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15 anni e si continua… 

Ecco che sono passati 15 anni dalla creazione del Centro internazionale; quest’autunno ne abbiamo 
celebrato l’anniversario con un’abbondanza di programmi, con una maggiore varietà di persone giunte 
da tutto il mondo e impegni promettenti di partecipanti per il futuro. 

 Il Gruppo fi Coordinamento Globale (GCG9 ha anche lui onorato il Centro, piantando una magnolia 
per commemorare il 350esimo anniversario della morte di Padre Jean-Pierre Médaille. Il GCG, di cui 
il Centro Internazionale è una delle realizzazioni, vi ha tenuto la sua riunione annuale in ottobre. 

	

	 	 	 	
Le Suore hanno pregato davanti all’albero.    Poi, ognuna di loro l’ha innaffiato. 

 
Per iniziare a prepararci ai prossimi 15 anni, vi annunciamo i nostri programmi per il 2020, che 
comprendono dei pellegrinaggi, dei laboratori e un ritiro; alcuni sono nuovi, altri si ripetono, ma 
speriamo che almeno uno di essi vi incoraggerà a venire al Puy e a scoprire il luogo dove tutto è 
iniziato, 350 anni fa.  
 
Percorrete, allora, le seguenti pagine di questo bollettino e osservate di persona come il Centro sia 
divenuto vivo e dinamico grazie ai 15 anni di sostegno e all’impegno del Consiglio d’amministrazione, 
grazie a chi ha contribuito, ai presentatori, ai partecipanti, ai passati membri dell’équipe e alle Suore 
di San Giuseppe di tutto il mondo.  
 
Eluiza e Olga, Equipe attuale del Centro  
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“Dagli Archivi alla Storia” ha avuto un enorme successo. 
Dal 29 luglio al 2 agosto 
 

 
 

           
 
 

    
Gruppo di lavoro in portoghese Gruppo di lavoro delle anglofone  Gruppo di lavoro delle francofone 
 
 

	 	 	

Le traduttrici in questo programma erano  
Sr. Elisabete Reis (Chambéry-Brasile), Sr. Pepis del Pilar  
(Lione- Messico) e Sr. Rita Bujold (Lione- USA). 

Diciassette suore, due presentatrici e tre 
traduttrici di 11 paesi sono giunte al Centro da 
5 continenti per una sessione su materiali 
d’archivio, proposta per la prima volta. Le 
partecipanti si sono familiarizzate con 
differenti tipi di archivi (scritti, sonori, 
architettonici, artistici, ecc.) e il modo in cui 
gli archivisti li usano per scrivere la storia. 
Hanno anche sentito parlare dello scopo degli 
archivi, dei metodi per salvarli e trasmetterli 
alle generazioni future. Le partecipanti hanno 
poi avuto varie occasioni di lavorare in piccoli 
gruppi per cercare di interpretare documenti 
originali in contesti storici e contemporanei. 
Questo programma era stato pensato per 
archivisti privi di una formazione 
professionale e per persone che 
semplicemente si interessano agli archivi. 
Verrà proposto di nuovo nel 2020.   

Nadia Boudon-Lashermes (a sinistra) e Catherine Louis (a destra) 
dell’«Institut» delle Suore di San Giuseppe (Francia) hanno 
presentato il programma. Queste due suore hanno partecipato 
alla realizzazione del Centro di Storia Vivente del Puy. 
 

Firma del Padre Jean-Pierre Médaille 
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Pellegrinaggio alle nostre origini di CSG – dal 28 agosto al 4 settembre 
 

	
	
 
 
 

Il pizzo non è ancora finito – dal 9 al 15 settembre 
 

       
 

 
 

 

              

 
Durante una settimana, otto Suore si sono riunite al 
Centro internazionale per seguire il programma: “Il 
pizzo non è ancora finito”; lo ha presentato Sr. Jane 
Delisle; Sr Elisabeth Reis dal Brasile e Sr. Simone 
Saugues dalla Francia hanno tradotto 
rispettivamente dal portoghese e dal francese.  
 
“Abbiamo navigato nelle acque profonde del 
carisma questa settimana, raccontando 
semplicemente delle storie” ha detto Sr. Jane, 
precisando che le suore avevano ascoltato dei 
racconti riguardo alle sei prime Suore, a Padre 
Médaille, a Madre St. Jean Fontbonne e ad altri 
ancora. Poi, era giunto il momento per le 
partecipanti di raccontare i loro vissuti con dei 
nuovi membri, di vocazioni e di persone che esse 
incontrano e con cui lavorano quotidianamente. 
“Il nostro carisma riguarda le relazioni” ha 
precisato Sr. Jane che darà di nuovo questo 
programma nel 2020. 
 

Durante la loro settimana di pellegrinaggio, le Suore hanno 
visitato la “cucina”, il Centro di Storia Vivente, la Cattedrale 
Notre Dame del Puy, la Chiesa del Collegio e l’albero che si 
trova là dove furono ghigliottinate le nostre Suore durante la 
Rivoluzione francese. Hanno anche visitato St. Flour dove 
Padre Médaille iniziò il suo ministero. Mentre ascoltavano 
parlare di Madre Saint-Jean Fontbonne, hanno visto il luogo in 
cui era nata a Bas-en-Basset, la sua prima missione a 
Monistrol, il luogo dove era stata imprigionata a Saint Didier-
en-Velay durante la Rivoluzione francese e, a Lione, la sua 
camera, la sua tomba e il Centro di storia vivente.    
 
Suor Marsa Zackaria, suor Maryellen Kane e suor Shiji James in 
una scuola a St. Flour.   
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Efficacia della Missione: Il carisma sempre vivo nei Ministeri CSSG –  
dal 21 al 28 settembre 
	
	

	
	

	
	 	

Quest’anno il gruppo «Efficacia della 
Missione» comprendeva un maggior numero di 
uomini, di francesi e di canadesi rispetto agli 
anni passati; ma l’impegno di ogni partecipante 
a continuare la missione e a diffondere il 
carisma delle Suore di San Giuseppe è stato 
sempre ugualmente coscienzioso. Sr. Dolores 
Clerico (Filadelfia, Stati Uniti), che da 13 anni 
anima questo programma, non cessa di 
meravigliarsi, vedendo la qualità e la serietà dei 
laici partecipanti.  
 
“Ogni anno lascio questa sessione piena di 
speranza, riconoscente e con nuove energie” ci 
dice Sr. Dolores, “L’impegno a vivere e lavorare 
in maniere che creano unità, non sono 
appannaggio delle Suore. Considero un 
privilegio il fatto di poter constatare come Dio 
agisce nei cuori dei nostri amici e colleghi nel 
mondo intero!” 
 
Il programma Efficacia della Missione propone 
un pellegrinaggio per dei collaboratori laici 
nella missione, offrendo loro una possibilità di 
immergersi nello spirito delle origini, e 
manifesta la dimensione mondiale del carisma 
e della tradizione spirituale delle Suore di San 
Giuseppe. Esso si rivolge a persone associate 
alle opere d’apostolato fondate dalle Suore di 
San Giuseppe, come amministratori, membri 
del personale, membri di Consigli 
d’Amministrazione e simpatizzanti. Lo si 
proporrà di nuovo nel 2020. 
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Le Due Trinità, modello di un Amore Dinamico – dal 19 al 25 ottobre 
  

	

	

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ogni programma che si svolge al Centro 
Internazionale ha una sua caratteristica. Per 
questo c’è stata una pioggia quotidiana o 
quasi! 
 
Durante tutto l’anno, la meteo si era 
mostrata clemente coi nostri invitati, ma non 
questa volta! Tuttavia, né il tempo piovoso né 
uno sciopero inaspettato dei trasporti sono 
riusciti a scalfire la buona volontà dei 
partecipanti né hanno impedito loro di 
apprezzare il programma. Per fortuna, il 
giorno in cui hanno visitato la “cucina”, il 
Centro di Storia Vivente e altri luoghi sacri al 
Puy, la pioggia era diminuita abbastanza da 
permettere loro di camminare discretamente.   
 
“I partecipanti hanno dimostrato una grande 
capacità di riflessione” ha detto Sr. Linda 
Buck (Orange- Stati Uniti), presentatrice del 
programma, “hanno assimilato tutto il 
materiale in modo da uscirne raggianti”. 
 
Il programma delle Due Trinità ha 
approfondito le relazioni tra le Due Trinità e 
all’interno di ognuna di esse, come 
espressioni del Mistero divino, della sua 
Provvidenza e del suo progetto, che ci invita 
tutti ad una risposta radicale. Le Due Trinità 
rappresentano la natura profetica della 
spiritualità delle Suore di San Giuseppe, che 
ci chiede di penetrare nel mondo favorendo 
le relazioni con il caro prossimo, senza fare 
distinzioni. 
Questo programma verrà nuovamente 
proposto nel 2020.   
 
Sr. Ieda Tomazini (a sinistra) e Sr. Simone 
Saugues hanno tradotto rispettivamente in 
portoghese e in francese. 
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L’Università Avila percorre la Francia cantando – dal 9 all’11 luglio 
 

   
La corale ha eseguito 14 brani (con 3 bis) nella cattedrale del Puy per celebrare la Dedicazione di 
questo luogo di culto e preghiera.  

 
Molti studenti delle scuole San Giuseppe sono 
giunti al Puy. Tuttavia, questo gruppo di 
straordinari cantori giunti da Kansas City 
(USA) ci ha offerto non solo dolci armonie in 4 
parti (a volte 8), ma anche dei potenti 
“crescendo” che hanno riempito lo spazio 
circostante, dandoci l’impressione che il cielo 
fosse sceso sulla terra. La corale ha incantato 
gli ascoltatori, dovunque è andata, con musiche 
religiose tradizionali e contemporanee. 
 

Prima di arrivare al Puy per visitare i luoghi 
cari alle Suore di San Giuseppe, i 30 studenti 
ed ex allievi hanno partecipato il 4 luglio alla 
cerimonia del 75esimo anniversario dello 
sbarco in Normandia (Francia).  Durante la 
cerimonia di deposizione di corone al cimitero 
americano ad Omaha Beach, la corale ha 
eseguito un assolo, per poi partecipare con 
altre corali del mondo, al festival di Parigi 
dell’8 luglio.  
 

 

       
Dr. Amity Bryson, direttrice Dopo un mini-concerto offerto alle Suore di Monistrol, la corale 

ha condiviso un picnic alla francese. 
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Visita della famiglia Graham-Lynch – il 4 agosto  
 
 
 
 
 

	

	
	
	
	
	
Visita di una giornata: il 14 agosto  
	

Alcune Suore della Congregazione di Lione 
hanno trascorso una giornata visitando la 
“Cucina”, la scenografia e la città del Puy. 
 

	
	
	
	

	
	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

	
	
	
	

Ritiro personale  
dal 18 al 26 agosto 

 

Suor Janet Muehlbauer (a sinistra) e 
Sandra Schmid (a destra) di Carondelet 
(USA) hanno fatto un ritiro al Centro. 
Avevano deciso di rimanere in silenzio 
durante i pasti, ma delle carote fresche e 
croccanti servite durante il loro primo 
pasto le hanno obbligate a parlare! 
Abbiamo, quindi, approfittato delle loro 
intelligenti conversazioni. Venire al Puy 
aveva rappresentato per Janet il sogno di 
tutta una vita e Sandra è stata felice di 
accompagnarla. 
 

Maria	Perdomo	Cruz	
 

 
 

La primavera scorsa Maria è rimasta al Centro 
durante il periodo della sua nomina 
temporanea come insegnante di spagnolo al 
Liceo St. Jacques. La buona notizia sta nel fatto 
che Maria è stata nominata per un anno in 
questa scuola. Maria viene dalla Colombia e ha 
già vissuto in Bretagna. 
 
 
 

Kristin Graham e la sua famiglia sono venuti a passare 
una giornata al Puy. Kristin è Preside della scuola 
secondaria del Sacro Cuore a Hempstead (New York) 
che è sostenuta dalle Suore di San Giuseppe di 
Brentwood (stato di New York) da 70 anni. Kristin era 
accompagnata dal marito, Chris, dalle due figlie Cecilia 
(11 anni) e Lauren (9 anni) e dai suoi genitori, Bob e 
Jean Lynch. Jean Lynch è una diplomata della scuola 
Mary Louis (TMLA), dove ha anche insegnato teologia 
per più di 20 anni.   
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Alcune ex alunne della scuola secondaria Mary Louis di New York  
dal 9 all’11 agosto  	
Hanno compiuto un pellegrinaggio in Francia 
per visitare i luoghi sacri alle Suore di San 
Giuseppe. Durante il loro soggiorno al Centro, 
esse hanno spontaneamente confessato la loro 
gratitudine per la qualità dell’educazione e le 
relazioni contratte con le Suore di Brentwood 
che operavano con dedizione in questa scuola. 
 
Si trattava del primo viaggio internazionale 
delle ex allieve della scuola; ed esse volevano 
che la meta fosse il Puy. Molte persone si erano 
impegnate per realizzare questo viaggio: Seon 
Belon, Judy Belon e la direttrice Ann O’Hagan-
Cordes.   
  

  

	
	

La Direttrice Ann O’Hagan-Cordes (seconda da 
destra) con le Suore Joan, Kathy e Elizabeth. 
	
	
	

	 	 	
Nella Chiesa del Collegio Maureen ha cantato 
spontaneamente l’"Ave Maria", commovendo 
il gruppo con la sua bella voce. Padre 
Médaille aveva predicato in questa Chiesa 
fondata dai Gesuiti. 
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Pellegrinaggio annuale della Congregazione di San Giuseppe – dal 2 all’ 8 ottobre 
 
 

	

	
 
Quindici membri della Congregazione di San 
Giuseppe arrivarono finalmente al Centro dopo 
un movimentato viaggio: 12 ore di volo da 
Chicago, un ritardo di 90 minuti, due ore di 
turbolenze, una   corsa a Parigi per prendere la 
corrispondenza, a Lione un trasloco su un 
pullman per giungere al Centro e ad un 
centinaio di metri dall’arrivo un enorme 

camion che portava mercanzie al Super U   
bloccò la strada per 10 minuti! Il gruppo ha 
visitato i luoghi importanti per le Suore di San 
Giuseppe e la Cattedrale, la statua di Notre-
Dame di Francia e la Cappella Saint Michel. 
Uno dei tempi forti del pellegrinaggio è stato la 
Tavola San Giuseppe. Una volta, la gente 
portava del cibo per i poveri e lo dedicava a San 
Giuseppe. Le pellegrine hanno fatto lo stesso le 
une per le altre, facendo degli acquisti al 
mercato del sabato e portando poi a casa cibi 
deliziosi da condividere. Il limitato spazio della 
cucina del Centro ha reso il lavoro comune un 
po’ difficile, ma è servito a creare una maggiore 
condivisione e un migliore spirito comunitario, 
senza parlare poi di un meraviglioso pasto.  
 
Lasciando il Puy, il gruppo si è diretto verso 
Lione per visitare il centro di Storia Vivente 
della Congregazione di Lione, la tomba di 
Madre Saint Jean Fontbonne e la Fourvière. Il 
gruppo era guidato da Suor Carol Crepeau, già 
membro dell’équipe del Centro.  
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Riunione delle Suore dell’«Institut» (Francia) – il 9 ottobre 
	

	 	 	
	

Le Suore di San Giuseppe riescono a fare di tutto, anche ad ospitare 38 Suore al Centro per una 
riunione e un pasto. Hanno anche saputo gestire un numero di posti auto limitato.  
 
Gruppo di Coordinamento Globale (GCG) – dal 12 al 15 ottobre 

 

	
 

	

	
Il GCG si è riunito sul tema: “Il futuro si 
chiama speranza, le nuove ali del Piccolo 
Disegno”. Le suore hanno parlato di un articolo 
di Sr. Teresa Maya intitolato: “Visione del 
futuro della vita religiosa”, discutendo sui 
diversi tipi di impegno ecumenico nel mondo e 
hanno pensato a nuovi modi di partecipazione 
dei laici al loro apostolato nel mondo. Le Suore 
hanno anche appoggiato il lavoro della ONG 
all’ONU, accordandosi sul fatto di porre 
l’accento sull’acqua come bene comune 
condiviso.  
 
Il GCG è formato dalle responsabili delle 
quattro Federazioni (Italia, Stati Uniti, Canada 
e Francia) e delle Congregazioni di Lione, 
Annecy, Chambéry e Argentina. Poiché le 
relazioni mondiali del gruppo si stanno 
intensificando, le Suore intravvedono 
espressioni nuove e diverse per esprimere la 
missione e il carisma CSSG.  
 
 

  
Sr. Petra Urietti (Istituto delle Suore di San 
Giuseppe-Italia) ha guidato il gruppo con Sr. 
Gemma Gastaldi (Cuneo-Italia) 
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Arrivederci, Patty – 15-17 ottobre 
 
 

	 	 	 	
Barbara Bozak offre un regalo a Patty.   Patty riceve un pizzo come ricordo. 

	

	 		 	 	
I membri del Consiglio d’amministrazione celebrano il servizio di Patty con un ricco aperitivo. 

 
	
Durante la loro riunione di ottobre, i membri del Consiglio di Amministrazione hanno ringraziato 
Suor Patty Johnson (Federazione degli Stati Uniti) che lascia il Consiglio di Amministrazione del 
Centro dopo 8 anni di presenza per prestare il suo servizio nel Consiglio della Congregazione di 
Carondelet. Tra i suoi contributi al Centro, segnaliamo il suo efficace aiuto per ottenere borse di 
studio che hanno permesso a molte Suore di venire al Puy a partecipare a dei programmi. Ha ottenuto 
inoltre delle sovvenzioni dalla Fondazione Hilton per il programma sulla “Diversità culturale” e dalla 
Fondazione Moggio per il Centro di Storia Vivente e il programma di luglio 2019 sugli Archivi. Patty 
ha fornito parecchi consigli e la sua esperienza riguardo a diversi progetti tecnologici, compreso il sito 
Web del Centro.   
	

	
Maison St. Joseph – Centro Spirituale di Vanosc – 5 e 6 novembre  
 
 

	

La comunità delle Suore responsabili del 
Centro Spirituale di Vanosc ha trascorso due 
giorni alCentro internazionale. La casa si trova 
a 90 minuti in auto a nord-est del Puy e alla 
stessa distanza a sud-est di Lione. Dal 1975 
offre liturgie in francese, programmi e ritiri 
(secondo gli Esercizi spirituali di Sant’Ignazio) 
con possibilità di alloggio per i viaggiatori; il 
suo sito Web è:  
https://maisonstjosephvanosc.com/  
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Alcune Suore dell’«Institut» celebrano un week-end speciale –  8-10 novembre 
	

	
 

	

	
	

Sr. Odile, insegnante, è stata Responsabile della 
Congregazione per 18 anni.  
 
 
 
Alcune Novizie dell’«Institut» (Francia) hanno 
trascorso un week-end al Centro e si sono 
familiarizzate con il Centro internazionale, la 
cucina, il Centro di Storia vivente e la città del 
Puy.  Il culmine di questo soggiorno si è avuto 
la domenica con la celebrazione dei 90 anni di 
Sr. Odile. 

	

		 	 	 	
Sr. Anne offre un dolce a Sr. Odile sotto lo sguardo   Sr. Odile offre in dono a tutte le Suore una poesia 
di Bernadette.       intitolata “Grazie”. 
	
	
	
	
	
	
	
	

 

Buon Natale 2019 
   Felice Anno Nuovo 2020 
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Grazie per i porta tovaglioli 
 

  

	
	
Finalmente è arrivata la patente! 

	
Dopo aver passato sei mesi senza poter guidare, Olga ha ottenuto il 7 settembre la 
patente accompagnata dalla lettera “A” che deve essere collocata sul lato 
posteriore della macchina del Centro Questa “A” significa “autista apprendista”. 
Ora, Olga e Eluiza possono usare comodamente una macchina, invece di 
spostarsi a piedi o di prendere dei taxi, degli autobus o dei carrelli per fare le 
spese. 

 
	
	
Grazie Shiji 
	

 
Sr. Shiji James (Lione) ha trascorso due mesi al Centro internazionale per aiutare 
l’équipe durante il periodo dell’anno in cui c’è più lavoro. Shiji viene dal Kerala, 
uno degli stati meridionali dell’India. Si trova in Francia da cinque anni. 
	

  
	
	
Copriletti e lenzuola nuovi    
 
 

                          

 

 

La sorella di Suor Janet Gagnon (Lione-USA) ha 
confezionato dei bei porta tovaglioli per il 
Centro. Quelli che avevamo erano un po’ usati 
dopo 15 anni di servizio, quindi, i nuovi sono 
stati ben accolti: rallegrano la sala da pranzo e 
sono molto apprezzati dagli ospiti! 
 
 

Le Suore dell’«Institut» (Francia) di 
Clermont-Ferrand hanno donato al 
Centro parecchi copriletti e lenzuola, 
presi dalle riserve di biancheria che 
una volta servivano per la loro Casa 
Madre. Questo scambio è stato 
organizzato da Sr. Catherine Louis e 
Sr. Nadia Boudon-Lashermes, che 
hanno sistemato il tutto in un 
vecchio baule e l’hanno infilato nella 
macchina del Centro. Grazie mille 
alle Suore di Clermont-Ferrand per il 
loro generoso dono. 
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Programmi 2020 
 
A Partire dall’Archivio, Continuare la Storia 
29 marzo alle 4 aprile 2020 
 

Questa sessione riguarderà «l'Archivio». Cosa si intende con la 
parola «Archivio»? Parleremo dei diversi tipi di archivi: scritti, 
sonori, architettonici, artistici… Come essi ci permettono di scrivere 
la Storia? Cercheremo di sperimentarlo mediante esercizi concreti. 

 
 

Sr. Catherine Louis è stata la prima Superiora Generale delle Suore di San Giuseppe dell'Institut; lei abita a 
Clermont Ferrand in Francia. 
 
Sr. Nadia Boudon-Lashermes, dell'Institut delle Suore di San Giuseppe in Francia, è laureata in Storia e 
Geografia. 
 
Iscrivetevi entro il 1° marzo 2020 
 
 
Radici e Ali: Dire di Sì, per la vita del mondo 
9 alle 19 maggio 2020 

	

Unitevi a Suore di San Giuseppe provenienti dal mondo intero per 
costruire la vostra vita, integrare la vostra esperienza di formazione 
iniziale e riflettere sull’impegno dei voti perpetui. Questo 
programma intensivo di dieci giorni comprenderà una rilettura della 
vostra vita e della vostra chiamata a questa vocazione, 
esaminandola alla luce delle nostre origini di Suore di San 
Giuseppe e imparando a vivere la vostra vita consacrata oggi, nella 
realtà del mondo attuale e del “caro prossimo” vicino e lontano. Il 
tempo che   trascorreremo insieme ci permetterà di comprendere 
meglio cosa significhi la salute umana nella sua integrità e la nostra 
storia, la missione e il carisma in un contesto di relazioni 
internazionali, di preghiera, di condivisione e di distensione. 

 
Si tratta di un programma su invito, riservato a professe temporanee o per chi ha un anno di voti 
perpetui; si svolgerà al Centro Internazionale del Puy, dal 9 al 19 maggio 2020 e dal 21 al 31 luglio 
2021.  

  
Sr. Gloria Philip è membro della Congregazione delle Suore di San Giuseppe di Buenos Aires, in Argentina, 
dal 1971. Ha lavorato nell’educazione e assunto diversi ministeri in Comunità dell’Argentina e della Bolivia. Ѐ 
stata Superiora generale. Ha animato programmi al Centro Internazionale dal 2013 al 2018. Parla spagnolo e 
inglese e capisce il portoghese. 
 
Sr. Judy Donovan è Suora di San Giuseppe di Lione, della provincia degli Stati Uniti, da 35 anni; attualmente 
ne è la responsabile, ma prima ha trascorso 22 anni come organizzatrice di una comunità interconfessionale, a 
sud ovest degli Stati Uniti. Ha trascorso 8 anni del suo “Juniorato” a nord-est del Brasile con le Suore di San 
Giuseppe di Chambéry. Ѐ laureata in psicologia e filosofia e possiede un Master in Lavoro sociale, nel campo 
delle politiche pubbliche. Parla inglese e spagnolo, con una buona comprensione del portoghese e un po’ di 
francese. 
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Il Pizzo Non E Ancora Finito  
28 maggio alle 3 giugno 2020 
 

Da allora, ad ogni generazione, lo Spirito Santo ha risvegliato la presenza 
compassionevole di Dio nel cuore di alcune donne, perché esse potessero 
rispondere ai bisogni sempre mutevoli del popolo di Dio. Durante il programma, 
le partecipanti entreranno in contatto con il potere di trasformazione di questo 
carisma, in mezzo a noi e per il futuro. 

 
Sr. Jane Delisle, CSJ, Suora di San Giuseppe (California, USA). Jane è venuta spesso al Puy-en-Velay con 
altre Suore e membri del Personale dei Sistemi sanitari di Orange. 
 
Iscrivetevi entro il 28 aprile 2020  
 
 
La Fondazione del «Piccolo Disegno»  
13 luglio alle 19 luglio  2020 
 

Questo Programma propone un percorso storico dalle origini (XVI°-
XVII° secolo) al suo sviluppo fino alla Rivoluzione (1789). 
L’emergere del “Piccolo Disegno” è stato reso possibile dal 
contesto: politico, sociale, religioso, ecclesiale di questo periodo 
particolare della Storia.  

 
Sr. Catherine Louis è stata la prima Superiora Generale delle Suore di San Giuseppe dell'Institut; lei abita a 
Clermont Ferrand in Francia. 
 
Sr. Nadia Boudon-Lashermes, dell'Institut delle Suore di San Giuseppe in Francia, è laureata in Storia e 
Geografia. 
 
Iscrivetevi entro il 13 giugno 2020 
	
	
Ascoltando Battere il Cuore del Creatore. Ritiro.  
21 alle 28 luglio 2020 

Esamineremo la storia della creazione come ci viene svelata oggi, 
dallo splendore dell’universo all’interdipendenza e 
interconnessione di ogni vita sul nostro pianeta. Quali sono i 
desideri più profondi del Creatore nei nostri confronti, in questo 
momento? Da dove veniamo? Perché siamo qui? Cosa dovremmo 
fare?  
 

Sr. Bridget Pritchard è una Suora di San Giuseppe di Annecy che vive nel Regno Unito. Professoressa di 
biologia in passato, ora fa parte dell’équipe del centro di spiritualità di Ty Croeso, dove anima giornate di 
preghiera e di ritiro. Lavora con gruppi parrocchiali e scolastici per introdurre una nuova coscientizzazione.  
 
Sr. Henrietta Curran, Suora di San Giuseppe di Annecy, vive nel Regno Unito. Insegnante in pensione, è 
attualmente la responsabile GPIC (Giustizia, Pace e Integrità del Creato) della Congregazione.  Ha dato 
numerose sessioni su questi argomenti, collaborando nello stesso tempo con le responsabili GPIC dell’India, 
dell’Africa e dell’Inghilterra. Rappresenta la Congregazione nel forum mondiale delle Suore di San Giuseppe. 
 
Iscrivetevi entro il 21 giugno 2020 
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Efficacia della Missione: Il Carisma sempre vivo nei Ministeri CSSG  
26 settembre alle 3 ottobre 2020 

 
Questo programma è una proposta di pellegrinaggio per dei collaboratori laici in 
missione, che offre loro un'esperienza di immersione nello spirito delle origini e 
nella dimensione mondiale del carisma e della tradizione spirituale delle Suore di 
San Giuseppe. Se collaborate ad un'opera fondata dalle Suore di San Giuseppe, 
come amministratori, membri del personale o del Consiglio di Amministrazione o 
come semplici simpatizzanti, questo programma fa per voi! 

 
Sr. Dolores Clerico è una Suora di San Giuseppe di Filadelfia (USA) con un'esperienza nell'educazione, nei 
ministeri parrocchiali, diocesani e di Congregazione. Ѐ abituata a parlare, dando sessioni e ritiri a suore, 
associati e collaboratori nella missione negli USA e, una volta all'anno, al Centro Internazionale. 
 
Iscrivetevi entro il 26 agosto 2020 
 
 
L’essere Profetico della Relazione: Le due Trinità, Modello dell’Amore Dinamico   
24 alle 30 ottobre 2020 
 

Approfondiremo la natura profetica della nostra chiamata nel mondo di oggi e 
studieremo come l'amore dinamico, espresso dalle Due Trinità, sia un modello 
per la nostra vocazione alla relazione in un mondo ferito. Ѐ mediante 
quest'apertura alla relazione che possiamo incarnare l'Amore Trinitario e operare 
per far vivere Dio nel mondo. 
 

Sr. Linda Buck, CSJ è una Suora di San Giuseppe di Orange (California) negli USA. Attualmente lei lavora 
nella formazione iniziale; è psicoterapeuta e direttrice spirituale. Ѐ protagonista di numerosi interventi in 
teologia, spiritualità e psicologia. 
 
Iscrivetevi entro il 24 settembre 2020 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	

 

Durante tutto l’anno vi proponiamo numerose possibilità al Centro quali: 
  
Pellegrinaggi guidati    Visite di gruppo   Visite individuali  
Ritiri personali      Visite fi una giornata 
Giornate di riflessione personalizzate 
 
Per maggiori informazioni o per dedicare un po’ di tempo al Centro, potete anche mandarci 
un’email a: centre.international@wanadoo.fr   

 

 

 

 


