Finora questa casa era diventata una tappa naturale durante i pellegrinaggi ai 
luoghi che avevano avuto un rapporto con la vita di Madre St. Jean 
Fontbonne, prima Superiora della Congregazione di Lione. L’anno scorso 
MSMU comprò la casa, quando Anne McElaney-Johnson e Grace Kadner 
Wickersham, Presidente del Comitato finanziario, notarono un cartello con la 
scritta “in vendita” su una finestra della casa. La casa era stata restaurata da 

poco, per cui aveva solo bisogno di essere imbiancata e ammobiliata.  

Situata nella cittadina francese di Bas-en-Basset, ai bordi della Loira, la casa 
servirà come luogo di accoglienza per pellegrini e come base di ricerche per professori e studenti,  
secondo i responsabili dell’università. L’Università spera, inoltre, di procurare agli studenti delle possibilità 

di studio all’estero, di visitare la casa e sperimentare lo spirito dei fondatori. 

“Madre St. Jean Fontbonne è una pietra angolare della fondazione della nostra storia” dice Ann McElaney-
Johnson. “Conoscerla ci permette di comprendere meglio la vita e l’amore delle Suore che l’hanno  

seguita”. 

Parte integrante del pellegrinaggio di quest’anno è stata la benedizione della casa; la presidente Ann 
McElaney Johnson ha guidato il gruppo. Iniziando da un breve riassunto della vita di Madre St. Jean, ha 
fatto notare che in questa casa sono state salvate delle vite, si è mantenuta la fede cattolica, stimata la 
famiglia e vi si sono celebrati molti matrimoni, battesimi e altre celebrazioni: “Qui si è riso, si è pregato, si è 

ammonito, si è incoraggiato, in un’atmosfera di amore e di gioia” 

 La Presidente Ann McElaney-Johnson e il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione Thomas Blumenthal durante la benedizione della casa.  
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Dopo la benedizione, il gruppo si è recato in Comune, per incontrarvi il sindaco Gilles David, che ha  
espresso la sua gioia di vedere l’università sistemarsi nel suo comune. Il sindaco ha offerto alla Presidente 
dei regali di benvenuto (alcuni libri sulla regione), mentre la Presidente ha donato al sindaco una foto del 

MSMU ed un messaggio di amicizia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Fargier (a sinistra) ha lavorato con 
Ann McElaney-Johnson, e Stephanie  
Cubba (a destra), Debra Martin (che non  
appare sulla foto) e Thomas Blumenthal 
(assente dalla foto), per realizzare l’acquisto 
della casa. Giles Fargier (2° a destra) si è 
occupato dei lavori di ristrutturazione e di 
arredamento. Ha anche tracciato il giardino.  

Il sindaco Gilles David 
presenta il suo regalo di 
benvenuto. 

Foto di gruppo 
dei nuovi “vicini” 
a Bas-en-Basset.  
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La giornata si è conclusa con un pasto, nel 
giardino tracciato da poco (con sandwich, 
chips, condimenti e biscotti francesi.  

   1° piano: sala da pranzo. 

2° piano: sala da pranzo con un 
camino e delle comode sedie.  
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Dieci studentesse dell’Università Santa Caterina sono giunte dagli Stati Uniti (Minneapolis/St. Paul) per  
compiere un pellegrinaggio (alla “Cucina”, al Centro di storia vivente e ad altri luoghi sacri per le Suore di San 
Giuseppe).  Esse hanno approfondito la storia, la spiritualità delle CSSG ed hanno compreso il legame con la 
loro università, St. Kate, che continua oggi la stessa missione. Sono anche salite sulla roccia di St. Michel, si 
sono arrampicate fino alla statua di Nostra Signora di Francia, presso la Cattedrale e, alla fine, hanno  

acquistato dei pizzi nel negozio di Martine.  

Sr. Joan Lescinski e Sr. Kitty Hanley, entrambe Suore di San Giuseppe di Albany (nello stato di New York) 
dirigevano il pellegrinaggio. La Presidente dell’Università, Rebecca Koenig Roloff e suo marito Mark hanno 

trascorso anche loro la settimana con il gruppo.  

L’università St. Kate fa il suo 1° pellegrinaggio al Puy (dal 25 al 30 marzo) 

Sr. Kitty Hanley and 
 Sr. Joan Lescinski St. Kate’s staff members 
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Tutto il gruppo si è recato alla messa delle ore 7, dove si 
incontrano i pellegrini di San Giacomo di Compostela.  
Monsignor Luca Crépy ha celebrato la Messa, benedetto i 
pellegrini e dato loro delle medaglie della Madonna del Puy e 
dei rosari. Ha chiesto ai pellegrini di pregare secondo le  
intenzioni di altri pellegrini e poi di scrivere anche le loro  
intenzioni perché a loro volta altri pellegrini preghino per loro. 
Il gruppo ha, quindi, recitato una “Ave Maria” e cantato la 

“Salve Regina”.   

Le studentesse di St. Kate hanno anche visitato gli alunni  
della scuola San Giuseppe, che seguono un programma 

 internazionale con un coro infantile che canta nelle due lingue; sono seguite delle discussioni di gruppo in  
inglese per confrontare la vita degli studenti in Francia e negli USA. Dopo un delizioso pasto a scuola, gli  
studenti francesi hanno condiviso con le ragazze di St. Kate e i loro accompagnatori una marcia di due ore  
sul Cammino di San Giacomo. Il Cammino che passa dal Puy è stato uno dei primi: sono più di 800 anni che 

dei pellegrini ne percorrono i 1500 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studentesse  
durante il  
loro breve  
pellegrinaggio, 
dietro di loro,  
la statua di  
San Giacomo.  

Gruppi di discussione fra  

studentesse. 

Il gruppo ha trascorso una giornata a  
Lione per conoscere Madre St. Jean 
Fontbonne che nel 1808, dopo la 
Rivoluzione francese, riunì delle suore in 
comunità. Ha visitato il Centro di storia 
vivente delle Suore di san Giuseppe di 
Lione, una riproduzione della camera di 
Madre St. Jean e la sua tomba al cimitero 
Loyasse. Sr. Rita Bujold ha fatto da guida.   
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Sr. Marirosa Orlando, professoressa di latino, e Elena Mattiazzi, professoressa di francese, hanno  
accompagnato numerosi studenti dell’Istituto Maria Immacolata, gestito dalle Suore di san Giuseppe di  
Pinerolo (Italia) per partecipare ad un programma di scambi con la scuola San Giuseppe del Puy, in cui  
Blandine Piquet funge da coordinatrice per l’italiano. Suor Marirosa e Elena sono rimaste al Centro durante  
la settimana, mentre gli studenti risiedevano presso famiglie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un gruppo di studenti italiani è venuto per un programma  

di scambi dal 7 al 13 marzo   

Sr. Marirosa Orlando, Elena Mattiazzi, 

e Blandine Piquet. 
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Esse sono arrivate con un picnic nei loro zaini e dei 
recipienti colmi di cibo in grandi sacchi. 16 Suore di 
San Giuseppe di Chambéry hanno fatto quattro ore 
di strada fino al Puy, luogo della loro fondazione, per 
una giornata di pellegrinaggio. Alcune di loro, però, 
venivano da molto più lontano: Brasile, India e 

Mozambico. 

Dopo pranzo, le Suore si sono recate alla “Cucina” 
dove hanno richiesto maggiori informazioni sulla vita 
delle Suore fondatrici e si sono date del tempo per 
pregare con loro. Hanno poi visitato anche il Centro 

di storia vivente. 

  

 

 

Il 17 aprile, le Suore di San Giuseppe di Chambéry hanno fatto  

una giornata di pellegrinaggio  

Le Suore hanno, quindi, attraversato il centro della città, 
fermandosi là dove due di loro furono ghigliottinate durante 
la Rivoluzione francese (oggi c’è un albero là dove si  
innalzava la ghigliottina). Hanno anche visitato la Chiesa 
del Collegio dove Padre Médaille senza dubbio aveva 
predicato. Le Suore hanno pregato e fatto risuonare nella 

chiesa i loro canti.  
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Prima di giungere al Puy, il gruppo si era recato a Lourdes e aveva partecipato alla processione con le 
fiaccole; in quanto operatori sanitari, la trovarono molto commovente. Avevano fatto anche una tappa a 
Carcassonne, luogo di nascita di Padre Médaille, e a Lione, per visitare il centro di Storia vivente della 

Congregazione di Lione. 

Suor Jayne Helmlinger, Superiora Generale della Congregazione d’Orange (USA) e Sr. Marian Schuber 

dirigevano il gruppo.   

Quarantacinque membri del Sistema 
Sanitario della Congregazione di  
Orange (California) hanno compiuto 
un pellegrinaggio in Francia per  
imparare a conoscere meglio la storia 
e la spiritualità delle Suore di San 
Giuseppe. Hanno visitato la “Cucina”, 
il Centro di Storia vivente, il luogo 
dove sorgeva la ghigliottina durante 
la Rivoluzione e, lì vicino, la Chiesa 
del Collegio. Il Centro Internazionale 
li ha poi ricevuti per un assaggio di 

“vini e formaggi”.  

Gli Istituti Sanitari St. Joseph fanno il loro pellegrinaggio  

annuale dal 28 al 30 aprile 
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Il signor e la signora Arpen sono diventati dei ferventi partigiani delle Suore di San Giuseppe di St. Augustine, 

grazie alle loro ricerche storiche e alla loro attività a Mandarin (vicino a Jacksonville in Florida).  

Sandy, infermiera in pensione, e suo marito, Tracey, anche lui pensionato, avevano visitato il centro  
Internazionale durante un viaggio in Francia. Avevano parlato del loro lavoro a Mandarin e del loro legame 

con le Suore di san Giuseppe. 

Sandy è Presidente della Società storica del Museo di Mandarin (MMHS), fondata nel 1989 da un gruppo di 
cittadini residenti all’estero interessati alla ricchezza patrimoniale e storica della regione. Hanno perciò creato 
il Parco storico Walter Jones, che raggruppa vecchi edifici. Sandy aveva scoperto una scuola, composta da 
un’unica sala, costruita per dei bambini afro-americani dalle Suore di San Giuseppe di St. Augustine nel 
1898. Nel 2015 fece collocare questa scuola nel parco storico Walter Jones che fu inaugurato l’anno  

seguente. 

I signori Arpen hanno visitato la “Cucina” e il Centro di storia vivente dove sono stati interessati specialmente 
dalle notizie riguardanti le Suore di San Giuseppe di St. Augustine, l’unica congregazione americana venuta 

direttamente dal Puy. 

 

 

 

 

 

Conservare la storia delle SSG in Florida, a Mandarin.  (12 maggio). 
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Alcune Suore italiane provenienti da Cuneo hanno fatto un pellegrinaggio 

in Francia: 19-20 maggio. 

Suor Gemma Dalmasso (a destra) della Congregazione di 
San Giuseppe di Cuneo (Italia) ha accompagnato tre  
giovani suore congolesi della sua Congregazione e due 
Suore italiane di Pinerolo (Italia) in pellegrinaggio al Puy. 
Hanno trascorso una notte al Centro, sono andate a  
visitare la ‘’Cucina’’ e il Centro di Storia vivente. Poi,  
seguendo le orme di Padre Médaille, hanno proseguito  

fino a Carcassonne e St. Flour.   

Sr. Jean Wincek e Joel Rainville —  23 maggio.  

Sr. Jean Wincek, CSG di Carondelet e suo nipote, Joel Rainville, 
O.S.B., hanno fatto un viaggio in Francia che comprendeva anche Le 
Puy. Hanno visitato tutti i luoghi importanti e sacri alle Suore di San 
Giuseppe e hanno apprezzato molto questo. periplo. Sr. Jean ha  
lavorato nel campo dell’educazione come professoressa e come  
Preside. Si è anche impegnata nella preparazione del personale e per 
lo svolgimento di piani strategici per alcune scuole. Dal 2009 al 2017 
ha fatto parte del Consiglio generale della sua Provincia. Attualmente 
lavora con gruppi di religiose… Ѐ membro del Consiglio  
d’Amministrazione dell’Università Santa Caterina. Suo nipote Joel è 
oblato benedettino all’Abbazia St. John a Collegeville (USA); è anche 

specializzato nel campo artistico.     

Visita di un giorno da parte di Suore  

         di Chambéry il 12 marzo. 

Sr. Annie Palimattam, maestra delle novizie e Sr. Jean Sauntry 
di Newington (USA), hanno trascorso una giornata al Centro. 
Sono andate a visitare la “Cucina” e il Centro di storia vivente. 
Sr. Jean si trovava a Chambéry per guidare un ritiro alle Suore 

e alle novizie.   



12 

 

Dieci visi sorridenti della  
Congregazione di Filadelfia sono 
apparsi al Centro il 22 maggio. 
Guidate da Dolorès Clerico e  
Regina (Jean) Laurich, le Suore 
hanno fatto un pellegrinaggio di 
una settimana per vedere i luoghi 
“sacri” collegati alla fondazione 

delle Suore di San Giuseppe.    

Le Suore avevano tempi per  
pregare e per partecipare a  
sessioni informative. Hanno così 
perfezionato le loro conoscenze 
riguardo alla Francia del 18°  
secolo, il che ha fornito loro un 
contesto storico della vita delle 

fondatrici nel 1650. 

 

Esse hanno visitato la “Cucina” e si sono  
commosse nell’immaginare la vita delle prime  
Suore. Hanno anche visitato il Centro di storia 
vivente, la chiesa del Collegio dove Padre  
Médaille certamente aveva predicato. Il loro  
ultimo giorno al Puy è stato come una specie di 
ritiro, consacrato alla riflessione. L’anno prossimo 

sarà Sr. Jean che guiderà il pellegrinaggio.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Suore di Filadelfia fanno il loro pellegrinaggio annuale dal 22 al 28 maggio.  

Sr. Regina (Jean) Laurich (right) 

Sr. Dolores descrive la vita del 17° secolo al Puy.    
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Ogni tanto, delle persone capitano al Centro, sia deliberatamente, perché ci  
cercano, sia per caso. Thomas Donlan si trovava al Puy per un pellegrinaggio di 
cinque giorni al Camino. Aveva sentito dire che le Suore di San Giuseppe 
avevano dei legami con San Francesco di Sales e voleva capire quali. Eluiza e 
Olga hanno parlato con lui durante due ore, molto arricchenti per tutti,  
dell’influenza “salesiana” sugli atteggiamenti “giuseppini” di “dolcezza, pace e  
gioia” che, secondo lui, contrastavano sorprendentemente con la Francia del 17° 

secolo, in cui la Chiesa aveva un ruolo militante. 

Thomas aveva appena concluso un dottorato di Storia all’Università di Arizona, 
redigendo una tesi su Francesco di Sales, uno dei leader della Chiesa che  
desiderava un approccio diverso da questa militanza. In seguito, egli ha  

pubblicato un libro col titolo: Riforma dello zelo: Francesco di Sales e il cattolicesimo militante.   

La «Riforma dello zelo» esamina le origini, la natura e l’impatto della visione di Francesco di Sales, all’epoca 

delle guerre di religione.  

  

 

 

Uno studente salesiano in visita al Centro il 2 giugno.   

Arrivederci, Padre Chamaly!  

Il Padre Paul Chamaly lascerà la responsabilità della 
chiesa dei Carmelitani, al Puy en Velay, a fine  
agosto, dopo avervi trascorso 25 anni. L’abbiamo 
ringraziato calorosamente per il modo in cui ha  
accolto le nostre Suore, gli aggregati e amici giunti 
da tutto il mondo per visitare i luoghi della nostra 

fondazione e pregarvi. 
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Amici e Aggregati di St. Augustine in pellegrinaggio dal 19 al 22 giugno  

Quindici pellegrini della Congregazione di St. Augustine sono arrivati al Puy lunedì 17 giugno. Essi  
hanno visitato tutti i luoghi sacri alle Suore di San Giuseppe, approfondendo la loro spiritualità. Si sono 

recati anche a Lourdes, Tolosa, Lione e Annecy. 

Suor Kathleen Power (a sinistra) e Rita Baum (a destra) hanno guidato il 
gruppo. Suor Rita è stata membro dell’équipe del Centro internazionale 
durante tre anni (2009-2012). Molti membri di questo gruppo erano degli 

aggregati.  

Inoltre, le pecore del prato situato dietro la casa hanno 
costituito un passatempo per molti membri del gruppo: 
ogni giorno venivano a controllarli. Da parte loro, le 
pecore hanno scoperto una coppia capace di 

“bisbigliare all’orecchio delle pecore” . 
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Il Consiglio d’amministrazione del Centro internazionale si è riunito dal 3 al 6 aprile; c’erano molti argomenti 
all’ordine del giorno: sessioni, bilancio, riparazioni, dotazione del personale… Il Consiglio rappresenta le  
Federazioni di Canada, Italia, Stati Uniti e le Congregazioni di Lione, Annecy, Chambéry e dell’Institut delle 

Suore di San Giuseppe.  

Il Consiglio ha ringraziato Suor Maria Goretti per i suoi sei anni di servizio; lei termina il suo mandato di  
Consigliera della Congregazione di Annecy e, di conseguenza, lascia anche il Consiglio d’amministrazione 
del Centro. Ritornerà tra qualche tempo nella  

provincia inglese.   

Il Consiglio d’amministrazione del Centro ringrazia Sr. Maria Goretti 

(Da sinistra a destra) Odile Gaillard, tesoriera (Institut); Loretta Manzara, vice presidente (Canada); 
Claudia Frencia (Italia); Maria Goretti O'Connor (Annecy); Catherine Barange, segretaria (Lione); 
Ieda Tomazini, presidente (Chambéry); Patty Johnson (USA); Barbara Bozak, facilitatrice 
(Chambéry); e Simone Saugues, traduttrice (Institut).  

Loretta gifts Goretti 
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Pellegrinaggio alle nostre origini di CSG 

Da mercoledì 28 agosto a mercoledì 4 settembre  

 

Il pizzo non è ancora finito   

Da lunedì 9 settembre a domenica 15 settembre  

 

Efficacia della Missione: Il carisma sempre vivo nei ministeri CSSG  

Da sabato 21 settembre a sabato 28 settembre  

 

Posizione profetica della relazione:  

Le  due Trinità modello di un amore dinamico  

Da sabato 19 ottobre a venerdì 25 ottobre   

 

 
Andate su: www.centreinternationalssj.org 

per altre informazioni e per iscrivervi  ai Pellegrinaggi e ai Programmi di cui sopra.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 Programmi 

Durante tutto l’anno facciamo numerose proposte,  

per esempio:   
Pellegrinaggi accompagnati  

Visite di gruppi 

Visite individuali 

Ritiri personali  

Giornate di riflessione personalizzate  

Per altre informazioni o per prendere un appuntamento al 
Centro mandateci un email all’indirizzo del Centro:  
centre.international@wanadoo.fr  

 

http://www.centreinternationalssj.org

