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I palloni dell’autunno  

 
 

Senza dimenticare il passato …  

          Nutrire il presente … 

                      Preparare un Nuovo futuro ... 

Al Puy-en-Velay ogni anno, durante un fine 
settimana di novembre, delle mongolfiere 
solcano il cielo. Questo nome deriva da Étienne 
e Joseph de Montgolfier che, nel 1783, 

inventarono il pallone ad aria calda. 

Quest’anno ci sono stati 50 piloti di diversi 
paesi; uno di loro è arrivato dall’Inghilterra, per 

via aerea, per partecipare. 

Quello del Puy non è che uno dei numerosi festival 
che si svolgono ogni anno in 
Francia. Nel 2017 ci fu un 
migliaio di palloni pilotati da tre 
mila persone, di cui una gran 

parte proveniva da altri paesi.  
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Terra Santa: Pellegrinaggio del cuore: Ritiro guidato nel luogo d’origine  

della nostra fondazione di CSSG.  

   

  

 

Dal 30 giugno al 7 luglio, Suor Kitty Hanley ha dato un 
ritiro che prevedeva momenti di meditazione al 
mattino e nel pomeriggio visite a diversi luoghi del 
Puy-en-Velay. Le partecipanti si sono anche recate a 
Lione per visitare la Sala della Memoria e la tomba di 

Madre Saint Jean Fontbonne.  

Chris e Carol Osterhuse, pellegrini verso San Giacomo di 

Compostela, sono passati al Centro  

11 luglio, dei Belgi visitano il Centro 

  

 

 

Trentadue belgi si sono fermati al Centro per un pasto e assistere ad una presentazione del 
luogo e delle Suore di San Giuseppe. Meravigliati dalla nostra missione, hanno manifestato 

il desiderio di restare in contatto con noi. 
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Alcune suore di Brentwood e di Boston (USA) in visita al Centro dal 13 al 18 luglio    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Suore di Brentwood (Bernadette Westman, Joan 
Gallagher, Joann Squittier) e la suora di Boston (Jeanmarie 
Gribaudo) sono rimaste affascinate dal Puy-en-Velay, che 
visitavano per la prima volta. Si sono recate nella Cucina e al 
centro di Storia Vivente delle Suore di San Giuseppe; si 
meravigliavano nel constatare quale fosse il loro legame con 

le prime Suore.  

Dal 23 al 28 luglio, Géraldine Larken, giunta dall’Australia   

 Géraldine ha fatto un ritiro accompagnata personalmente da Suor 
Line Rioux. Ha potuto percorrere tutta la città del Puy-en-Velay e ha 
fatto degli acquarelli di numerosi luoghi. I suoi posti preferiti erano 
Saint Michel e la Chiesa di San Lorenzo che, costruita dai 
Domenicani, presenta un’acustica eccellente per quanto riguarda la 

“Un giorno in cui mi trovavo tutta sola ho avuto il piacere di pregare, 
cantando l’Ave Maria e la versione di Michael Herry del Salmo 139: 
Tu sai qual è il cammino che mi si adatta” dice Géraldine che è una 

cantante molto dotata.    
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Delle Suore della Nuova Zelanda hanno soggiornato al Centro dal 17 al 20 agosto. 

Suor Colleen Woodcock (a sinistra) e Marie Skidmore (a 
destra) hanno fatto una visita al Centro. L’équipe ha mostrato 
loro la Cattedrale illuminata di sera, il castello di Polignac, la 
Chiesa di san Lorenzo, la Basilica di san Giuseppe d’Espaly; 
hanno anche visitato la Cucina e il Centro di Storia Vivente. Il 
sabato mattina sono state al mercato e più tardi, in giornata, 
Colleen è salita da sola fino alla Cappella di Saint Michel, 
sopra la rocca. Infaticabili, hanno ben sfruttato i tre giorni del 

loro soggiorno.   

15 agosto, festa dell’Assunzione 

 

 

 

Come ogni anno, la festa dell’Assunta ha attirato migliaia 
di persone, che hanno partecipato alla Processione 
attorno alla Città Vecchia del Puy-en-Velay. Da settimane 
degli striscioni blu e bianchi decoravano le strade su tutto 

il percorso.   

Tre Suore, del Consiglio Generale della Congregazione di 
Lione sono venute al Centro per partecipare alla Processione: 
da sinistra a destra, Suor Lilly Thockanattu dall’India, Suor 
Rosa Maria Oviedo dal Messico e Suor Catherine Barange 

(Superiora generale) dalla Francia.   
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“Unità fondamentale”: ritiro dato dal Janet Mock dal 29 agosto al 6 settembre  

 

 

 

13 Suore hanno fatto al centro un ritiro di una settimana 
con J. Mock (di Baden, USA): l’animatrice si è servita di 
pitture religiose, di testi della Scrittura e di autori spirituali 
per aiutare meditazioni e riflessioni. Le partecipanti 
provenivano dagli Stati Uniti, dal Perù e dal Congo.  

C’erano delle traduttrici per lo spagnolo e il francese.  

Il programma “Efficacia della Missione attrae delle laiche (23-30 settembre) 

 

 

 

 

Suor Dolores Clerico (Filadelfia) era l’animatrice del programma 
che ha riunito 12 donne provenienti dal Canada, dall’India e dagli 
USA: si trattava di insegnanti, consigliere pedagogiche, infermiere 
ed amministratrici delle istituzioni delle Suore di San Giuseppe. 
Erano venute per approfondire le loro conoscenze della storia e 
della spiritualità delle Suore di San Giuseppe e per capire meglio 
l’essenzialità del loro ruolo in quest’appello all’unità.   
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Diversità culturale e gestione dei conflitti (9-20 settembre) 

Delle Suore di san Giuseppe provenienti dal mondo intero si sono ritrovate al Centro Internazionale per un 
programma di 10 giorni, centrato sulla diversità culturale. Esse   arrivavano dall’Argentina, dalla Bolivia, 
dal Brasile, dal Canada, dal Congo, dalla Francia, dall’India, dalla Costa d’Avorio, dal Libano, dal 
Madagascar, dal Messico, dalla Svizzera e dagli Stati Uniti. In tutto erano 21. Molte di loro lavoravano o 

avevano lavorato in paesi diversi da quelli da cui provenivano. 

La maggior parte erano delle giovani professe: erano presenti anche tre traduttrici e due direttori del 
progetto. Per la maggior parte delle Suore, questa era la prima volta in cui lasciavano il loro paese e 
salivano su un aereo; tutte erano piene di entusiasmo, felici di essere qui e di imparare delle tecniche di 

comunicazione interculturali e di risoluzione dei conflitti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le interpreti lavorano con le 

Suore in quattro lingue.  

Delle attività all’esterno completano il 

duro lavoro della sala delle conferenze. 

Alcune serate culturali sottolineano i pregi delle diverse culture mediante delle presentazioni e dei 

piccoli doni.  
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Ken Parson e Carol Coburn, dell’Università di Avila, valutatori del 

progetto.  

Suor Maria del 
Pilar, “Pepis”, 

animatrice. 

Pellegrinaggio CSG – 19-25 ottobre 

                                                                                      

 

 

 

 

 

Tredici pellegrine della Congregazione di 
San Giuseppe sono venute ad informarsi 
sulle origini delle prime sei Suore. Sono 
sbarcate al Centro alle 21 e 45, spettinate 
e spossate dal loro viaggio di 24 ore da 
Chicago e, tuttavia, di ottimo umore. 
L’indomani mattina erano già in piedi alle 7 
e mezzo per la colazione, una riunione 
informativa alle 9 e per dirigersi alle 10 
verso la città vecchia del Puy-en-Velay alle 
10. Carol Crepeau, organizzatrice e guida 
del Pellegrinaggio, ha fatto loro visitare 

anche Monistrol, Lione e Taizé.  

 

.  
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Pellegrinaggio alle nostre origini di CSG – 10-16 ottobre 

Suor Line Rioux e Suor Eluiza de Andrade hanno organizzato, per alcune partecipanti provenienti 
dall’Argentina, dall’Australia e dagli USA, un pellegrinaggio ai luoghi importanti per la storia delle Suore di 
San Giuseppe. Hanno invitato le partecipanti a riflettere sulla presenza attiva di Dio nelle persone studiate 
e nei luoghi visitati. Hanno loro chiesto anche di prendere coscienza della presenza di Dio nelle loro vite 
personali nella missione e nel carisma. Si sono compiute delle visite al Puy-en-Velay, a Saint Flour, a, Bas
-en-Basset e Monistrol, a Saint-Didier-en-Velay. A Lione sono andate a visitare la Sala della Memoria, la 

Cappella e la tomba di Madre Saint Jean Fontbonne.   
Le pellegrine hanno preso 
una tazza di tè con le Suore 
dell’Institut a Monistrol e, più 
tardi, hanno anche pranzato 

con loro. 

Sosta a Saint Flour dove Padre Jean 
Pierre Médaille aveva iniziato il suo 

ministero sacerdotale. 

Visita alla Scuola un tempo diretta 
dalle Suore di San Giuseppe.  
Un’insegnante in pensione 

gliel’ha fatta visitare. 

Passeggiando per la 
città vecchia, si sono 
fermate ad ammirare 
la vetrina di una 

pasticceria. 

A Saint Didier-en-Velay visita alla 
prigione dove fu detenuta Madre 
Saint-Jean Fontbonne. Un 
membro del personale della scuola 
Jeanne d’Arc ha fatto da guida 

nella visita.  
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Riunione del Consiglio di Amministrazione ad ottobre 

   

 

 

Tre giorni di riunione: i membri di questo Consiglio internazionale 
rappresentano le Congregazioni del Canada, della Francia, 

dell’Italia e degli Stati Uniti. 

Suor Loretta Manzara, nuova Direttrice esecutiva della 
Federazione delle Suore di San Giuseppe del Canada, ha 

sostituito Suor Nancy Sullivan al termine del suo mandato. 

Suor Nicoletta Danna ha terminato il suo mandato presso il 
Consiglio, dove rappresentava la Federazione Italiana. 

Aspettiamo chi la sostituirà 

Il Gruppo di Coordinamento Globale 

si è riunito al Centro 

  

 

 

I membri hanno avuto una riunione di tre giorni per 
discutere dei programmi utili ad   accompagnare gli 
sforzi delle Suore sul piano internazionale. Esse 
rappresentano le Federazioni, le Congregazioni 
internazionali e l’Argentina.   

I visitatori del Centro 

  

 

 

Suor Rose Lecante e Suor Marie Philippe 
Richard della Congregazione di San Giuseppe di 
Lione sono venute a pranzare al Centro in una bella 
giornata di settembre. Abbiamo offerto loro un pasto 
all’italiana preparato da Olga, che aveva vissuto con 
loro, nel marzo scorso, quando era a Lione a 
studiare il francese. 
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Tracy Cobb di Kalamazoo nel Michigan (USA) ha fatto 
tappa al Centro, durante un suo viaggio con degli amici; è 
un’amica di Olga, che si è unita all’équipe del Centro lo 
scorso luglio. Oltre a parlare delle ultime notizie del loro 
paese, hanno visitato il Puy-en-Velay, il lago di Bouchet, 
la fortezza di Polignac e fatto una gita di un giorno nelle 

campagne francesi fino a Vichy.  

Alcuni giovani francesi, accompagnati da Suor Marie Heckmann e Suor Beatrice Goujet, sono 

venuti a visitare il Centro di Storia Vivente, durante un loro pellegrinaggio al Puy-en-Velay.   

Sr. Béatrice (al centro) 

Sr. Marie (al  

centro) 

Mary Passage e Bill Trump di 
Minneapolis (USA) hanno fatto un  
mini-pellegrinaggio al Puy-en-Velay, 
durante il loro viaggio in Francia lo scorso 

mese di ottobre. 
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         Comunità di Chamalières (Suore di San Giuseppe dell’Institut) 

Olivia & David LaBouff, provenienti dalla California, 
hanno visitato il Centro di Storia Vivente. Olivia è stata 
allieva delle Suore di San Giuseppe di Carondelet a Los 
Angeles, in California. Lei ha mantenuto dei legami con le 
suore e aiuta finanziariamente la sua “alma mater”, 
l’Università Mount St. Mary, e dal 2006 al 2015 è stata 
membro del Collegio St. Mary.  

Suor Odile Gaillard, Suor Marie-Reine 
Boyer, Suor Marie_Antoinette Falyard, 
Suor Thérèse Vacher e Suor Marie-
Pierre Delorme, dai dintorni di Clermont-
Ferrand, sono venute a pranzare al 
Centro e vi hanno trascorso un 
pomeriggio soleggiato di novembre, 
visitando anche il Centro di Storia 
vivente.   

Alcune Suore di Chambéry in visita al Centro 

di Storia Vivente: 

(da sinistra a destra) Suor Odila Queiroz, 

Martine e Suor. Myriam Gauthier      
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Suor Line Rioux – Cinque anni di dedizione affettuosa al Centro internazionale. 

Di Patty Johnson, membro del Consiglio di amministrazione del Centro internazionale. 

 

“Incontrare suore, associati e laici del mondo intero è stato per me 
un vero regalo e un’autentica benedizione” ha detto Suor Line 
Rioux al termine dei suoi cinque anni di dedizione come membro 
dell’équipe a servizio del Centro internazionale. “Ogni volta che 
incontriamo qualcuno, è una festa, ma al Centro internazionale 

questi incontri mi hanno dato il centuplo”.   

Line lascia il Puy-en-Velay per diventare Assistente della 

Superiora Generale delle Suore di San Giuseppe di Lione. 

 

Essendo quella che è rimasta più a lungo nell’équipe, conserva 
dei ricordi commoventi sullo sviluppo del Centro internazionale 
durante il suo soggiorno. Pur avendo dovuto affrontare numerose 
sfide, Line è riuscita a realizzare molte cose, lavorando con suore 
competenti e molto dotate. Tra queste realizzazioni bisogna 
citare: il rinnovo dell’edificio, con possibilità di accesso per 
persone con handicap, una situazione finanziaria migliorata, con 
un bilancio in pareggio in questi ultimi tre anni, un aumento dei 
visitatori internazionali, la celebrazione del 10° anniversario del 
Centro (che ha coinvolto numerose responsabili e cittadini del 

posto) e l’apertura del Centro di Storia vivente. 

 

“Sono le persone che danno senso a questo luogo” dice volentieri Line. “C’è una spiritualità qui. Trovo 
avvincente il fatto di osservare che chi viene qui vi attinge dell’energia che poi diffonde, quando ritorna a 

casa sua. Constato che il carisma è vivo, soprattutto nei laici che hanno dei legami con noi” 

Line ha anche osservato che, se la vita in una comunità internazionale 
comporta delle difficoltà, offre anche però una grande quantità di 

grazie. 

Il dare richiede anche un ricevere: “conosco meglio l’India e il Brasile 
dopo essere vissuta con Gracy e Eluiza e continuerò a crescere sul 
piano internazionale col fatto di essere Consigliera generale di una 

Congregazione internazionale”. 

A nome del Consiglio di Amministrazione, rivolgiamo un grande grazie 
a Line per la dedizione da lei dimostrata negli anni del suo servizio al 

Centro. 

 

   

  
Line e Eluiza 
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Line e Gracy 

Suor 
Catherine,  
Line,  
Lilly e 

Rosa Maria 

Prima foto del Consiglio generale eletto di recente 

L’Équipe vuole anche ringraziare Line per aver 
prolungato il suo soggiorno al Centro durante 
l’autunno (periodo di grande attività) per aiutare ad 
accogliere gli ospiti e per formare nuovi membri 
dell’équipe. Barcamenarsi tra due impieghi, di cui 
uno concerne la transizione verso una 
responsabilità di governo di una Congregazione, è 
qualcosa che va molto al di là di un semplice 

dovere.  

Il Consiglio d’Amministrazione ha anche ringraziato Suor Nicoletta Danna per i numerosi 

anni di servizio al Consiglio, dove ha rappresentato la Federazione Italiana e la Congregazione di Aosta.  

 

Suor Anita ritorna a Chambéry. 

Anita Pastore, Suora di San Giuseppe di Chambéry, Provincia del 
Brasile, lascerà il Centro a fine anno. Ha molto apprezzato tutti gli 
incontri che ha potuto avere e tutto ciò che ha appreso riguardo alla 

presenza delle Suore di San Giuseppe nel mondo. 

.  
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Programmi 2018 

Il pizzo non è ancora finito… 

Questo programma inizia mercoledì 23 maggio alle ore 18 e finisce lunedì 29 maggio dopo colazione. 

Grazie all’azione dello Spirito Santo, i cuori di un piccolo gruppo di donne si infiammarono, al Puy-en-Velay, 
sentendo la chiamata di Dio e il suo invito ad avvicinarsi a chi era afflitto da una disastrosa povertà, da una violenza 
onnipresente e da una soffocante oppressione. Queste donne si fondavano sul Vangelo e sull’insegnamento di un 
Gesuita itinerante, Jean Pierre Médaille. Avevano scoperto il Dio presente in loro, all’opera in loro e innamorato del 
mondo in cui vivevano. Nel 1650 si riunirono, come discepole di Gesù, per diventare la Congregazione del Grande 

Amore di Dio, le Suore di San Giuseppe.   

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   trasformatore di questo carisma, attivo in mezzo a 
noi e nel futuro. Esse esploreranno anche le strade del Puy, visiteranno la cucina delle origini (e vi pregheranno), il 
Centro della Storia Vivente, la Cattedrale, la Cappella Saint Michel d’Aiguilhe, la chiesa del Collegio e la Piazza del 
Martouret. Partiranno, poi, per Lione a visitare la Sala della Memoria e la tomba di Madre Saint Jean Fontbonne. Il 
pizzo iniziato nel 1659 non è ancora finito. I suoi fili sono ora nelle nostre mani. Tocca a noi corrispondere alla 

grazia, versata in abbondanza nel nostro mondo, per rivelare il grande amore di Dio.      

Presentatrice: 

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. 

Contributo proposto: da 650 a 750 euro. 

Iscriversi entro il 1° marzo 2018. 

 

Ritiro ignaziano al cuore della nostra fondazione di Suore di San Giuseppe 

Inizia alle ore 18 di lunedì 6 agosto con la cena e termina alle ore 11 di martedì 14 agosto dopo la nostra liturgia di 

commiato. 

Venite al Puy-en-Velay, al cuore del nostro patrimonio spirituale di Suore di San Giuseppe per riflettere e percorrere 
le strade su cui le nostre prime Suore hanno camminato e pregato. Trascorrerete del tempo, in un clima di silenzio, 
con Dio e la natura. “Fermatevi e sappiate che io sono Dio” (Salmo 46,10). Ogni giorno avrete un colloquio della 
durata con un Direttore, per riflettere sulle ispirazioni dello Spirito in voi. Sotto la guida degli Esercizi Spirituali di 
Sant’Ignazio, della Sacra Scrittura e delle Massime, scoprirete ciò che il vostro cuore desidera e a cosa siete 
chiamati per vivere oggi la missione. Progredirete nel vivere pienamente il “magis” proprio di chiunque faccia parte 

della Congregazione del Grande Amore di Dio. 

Con la possibilità di una Santa Messa quotidiana.  

“Non precedete mai la grazia con una sollecitudine inopportuna, ma attendete serenamente i suoi impulsi e, quando 

verrà a voi, seguitela con grande dolcezza e umiltà, con fedeltà e coraggio” (Massima 84) 

Questo ritiro è proposto alle suore, agli associati e ai collaboratori nel ministero. Verrà dato in inglese e in francese. 
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Direttori: 

Padre Bill A. Clark, SJ è Professore incaricato di Scienze Religiose all’Università della Santa Croce 
di Worcester (nel Massachusetts, USA). Dal 1993 ha guidato numerosi ritiri 
in Centri delle Suore di San Giuseppe negli Stati Uniti, in Norvegia, in 

Danimarca e al Puy nel 2015.  

Line Rioux, CSJ (Lione, USA – Settore di Winslow) è stata membro 
dell’équipe del Centro Internazionale per cinque anni; ora fa parte del 

Consiglio Generale delle Suore di San Giuseppe di Lione. 

Contributo proposto: per 7 notti da 450 a 550 euro (tutto è compreso in questa somma: la 

camera e la pensione, il direttore spirituale, ecc.)  Iscrivetevi entro il 23 luglio 2018.  

Ritiro guidato: La grazia sotto la brace – Vivere il Grande Amore 

in un periodo di turbolenze 

Inizia alle ore 18 di martedì 28 agosto con la cena e termina giovedi 6 settembre dopo colazione. 

Venite a raggiungerci per un ritiro guidato in cui pregheremo e rifletteremo sul privilegio e l’appello a vivere il 
carisma e la spiritualità delle Suore di San Giuseppe, confermando la loro capacità di incarnarsi in un mondo 
assetato d’amore. Il ritiro si svolgerà al Puy-en-Velay, nel contesto dei luoghi a noi sacri: la cucina delle origini, il 
Centro della Storia Vivente, la Cattedrale, la Cappella di Saint Michel d’Aiguilhe, la Chiesa del Collegio e la Piazza 

di Martouret. Andremo anche a Lione a visitare la Sala della Memoria e la tomba di Madre Saint Jean Fontbonne.  

Questo ritiro sarà imperniato sulle sei virtù fondamentali della nostra spiritualità di Suore di San Giuseppe. Ogni 
giornata inizierà con la preghiera e un momento di riflessione proposto dall’animatrice del ritiro su una di queste 
virtù e la sua pertinenza nel nostro mondo attuale. I partecipanti riceveranno un foglio per la riflessione con dei 
suggerimenti per la preghiera; avranno a loro disposizione il resto della giornata per pregare come desiderano. 

Ogni sera, dopo la cena, il gruppo si riunirà per una preghiera e per condividere lo “stato del proprio cuore”. 

Animatrice: Janet Mock, suora di San Giuseppe di Baden (Pennsylvania, USA). Ha lavorato 
nell’educazione, la formazione, nel governo della sua Congregazione, nella sensibilizzazione alla 
vita   comunitaria, ha anche svolto un servizio presso il Consiglio per la Formazione Religiosa e il 
Consiglio delle Superiore Religiose negli USA. Attualmente Janet fa la facilitatrice e dà dei ritiri; 

risiede ad Aliquippa in Pennsylvania.  

Contributo proposto: da 650 a 750 euro. 

Iscrivetevi entro il 1° agosto 2018. 

 

Efficacia Della Missione: Il carisma sempre vivo nei Ministeri delle Suore     

Inizia alle ore 17 di sabato 22 settembre e termina sabato 29 settembre dopo colazione 

Questo programma propone un pellegrinaggio a collaboratori laici in missione, offrendo 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! Venite ad approfondire le vostre conoscenze, nutrire l’immaginazione e rafforzare le vostre convinzioni, 
partecipando ad un movimento su scala mondiale che favorisce l’unione con Dio e ci attira tutti verso l’unità. 
Quest’esperienza di una settimana comprende delle relazioni, alternate a momenti di partecipazione interattiva, di 

preghiera e di visite ai luoghi storici del Puy-en-Velay.  Ѐ prevista anche la gita di un giorno a Lione. 
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Presentatrice: 

 

Suor 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. 

 

Contributo proposto: da 650 a 750 euro. Iscriversi entro il 18 agosto 2018. 

Pellegrinaggio alle nostre origini di Suore di San Giuseppe 

Inizia lunedì 22 ottobre con la cena e termina martedì 30 ottobre dopo colazione. 

Desiderate fare un’esperienza dell’amore di Dio più profonda in un’atmosfera di pace, gioia e speranza? Perché 
non pensare a lasciarvi alle spalle le vostre occupazioni quotidiane per unirvi a noi in un pellegrinaggio ai siti storici 

cari alle Suore di San Giuseppe? 

Nel corso della settimana visiterete i luoghi delle nostre origini al Puy-en-Velay: la prima cucina, il Centro di Storia 
vivente, la Cattedrale, la Chiesa del Collegio e la Piazza Martouret. Andrete anche a visitare Saint Flour, Bas-en-
Basset, Monistrol, Saint Didier-en-Velay,, per poi contemplare a Lione luoghi significativi come la Sala della 

Memoria, la tomba di Madre Saint Jean Fontbonne e la Basilica di Fourvière. 

Si alterneranno al Pellegrinaggio, nei diversi siti, delle relazioni e dei momenti di riflessione, di condivisione e di 
preghiera. L’insieme potrà aiutarvi a scoprire la presenza attiva di Dio, visibile nelle nostre prime Suore, così come 
la grazia che spinse Padre Médaille e Monsignor de Maupas ad accettare e ad incoraggiare queste prime donne. In 
solidarietà con le prime suore e con Padre Médaille, potrete approfondire la missione e il carisma già presenti in 

voi. 

Questo pellegrinaggio si rivolge alle Suore di san Giuseppe, ai loro associati e collaboratori nel ministero, a loro 

amici. 

Vi aspettiamo ad ottobre per un’esperienza indimenticabile!   

 

Presentatrici:                                               

Eluiza de Andrade, CSJ è una Suora di San Giuseppe di Chambéry, Provincia del Brasile.  

Ѐ membro dell’équipe animatrice del Centro Internazionale. 

 

Line Rioux, CSJ (Lione, Provincia degli USA) è stata per cinque 
anni membro dell’équipe animatrice del Centro Internazionale. 
Attualmente fa parte del Consiglio Generale delle Suore di San 

Giuseppe di Lione. 

 

Contributo proposto: da 550 a 650 euro 

Iscrivetevi entro l’8 settembre 2018. 

 

 


