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IL GIRO DI FRANCIA arriva al Puy! 

 

 

 

 

 
 

Senza dimenticare il passato …  

         Nutrire il presenti … 

                    Preparare un nuovo futuro ... 

Il “Tour de France 2017” è arrivato nella città carica di storia 
del Puy-en-Velay e vi ha sostato due giorni. Gli abitanti 
hanno espresso il loro entusiasmo,  decorando le  vetrine 
coi colori del tour e appendendo degli striscioni nelle strade 
della città, mentre una folla numerosa  si accalcava lungo il 
percorso, per accogliere i ciclisti.  La città aveva ospitato il 

Tour l'ultima volta nel 2005 e  la prima volta nel 1954. 



2 

Il “Tour de France 2017” è arrivato nella città carica di 
storia del Puy-en-Velay e vi ha sostato due giorni.  
Gli abitanti hanno espresso il loro entusiasmo,  
decorando le  vetrine coi colori del tour e appendendo 
degli striscioni nelle strade della città, mentre una folla 
numerosa  si accalcava lungo il percorso, per  
accogliere i ciclisti. La città aveva ospitato il Tour 

l'ultima volta nel 2005 e  la prima volta nel 1954. 

Anche se l’itinerario cambia ogni anno, la struttura 
della gara rimane la stessa: il Tour attraversa il 
paese dai Pirenei alle Alpi per terminare a  Parigi, ai 
Champs-Élysées. Quest'anno, la corsa di 3.540 km. 
era iniziata a  Düsseldorf, in Germania il 1° luglio 
con 198 partecipanti e si è conclusa il 23 luglio. 49 
corridori  vi hanno partecipato per la prima volta.  
L’età media era di  29 anni e i corridori provenivano 

da 32 paesi diversi. 

Il Tour è iniziato nel 1903 e si è tenuto ogni anno, 
tranne durante le due Guerre mondiali. All'inizio, i 
corridori erano  tutti francesi, ma attualmente  

provengono da tutto il mondo. 

Mentre le folle ammassate lungo le strade 
attendevano l'arrivo dei corridori, la carovana 
di 170 veicoli ha generato un immenso 
entusiasmo per le  auto ridipinte coi  colori 
degli sponsors,la musica ad alto volume e gli 
omaggi promozionali, lanciati dai veicoli sugli 

spettatori. 
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Sr. Claudia Frencia (Congregazione delle 
Suore di San Giuseppe di Pinerolo - Italia 
ha portato al Puy 26 dei suoi studenti dal 
Piemonte ( Collegio “Istituto Maria  
Immacolata” di Pinerolo). Hanno partecipato 
ad un programma di quattro giorni di scambi 
con gli alunni del complesso San Giacomo di 
Compostela di qui, che invita  giovani  
stranieri a vivere nelle famiglie, per imparare 
a conoscere alunni della loro età, ma di un 

altro paese.    

Il Centro Internazionale ha iniziato un nuovo anno d’accoglienza dei gruppi 

e delle singole persone in questo modo : 

 

Suor Line e Suor Eluiza si sono recate alla Casa di Riposo delle Suore di San Giuseppe dell' Institut  a 
Chamalières, vicino a Clermont-Ferrand il 29 marzo. Vi hanno presentato la missione del Centro, 
entusiasmando le Suore.  Suor Eluiza e Suor Line, da parte loro, sono state molto contente di incontrarle e 

di condividere un pasto con loro. 

   

 
Suor Angela 
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Il Consiglio di Amministrazione del Centro si è riunito dal 3 al 6 aprile del 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Consigliere hanno  conosciuto in questi giorni i nuovi membri dell'équipe: Sr. Anita Pastore del Brasile 
(Congregazione di Chambéry) e Olga Bonfiglio, Associata degli Stati Uniti (Congregazione di San 
Giuseppe). Esse si uniscono a Sr. Eluiza de Andrade, che si trova al Centro da tre anni, mentre Sr. Line 
Rioux  lo lascerà, dopo avervi trascorso cinque anni, per servire nel Consiglio Generale della 

Congregazione delle Suore di San Giuseppe di Lione. 

 

Olga e Anita 

Alcune Suore della Congregazione di Lione hanno fatto 
tappa al Puy; si stavano preparando a partecipare al loro 

Capitolo Generale, in settimana, alcuni giorni dopo. 

 

 

Sr. Gracy Thomas, già 
membro dell'équipe, è 
venuta a render visita al 
Centro con cinque suore 
provenienti dall'India e 

dall'Africa. 
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Numerose Suore della 
Congregazione di San Giuseppe  
di Annecy sono arrivate al Puy 
il 18 aprile per visitare la prima 
Cucina e il Centro di Storia Vivente. 
Esse hanno anche condiviso un 

pasto con noi. 

Quarantatré membri del Sistema Sanitario della Congregazione di Orange, California,  sono passate al 
Centro lo scorso aprile per un piccolo ricevimento, a base di “vino e formaggio”. L'indomani, hanno visitato 

la Cucina e il Centro di Storia Vivente delle Suore di San Giuseppe. 

  

Ancora una volta il Centro ha accolto il Programma “Diversità culturale e gestione dei conflitti”. 

Ventitré Maestre delle novizie, in rappresentanza di 12 Congregazioni, sono venute al Centro dal 9 al 20 
maggio, per un programma di 20 giorni.  Hanno riflettuto sulle diversità culturali, su come ridurre le 

distanze e vivere la comunità in un ambiente multiculturale e, nel caso 

si producano conflitti culturali, su come risolverli. 

Le Suore appartenevano alle seguenti Congregazioni: Lione (Messico, 
Burkina Faso, India), Aosta (Costa d'Avorio), Argentina, 
“Institut” (Francia), St. Vallier (Haïti ), Concordia (Brasile), Pinerolo 
(Brasile), Chambéry (Brasile, Norvegia, India), Canada, Annecy (India), 
Cuneo (Repubblica Democratica del Congo), Istituto (Repubblica 

Democratica del Congo). 

Sr. Elisa Zuanazzi e Sr. Lorraine Delaney, entrambe della 

Congregazione di Chambéry, hanno animato questa  quarta sessione. 
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Due professori dell'Università di Avila (situata  a Kansas City nel Missouri e sostenuta dalle Suore di San 
Giuseppe di Carondelet), i Dottori Carol Coburn e Ken Parson, sono stati presenti per monitorare la 
certificazione delle partecipanti alla sessione. Sr. Griselda Martinez Morales, del Messico (Congregazione 

di Lione) è la coordinatrice delle cinque sessioni del programma. 

Le traduttrici erano le seguenti. Sr. Elizabeth Reis (Congregazione di Chambéry) per il portoghese e 
l'inglese; Sr. Maria del Pilar (Congregazione di Lione) per lo spagnolo e il francese e Sr. Simone Saugues 
(Institut) per il francese e l'inglese. Si è potuto realizzare questo programma  grazie ad una donazione da 

parte della Fondazione Hilton. 

Di seguito potete vedere alcuni  bei momenti di condivisione: 

Alcune suore dell'India, dell'Africa, del Messico e del Brasile. 

Sr. Annette dalla Norvegia 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nel mese di maggio, abbiamo 
avuto il piacere di accogliere Suor  
Lynn Levo, CSG d’Albany (nello 
Stato di New-York) per una tazza di 
té, un pasto  e una 
bellissima 

La coppia Ostas di  
Rochester (Stato di 
New York) è venuta a  

visitare il Centro. 

Sedici Suore di San Giuseppe di Filadelfia hanno fatto un pellegrinaggio al Puy  dal 24 al 30 maggio. 
Hanno poi continuato il loro viaggio verso Lione, dove hanno trascorso qualche giorno. Suor Dolores 
Clerico e Suor Sheila Holly dirigevano il gruppo. Suor Sheila era stata membro dell'équipe del Centro   

al tempo della sua apertura. 

Suor Mariaelena (Italia) 

Sr. Susan (Canada) e  

Sr. Marie Claire (Francia) 
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Suor Sheila Holly 

Alcune Suore di san Giuseppe di Cuneo (Italia) in pellegrinaggio al Puy il 30 e 31 maggio  

Arrivano dalla Repubblica Democratica 

del Congo. 

 19 membri tra personale e 
studenti dell'Università 
Mont St. Mary di Los 
Angeles, in pellegrinaggio al 
Puy dal 1° al 3 giugno. 
Hanno visitato luoghi 
importanti della storia delle 
Suore, per poi partire per 

Lione. 
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Visita a St. Didier,  

dove Madre St. Jean 

Fontbonne fu 

imprigionata durante la 

Rivoluzione Francese  

In visita a Monistrol 

Cinque suore della 
Congregazione di Annecy 
hanno fatto un pellegrinaggio al 
Puy il 19 e 20 giugno. Tre 
venivano dall'India, una dal 
Burkina Faso e una dalla Gran 

Bretagna. 
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25 studenti della Scuola Maria Regina di Portorico hanno vissuto con i loro coetanei del Centro 
scolastico San Giacomo di Compostella un'esperienza comunitaria educativa dal 6 al 16 giugno. Le loro 
insegnanti, Liesl Malaret e Caroline Larminaux, sono state alloggiate al Centro, mentre i giovani sono  

stati ospitati da famiglie. 

 

 

Caroline e Liesl 

 

Studenti del Kansas in visita al 
Centro di Storia Vivente con la loro 
direttrice, Barbara McCormick (la 

seconda, partendo da destra). 

Linda Viola e sua figlia Jennifer in visita al Centro durante le loro vacanze in Francia. 
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Abbiamo anche accolto... 

Il gruppo della “Tutela” (che vigila sulla continuità della presenza del carisma nelle opere dell' “Institut 
Saint Joseph”) dal 4 al 6 marzo ha incontrato il personale della scuola. La comunità di St. Etienne, da 

parte sua, si è presa tre giorni di riflessione (dal 24 al 26 marzo) per approfondire la vita comunitaria. 

 

 

Esperienza alimentare al Super U Locale 

A marzo, un sabato pomeriggio,  il grande magazzino Super U ha 
organizzato un pot au feu (un tipo di bollito di manzo, buon piatto 
tipico della cucina francese) con prodotti ricevuti da produttori locali 
(vedere la foto). Questo grande magazzino, situato vicino al Centro, 
aveva anche invitato dei danzatori folcloristici che hanno eseguito 

delle danze regionali. 

“Pot au feu” (piatto tipico 

francese con bollito di bue). 

Abbiamo anche accolto... 

Il gruppo della “Tutela” (che vigila sulla continuità della presenza del carisma nelle opere dell' “Institut 
Saint Joseph”) dal 4 al 6 marzo ha incontrato il personale della scuola. La comunità di St. Etienne, da 

parte sua, si è presa tre giorni di riflessione (dal 24 al 26 marzo) per approfondire la vita comunitaria. 
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2017  “Il Puy  dalle Mille Luci” 

Dal 2 maggio al 30 settembre, a partire dal tramonto, l'illuminazione del Palazzo del Comune, della 
Cattedrale, della Rocca di Saint Michel d'Aiguilhe e della Cappella di Sant'Alessio costituisce un modo 

originale di presentare la storia del nostro territorio. Ecco alcuni esempi: 

 

  

Cappella di  

St. Michel d’Aiguilhe 

Cattedrale 

Notre Dame 

Palazzo del Comune 

Venite al Puy… 

A riflettere su questa Prima Cucina e a visitare il ...  

Centro della Storia Vivente delle Suore di San Giuseppe … 

Mettete i vostri passi su quelli delle nostre prime Suore … 

Raggiungeteci in ottobre per un Pellegrinaggio alle nostre origini di Suore di San 

Giuseppe Da lunedi 9 ottobre a lunedi 16 ottobre 

Prossimamente… nel 2018... 

Il pizzo non è ancora finito…  

con Jane Delisle, CSG (Orange) dal 23 al 29 maggio 

La cucina continua a mandarci dei segni…  

con Jeanmarie Gribaudo, CSG (Boston) dal 22 al 28 luglio 

Radicalità dell’Unità… con Janet Mock, CSG ad agosto (da precisare) 

Restate collegate per sentire il seguito  …  

Andate sul sito del Centro Internationale San Giuseppe:  
www.centreinternationalssj.org per maggiori informazioni o dettagli 

sui programmi di cui sopra e per iscrivati. 


