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Centro internazionale San Giuseppe: 

Interazione, Collaborazione, Unit  

Le Suore di San Giuseppe traggono origine dalla Congregazione fondata nel 1650 dal Gesuita 

Jean Pierre Médaille e da sei donne al Puy-en-Velay. Fu Monsignor Henri de Maupas, 

all’epoca vescovo del Puy, ad approvare questa Congregazione. 

In questo 21esimo secolo, di fronte ai bisogni urgenti di comprensione e di rispetto tra popoli, 

culture e religioni, le Suore di San Giuseppe del mondo hanno creato il Centro internazionale. 

La missione di questo Centro consiste nel promuovere incontri, interazioni, collaborazione e 

comunione tra le suore, i membri associati, i collaboratori laici e gli amici, creando così sulla 

terra una comunità di popoli, fondata su valori di una corretta relazione con Dio e con gli altri, 

nell’apertura al mondo. 

La nostra azione al Centro Internazionale è triplice: 

• Accogliere il passato. Vogliamo studiare e approfondire il senso della nostra storia, 

delle nostre tradizioni e della nostra spiritualità, per trasmetterlo alle future 

generazioni. 

• Nutrire il presente. Per approfondire la nostra missione e il nostro carisma, invitiamo le 

Suore di San Giuseppe, i membri associati laici e gli amici a fare un’esperienza 

internazionale di dimensione mondiale.  

• Creare il futuro. Vogliamo realizzare il nostro carisma alla luce del mondo attuale e 

scoprire come vivere la preghiera di Gesù: “Che tutti siano uno”. 

 

Senza dimenticare il passato …  

         Nutrire il presente … 

                   Preparare un Nuovo futuro ... 
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Quarantotto studenti giunti da 
Albany, nello stato di New York, 
sono venuti al Puy durante il 
fine settimana del 3-5 marzo 

per dare un concerto nella chiesa dei Carmelitani. Il Centro internazionale è 
stato uno dei patrocinatori di questo avvenimento. 

Vestiti con un abito nero, da concerto, hanno cantato brani sacri e profani. 

Michael Levi, professore di musica all’Università dal 1998, ha guidato il coro in 
spettacoli internazionali in Austria, Irlanda e Francia. Egli è maestro di coro, 
pianista, compositore e arrangiatore. 

Quest’Università è stata fondata nel 1920 dalle Suore di San Giuseppe di 
Carondelet. 

 
 

Nel 2018, il Centro ha accolto numerosi gruppi, giunti a 
partecipare a diversi programmi spirituali e a pellegrinaggi 

Michael Levi 

Suore dell’Universit di Ste. Rose 

Suor Sean Peters, direttrice dell’Esperienza di Missione del 
loro Centro spirituale, e Suor Mary Anne Nelson, 
professoressa associata alla Facoltà di Lettere e Scienze 
Umane, viaggiavano insieme al coro. Le Suore hanno 
dedicato del tempo a visitare la “cucina”, gli Archivi e il 
Centro Internazionale.  

Il coro dell’Università 

Ste. Rose è venuto a cantare 

al Puy dal 3 al 5 marzo 
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Gli operatori sanitari della Congregazione 

d’Orange (California)- 9-10 aprile 

Quarantacinque membri sono venuti in Francia per meglio conoscere le origini delle Suore di San 
Giuseppe. Sono arrivati al Puy per visitare la “Cucina” e il Centro della Storia vivente.  Sono stati 
accolti al Centro internazionale con una festa condita di formaggi e vino.  

Il gruppo era guidato da Suor Jane Helmlinger, Superiora Generale della Congregazione 
d’Orange, e da una Collega, Suor Marian Schubert. 

Suor Jayne Helmlinger 
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Programma “Diversità culturale e Gestione dei Conflitti” 

dal 9 al 20 maggio. 

Le Suore che hanno partecipato alla 5° sessione di 
questo programma hanno costituito velocemente un 
gruppo coeso, nonostante le loro differenti lingue e 
culture. Esse provenivano da svariati punti del globo: 
Madagascar, Senegal, Pakistan, India, Sri Lanka, 
Congo, Haiti, Costa d’Avorio, Brasile, Bolivia, 
Honduras, Camerun, Ciad, Kenya, Italia, Argentina, 
Messico e stati Uniti. 

Le presentatrici erano Suor Gloria Phillips (Argentina) 
e Suor Elisa Zuanazzi (Brasile). Suor Griselda 
Martinez Morales (Messico) ha diretto le cinque parti 
del programma. Come traduttrici c’erano Suor Simone 
Saugues (per il francese), Mary McGlone (per lo 
spagnolo) e Maria Elizabeth Reis (per il portoghese). 

Suor Gloria (a destra) accoglie Suor Aimée 

 Suor Elisa (al centro) porta le 

suore a passeggio.  

Suore in preghiera  

Suor Mary McGlone traduce per Nirmala 
(India), Melinda (USA) e Norma (Honduras) 
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Suor Kiran del Pakistan Suor Yoldie di Haiti Suor Jamila  
del Pakistan 

L’Asia: presentazione dell’India. 

Presentazione delle suore dell’Africa 

Suor Mary Preenika 
di Sri Lanka 

 
Durante una serata culturale, alcune suore, di diversi paesi, 
hanno presentato la loro cultura. 

Hanno iniziato con una sfilata, con abiti e bandiere nazionali.  
Molte hanno ballato. Alla fine, le suore hanno fatto assaggiare 
dei cibi e condiviso dei doni rappresentativi delle loro culture. 

 

 

 

Presentazion delle suore dell’America  

Joly (India) applica il bindi a Elisabeth 

(Bolivia) all’inizio della serata asiatica 
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Si è verificato un avvenimento insolito durante il programma: uno spesso strato di neve ha 
ricoperto il Puy  il 13 maggio. La maggior parte delle Suore ne ha provato una grande gioia ed è 
uscita con grida d’ammirazione, vedendo questa cosa bianca e morbida. Volevano farsi 
fotografare nella neve, soprattutto quelle che non l’avevano mai vista. Molte hanno considerato 
questo fatto un regalo del Signore e hanno avuto parole di ringraziamento e di lode. 

 
 
 

Ivanliza (Brasile) 

Albertine (Congo) 
 e Régine (Camerun) 

Suor Mary McGlone mostra a 
Josiane (Brasile) e a Reen 
(India) come fare una battaglia 

di palle di neve. 
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“Il pizzo non è ancora finito” – 23-29 maggio 

 

Quindici aggregati di St. Paul, Minnesota, due Suore  
del Brasile, due Suore dell’India e una Suora del Burkina 
Faso hanno partecipato a questo programma, che si è 
svolto dal 23 al 29 maggio ed è stato diretto da Sr. Jane 
De Lisle (Orange, USA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lo scopo del programma era quello di far scoprire ai partecipanti come sono chiamati a continuare 
a lasciarsi animare dallo Spirito per entrare in contatto e riaffermare, ancora una volta, la capacità 
trasformatrice del carisma, ora e per il futuro. 

Il gruppo ha percorso le strade lastricate del Puy, come facevano le prime Suore. Hanno visitato la 
“Cucina”, il Centro di Storia vivente, sono saliti a Saint Michel, a Notre Dame de France e sono 
andati fino a St. Joseph d’Espaly. Pregare insieme, mangiare insieme e vivere insieme hanno 
aumentato ogni giorno un po’ più le loro energie. Durante l’ultima sessione, i partecipanti hanno 
espresso quanto il programma aveva significato per ciascuno di loro. Poi si sono benedetti l’un 
l’altro sugli occhi, sul cuore, sulle mani e sui piedi, per potersi 

impegnare e continuare la 
missione delle Suore di San 
Giuseppe. Questo gruppo 
si è unito molto presto e alla 
fine ci sono stati degli 
abbracci, segni di amicizia, 
auguri di solidarietà e di 
speranza. 

Sr. Maria Elizabeth traduce dall’inglese in 
portoghese per le Suore brasiliane.  

Suor Jane distribuisce ai  

pellegrini delle medaglie del Puy.  
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Pellegrinaggio sui passi dei 

nostri Fondatori – 6-15 giugno 

 

 

 

 

 
Ogni mattino, le Suore hanno pregato intorno ad una candela e hanno ascoltato alcune 
informazioni sulla storia delle Suore fondatrici. Nel pomeriggio hanno visitato luoghi significativi per 
le Suore di San Giuseppe ed esplorato altri siti interessanti, come la Cattedrale, St. Michel 
d’Aiguilles, St. Joseph d’Espaly. 

Prima di ritornare a Filadelfia, le Suore si sono dirette verso Lione per conoscere meglio Madre  
St. Jean Fontbonne. Sulla strada, si sono fermate nel suo luogo di nascita, Bas-en-Basset, e poi a 
Monistrol, città dove lei entrò in Congregazione e dove più tardi divenne superiora. 

Collegio San Giuseppe di Bâton Rouge (Louisiana, USA) – 10 giugno 

Degli ex alunni e professori, insieme ad attuali studenti, sono passati al Puy domenica pomeriggio 
10 giugno per scoprire il luogo di fondazione, nel 1650, delle Suore 

di San Giuseppe. Sono arrivati al 
Centro con un enorme pullman e lì 
hanno ascoltato una breve 
presentazione della storia della 
fondazione e della missione del 
Centro Internazionale. Poi hanno 
visitato la “cucina” con Sr. Simone 
Saugues che ha raccontato loro gli inizi delle Suore; infine, si sono 

recati al Centro della Storia Vivente (Foto seguenti). 

Sedici Suore della Congregazione di Chestnut Hill 
(Filadelfia, USA) hanno subito piogge torrenziali e 
una tempesta di grandine, durante il loro fine 
settimana di pellegrinaggio al Puy; tuttavia, non 
sono mancati incentivi, pazienza ed entusiasmo 
al pensiero di “arrivare a casa”. 

Questo pellegrinaggio era guidato da Sr. Dolores 
Clerico e da un ex membro dell’équipe del 
Centro, sr. Sheila Holly. 

Sr. Dolores (ultima a sinistra) 
anima la sessione del mattino 
intorno ad una candela. 

Sr. Sheila Holly  
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Studenti delle Università CSSG fanno un  

pellegrinaggio al Puy dal 17 al 21 giugno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedici studenti di nove Università dell’Associazione “Università delle Suore di San 
Giuseppe” (ACSSJ) hanno visitato il Puy, per approfondire la loro conoscenza del carisma delle 
Suore di San Giuseppe. C’erano due rappresentanti per ogni Istituto: 

• Morgan Berhost e Mary Sommerhauser – Università di Avila, Kansas City, Missouri  

• Carolina Perez e Thomas Repsik – Chestnut Hill College, Filadelfia, Pennsylvania 

• Kayla e Sarah Frankzken – College Santa Rosa, Albany, stato di New York 

• Jane Dugan e Monica Karriem – Elms College, Chicopee, Massachusetts 

• Brittany Hanewinkel e Cecilia Meyer – Università Fontbonne, Saint Louis, Missouri 

• Daisy Cruz e Caitlyn Keeve - Mt. Università Santa Maria, Los Angeles, California 

• Ariana McCormack e Megan Bubello – Regis College, Weston, Massachusetts 

• Emily Carman e Amanda Williams – Università Santa Caterina, St. Paul, Minnesota 

• Tatiana Belanich e Véronique Mathieu – College San Giuseppe, Brooklyn, New York.    

 

  

 

 

 

 

 

 

Suor Kitty e Suor Joan 
Dan, Lori e Martha 
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Gli studenti erano guidati da Suor Kitty Hanley e Suor Joan Lescinski con Dan Leahy (Direttore del 
Ministero e Servizio del Campus, St. Regis), Lori Helfrich (Direttrice del Ministero del Campus, 
Università Fontbonne) e Martha Malinski (Direttrice generale, Associazione delle Università delle 
Suore di San Giuseppe). 

Uno dei momenti importanti di questo viaggio è stato la messa dei pellegrini in partenza per San 
Giacomo di Compostela (alle ore 7 nella Cattedrale). 

Gli studenti hanno percorso i primi sei chilometri di questo cammino di circa 700 km! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inizio del pellegrinaggio.                                    

Suor Kitty invita gli studenti a benedirsi 
l’un l’altro, prima del loro pellegrinaggio. 

Gli studenti sotto la statua di 
San Giacomo.  

Consegna della medaglia del 
pellegrino nella Cattedrale  
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Pellegrinaggio annuale dell’Università Mount St. Mary 

– dal 22 al 30 giugno 

I rappresentanti dei professori e del personale di quest’università erano veramente insaziabili, 
tanto erano grandi la loro energia e il loro entusiasmo durante il loro pellegrinaggio annuale al Puy. 
Erano accompagnati dalla Presidente Ann McElaney-Johnson e da Shannon Green, Direttrice 
dell’Istituto San Giuseppe a Mount St. Mary.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il gruppo ha poi visitato i luoghi importanti della vita di 
Madre St. Jean Fontbonne: Bas-en-Basset (il suo luogo di 
nascita), Monistrol (la sua prima missione), St. Didier en 
Velay (dove fu imprigionata, durante la Rivoluzione 
Francese), St. Etienne (dove riunì le “Figlie Nere” dopo la Rivoluzione) e Lione. 

Bisogna segnalare un avvenimento notevole di quel lungo viaggio di un giorno: i pellegrini hanno 
fatto un picnic a Monistrol, nel convento delle suore che vivono lì. Tutti si sono dati da fare per 
organizzare un pasto, composto da carne di maiale, salsicce, formaggio, insalata, patatine con 
pagnotte di pane, biscotti, seltz e acqua. Durante il pellegrinaggio, i membri del gruppo hanno 
dedicato del tempo a riflettere su questa esperienza e a dirsi come sentivano il loro rapporto con le 
prime Suore e col loro lavoro e ministero all’Università. 

La Presidente Ann 
McElaney-Johnson 

Shannon Green, la 
Direttrice 

Questo pellegrinaggio di una settimana ha permesso 
ai 20 partecipanti di conoscere meglio la storia e la 
spiritualità delle Suore di San Giuseppe. Si sono 
recati nella “Cucina” e al Centro di Storia Vivente. 
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Alcuni studenti di “Scambi internazionali” visitano 

il liceo San Giacomo di Compostela. 

Numerosi studenti delle scuole secondarie degli Stati Uniti hanno partecipato ad un programma di 
scambi tra il loro istituto e il liceo San Giacomo di Compostela al Puy (un tempo gestito dalle 
Suore di San Giuseppe). Il programma era diretto da Martine Wendzinski insegnante del liceo. 

 

 Nel mese di marzo, Michael Perrins ha 
accompagnato un gruppo di giovani 
della scuola secondaria St. Edward di 

Cleveland (USA). 

Suor Marirosa Orlando e Elena Maltiazzi accompagnate dalle 
ragazze e dai ragazzi dell’Istituto Maria Immacolata – Pinerolo, 

Italia, a marzo. 

Nel mese di marzo, Suor Kathleen Brabson 
e Carole Deshagette hanno accompagnato 
ragazze e ragazzi della scuola privata  
St. Joseph Mount di Filadelfia.  

Maureen Azbenik (a sinistra) ha  accompagnato 
degli studenti della St. Joseph Academy di  
Cleveland (USA) a marzo. 
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Congratulazioni al Nuovo Consiglio d’Amministrazione 

del Centro Internazionale riunitosi dal 4 al 7 aprile 

Il Consiglio d’Amministrazione del Centro Internazionale ha tenuto ad aprile la sua riunione 
semestrale.  La Federazione italiana ha nominato Suor Claudia Frencia a rappresentarla. Lei è 
giunta, accompagnata da Suor Mariarita Bollati.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Da sinistra a destra): Suor Odile Gaillard (Francia – Institut), Suor Claudia Frencia (Italia), Suor 
Mariarita Bollati (Italia), Suor Loretta Manzara (Canada), Suor Maria Goretti O’Connor (Francia- 
Annecy), Suor Catherine Barange (Francia – Lione), Suor Simone Saugues (traduttrice), Suor 
Ieda Tomazini (Francia – Chambery), Suor Barbara Bozak (facilitatrice) e Suor Patty Johnson 
(USA). 

 

 
Tammy e Rafael Naville - 25 aprile 

 

 

 

Tammy e Rafael, provenienti da Valence, Francia, hanno 
visitato il Centro Internazionale e la “cucina”. Avevano 
portato con loro la nipotina di cinque mesi.  
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Betsy e David Weist—dal 4 al 7 Maggio 

 

In cammino verso Roma, dove si recavano per il matrimonio di un amico, 
si sono dati un tempo sufficiente per fermarsi al Puy.  Betsy è 
un’aggregata della Congregazione di Erie, Pennsylvania, e coordinatrice 
per la giustizia sociale per le Suore di San Giuseppe di Northwestern, 
Pennsylvania. Là, Dave l’aiuta in molte sue azioni. 

 

Visita di Congregazioni italiane 

                      – 22 e 23 maggio.  

 

Suor Tess Egan di Sydney, Australia – dal 1° al 15 giugno 

 
 

 
 

  

Suor Lucia Gallo (a sinistra), della Congregazione 
delle Suore di San Giuseppe di Cuneo, in Italia, 
ha portato quattro giovani suore africane della sua 
Congregazione e due suore italiane di Pinerolo, 
Italia, al Puy, per un pellegrinaggio. Hanno visitato 
la “Cucina”, il Centro di Storia Vivente e hanno 
mangiato un pasto al Puy. Il gruppo era composto 
dalle Suore Wivine Mboma, Berthe Mayang, 
Séraphine Kafuti, Adèle Bieto, Elsa e Rinalda. 
Erano accompagnate da un autista, Giampiero 
Martini, che si assicurava continuamente del loro 
benessere e sicurezza.   

Suor Tess ha fatto un ritiro personale al Centro. Ha 
accompagnato le suore di Filadelfia durante la loro visita ai 
luoghi significativi per le Suore di San Giuseppe, ciò che ha 
arricchito il suo ritiro. Suor Tess è una Suora di San Giuseppe 
del Sacro Cuore. 
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John e Patricia Gries visitano la “Cucina” – 10 giugno  

 

 

 

 

 

 

   
  Suor Claudette fa un ritiro 

 – dal 30 giugno al 7 luglio 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Suor Claudette Des Forges (Orange, California) ha 
fatto un ritiro personale al Centro. Già membro 
dell’équipe (nel 2010 e 2011), è stata in seguito 
raggiunta da un amico, il Padre Jan Fecko di 
Varsavia (Polonia) che è supervisore di un 
programma diocesano di formazione per aspiranti 
missionari. 

2018  
Un altro programma 

Pellegrinaggio alle nostre origini di Suore di San Giuseppe 
Inizia lunedì 22 ottobre con la cena e termina martedì 30 ottobre, dopo la colazione. 

 

Andate su www.centreinternationalssj.org  per maggiori dettagli  
e per iscrivervi ai ritiri e ai programmi precedenti. 

Avevano un’unica giornata a disposizione per visitare il Puy, ma tutti 
e due, aggregati delle Suore di San Giuseppe di St. Paul (USA) 
sapevano chiaramente cosa volevano vedere: la Cucina! Non 
avendo potuto partecipare al programma “Il pizzo non è ancora 
finito” (dal 23 al 29 maggio) con i loro amici aggregati, hanno 
profittato dell’occasione di un viaggio in Francia per fermarsi al Puy. 
Siamo felici che siano riusciti a farlo!    

http://www.centreinternationalssj.org

