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Annunciando i nostri programmi del 2019! 

La seconda metà di questa stagione è stata molto occupata da 
diversi programmi, da gruppi e da persone sole, giunti al Centro 
per pellegrinaggi, ritiri, riunioni e per uno sguardo alle nostre 
radici. Abbiamo ricevuto suore 
di tutto il mondo e anche 
alcune novizie delle 
Congregazioni francesi di 
Chambéry e dell’“Institut”. 
Abbiamo ricevuto anche molti 
laici, impegnati come 

aggregati, volontari e professionisti nei 
ministeri delle Suore di San Giuseppe. La 
diversità culturale e   attività coinvolgenti si 

sono rivelati interessanti e arricchenti per tutti i partecipanti. 

Ѐ giunto il momento di prepararsi all’anno prossimo e 

questo numero del nostro bollettino vi aiuterà in questo. 
Infatti, vi presentiamo i nostri programmi del 2019, di cui 
due sono nuovi ed entusiasmanti: il primo sull’impiego degli 

archivi e il secondo sulle “Due Trinità”. 

Intanto, l’Avvento, il Natale e l’Anno Nuovo sono alle porte. 
Noi, qui al Centro, preghiamo perché tutti siate trasformati 

da questo periodo speciale di amore, speranza e gioia. 

Senza dimenticare il passato …  

            Nutrire il presente … 

                      Preparare un Nuovo futuro ... 



2 

Ritiro:  La Grazia sotto la brace: Vivere il Grande Amore 

in un’epoca di turbolenze – dal 28 agosto al 6 settembre. 

Delle Suore di Baden, Rochester, 
Brentwood (USA), del Canada e di 
Lione hanno partecipato ad un ritiro 
guidato da Janet Mock. Hanno pregato 
e meditato su questo privilegio e questa 
chiamata a vivere il carisma e la 
spiritualità delle Suore di San Giuseppe, 
proclamando la loro capacità di 
incarnarsi in un mondo bisognoso di un 

grande amore. 

Il ritiro poneva l’accento sulle sei virtù 
principali della nostra spiritualità. Ogni 
giornata iniziava con una preghiera e 
una riflessione di Janet Mock su una di 
queste virtù e la sua attinenza col 
mondo attuale. Le Suore avevano a 

disposizione il resto della giornata per pregare come meglio desideravano. Ogni sera il gruppo si riuniva 
per pregare e condividere la preghiera personale di ognuna. Un ritiro vissuto in silenzio, compresi i tempi 
della colazione e del pranzo. Durante la cena, invece, le suore potevano parlare tra loro e raccontarsi 

delle storie.    

Efficacia della Missione - dal 22 al 29 settembre 

Sedici laici e tre traduttrici hanno partecipato alla sessione “Efficacia della Missione” diretta da Suor 
Dolores Clerico. I partecipanti provenivano dal Brasile, dal Canada, dalla Francia, dall’India, dall’Italia e 
dagli Stati Uniti. Le traduttrici erano Suor Ivani Maria Gandini (portoghese), Suor Maria Cristina Gavazzi 

(italiana) e Suor Simone Saugues (francese). 

Questa sessione propone un pellegrinaggio per i collaboratori laici in missione, un’esperienza 
d’immersione nello spirito delle origini e svela una dimensione mondiale del carisma e della tradizione 
spirituale delle Suore di San Giuseppe. I partecipanti sono associati ad uno dei ministeri fondati dalle 
Suore di San Giuseppe in qualità di amministratori, membri del personale, membri del Consiglio di 

amministrazione o persone che costituiscono un sostegno. 
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Pellegrinaggio alle nostre Origini di CSG–dal 22 al 30 octobre 

Ex membro dell’équipe del Centro, Suor Line Rioux vi è ritornata per fare nuovamente équipe con Suor 
Eluiza e presentare il “Pellegrinaggio alle nostre Origini di CSG” a quattro suore – tre dell’Argentina e una 
del Senegal-. Sr. Mary McGlone (USA) ha fatto da traduttrice. Al Puy, le suore hanno visitato la cucina,  
il Centro di Storia vivente, la Cattedrale, la chiesa del Collegio e sono anche andate a vedere l’albero 
piantato là dove ci furono dei 
martiri. Sono anche andate a 
vedere Saint Flour dove Padre 
Médaille era stato inviato all’inizio e 
diversi luoghi legati a Madre Saint 
Jean Fontbonne: Bas-en-Basset (il 
suo luogo di nascita), Monistrol (la 
sua prima missione), Saint Didier-
en-Velay (dove venne imprigionata 
durante la Rivoluzione Francese) 
e Lione (la Casa Madre che fondò), 
dove si trova anche la sua tomba. 
Il pellegrinaggio è stato arricchito 
da informazioni, riflessioni, 

condivisioni e preghiere.   

 

Edson and Cristina 
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 St. Michael 
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Le novizie di Chambéry in pellegrinaggio 

al Puy dall’11 al 16 luglio 

Tre novizie, la loro maestra e due suore che avevano fatto i 
primi voti delle Suore di San Giuseppe di Chambéry (Francia) 

sono venute al Puy per un pellegrinaggio di cinque giorni. 

Suor Annie, maestra delle novizie dell’India, sta 
accompagnando il gruppo in un nuovo programma, che 
introduce le Suore alla Francia e alla cultura francese durante 
il loro anno canonico. Finora, le novizie erano tutte insieme in 

India. 

Oltre allo studio, alla preghiera e alla solitudine del Noviziato, 
le novizie studiano il francese e se la cavano già 
discretamente. Tutte parlano l’inglese, oltre alla loro lingua 
locale. Le novizie si chiamano Savita, Sapna e Nirmal. Anna, invece, viene dal Vietnam. Durante gli ultimi 
nove anni ha studiato in Norvegia e adesso studia Assistenza sociale. Jayarani insegna in India in una 

Scuola elementare. 

Le suore hanno percorso la città, visitando i luoghi cari alle Suore di San Giuseppe. Si sono arrampicate 
sulla cima delle tre colline di Saint Michel, Notre Dame e Saint Joseph, senza mai stancarsi. Hanno anche 
potuto celebrare il 14 luglio, festa nazionale francese, che è terminata con fuochi d’artifici, musica e uno 

spettacolo notturno di luci. 

 

 

(Da sinistra a destra) Le Suore 
Jayarani, Sapna, Savita, Nirmal, 

Anna e Annie. 

Un giorno hanno preparato un menu indo-vietnamita 
con pollo, fagioli, pomodori e riso. L’ultimo giorno al 
Centro hanno preparato del “chapati” (tipico pane 
indiano), il che era l’ideale per finire i resti di quanto 
aveva fornito il nostro rosticciere della Cucina 

Centrale. 

Le suore hanno visitato il negozio di pizzi di 
Martine, hanno imparato qualche segreto e 

hanno provato a loro volta a mettersi all’opera.  
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Carmen Villegas Rogers – dal 19 al 22 luglio 

 

 

Le Suore dell’Institut – 13-14 agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitatrici del Midwest (USA) dal 7 al 10 settembre    

 

 

 

 

 

Venuta a visitare i suoceri in Italia, Carmen ha passato alcuni giorni al 
Centro per una prima visita al Puy. Lei insegna francese e spagnolo alla 

Facoltà di Chestnut Hill a Filadelfia (USA). 

Alcune Suore dell’Institut giunte dall’Africa, accompagnate da numerose Suore francesi, hanno visitato 
il Puy. Hanno visto la cucina, la scenografia e, più tardi, si sono incontrate con le suore della Casa di 
Riposo (l’antica Casa Madre delle Suore di San Giuseppe del Puy) che hanno offerto loro delle bibite. 

Come ringraziamento, loro hanno eseguito alcuni canti. 

Eluiza (con la camicetta rossa, a destra) ha fatto 
fare loro una visita storica nella città vecchia del Puy  

Josetta Wood (a sinistra) del Michigan, 
aggregata della Congregazione di San Giuseppe, 
e la sua amica, Sandy Holm (a destra) del 
Minnesota, hanno fatto una sosta al Puy durante 
un viaggio in Francia. Sono state ospitate al 
Centro, hanno visitato la città, assistito alla 
Messa in Cattedrale, pranzato nei ristoranti locali 

e comprato dei pizzi da Martine. 
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Suore dell’Institut si sono riunite al Centro il 6 ottobre 

 

 

 

 

La Congregazione di San Giuseppe al Puy dall’11 al 17 ottobre 

Quattordici Suore, membri della Congregazione di 
San Giuseppe, sono venute al Puy in 
pellegrinaggio. Guidato da Suor Carol Crepeau,  
il gruppo ha visitato la “cucina”, il Centro di Storia 
Vivente, la Chiesa del Collegio e altri siti storici. 
In seguito, sono partite per due giorni a Lione per 
capire l’esperienza di Madre Saint Jean 

Fontbonne, facendo poi anche una tappa a Taizé. 

 

 

 

Numerose suore dell’Institut si sono incontrate per ascoltare un rapporto del Consiglio Apostolico della 
Congregazione della scorsa estate. Erano in 23 della regione Auvergne-Rhône- Alpes (della zona  
centro-orientale del Massiccio Centrale). Hanno utilizzato la sala di Conferenze del Centro. Anche se 
previsto per un’intera giornata, il lavoro, ben guidato, è finito con un gioioso pranzo, in cui tutte hanno 
apprezzato la gallina faraona e i legumi. 

Suor Pierre Marie e Suor Agathe  

John e Irène Coyle – il 20 ottobre  

John e Irène erano in vacanza in Francia. Si sono fermati al 
Centro per una visita. Irène è una ex suora della Congregazione 
di Brentwood (Stato di New York) e John un ex sacerdote 

diocesano di New York. 
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Le Suore di Lione, membri del GPIC, riunite 

al Centro Internazionale, 1-9 novembre 

 

 

 

 

 

Suore dell’Institut in Mini-Pellegrinaggio dal 16 al 18 novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Congregazione di Lione ha riunito suore rappresentanti di ogni Provincia, Regione, Settore e membri 
della Commissione di Giustizia, Pace e Integrità del creato (GPIC). Esse hanno lavorato, secondo il 
mandato del Capitolo generale dell’anno scorso, riguardo alla responsabilità che abbiamo nei confronti 
del Creato, opera di Dio. Avevano invitato Suor Odile Coirier (a sinistra, in prima fila), Francescana 
Missionaria (della Francia Occidentale) a parlare di questo tema. Le nove rappresentanti provenivano dal 
Burkina Faso, dall’Egitto, dalla Francia, dall’India, dall’Irlanda e dal Messico. Erano presenti anche le 
quattro Suore del Consiglio generale: Catherine Barange (Francia), Superiora Generale; Line Rioux 

(USA); Rosa Maria Oviedo (Messico) e Lilly Thokanattu (India). 

La comunità del Noviziato è venuta al Centro per un fine settimana di pellegrinaggio. Le due novizie di 
quest’anno scoprivano il Puy. Una delle altre suore aveva appena pronunciato i voti perpetui qualche giorno 
prima. Le Suore hanno visitato la “cucina”, la scenografia e condiviso dei pasti con l’équipe del Centro. 

Questa comunità abita a Lione. 



9 

     

Quest’anno i frutti del giardino sono 
stati abbondanti: pomodori e zucche 
in quantità. Bisogna dire che è un vero 
miracolo se abbiamo ottenuto 
qualcosa! Le piogge interminabili e il 
freddo di aprile e maggio hanno 
ritardato la semina e la mancanza di 
pioggia di giugno e luglio aveva reso il 
raccolto aleatorio. Tuttavia, il dito 
verde di Eluiza e un’irrigazione 
quotidiana hanno vinto le avversità! 

Abbiamo trovato i pomodori deliziosi e i nostri ospiti d’autunno hanno 
potuto gustare dei saporiti pomodori “ciliegini”.  

Suor Ann Letourneau, CSJ 
Partecipante al Pellegrinaggio della Congregazione di 
San Giuseppe, 11-17 ottobre 2018    

“Fraternità dell’Institut 

delle Suore di  

San Giuseppe”  

il 21 ottobre 2018. 

 

Raccolto del giardino. 
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Continuare la Storia a partire dall’Archivio. 

Questo programma comincia lunedì 29 luglio e termina venerdì 2 agosto 2019 dopo colazione. 

  

 

                 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ritiro: La grazia sotto la brace: Vivere il grande amore in un  

periodo turbolento. 

Comincia domenica 18 agosto alle ore 18 con la cena e termina lunedì 26 agosto, dopo colazione.   

 

  

 

 

Presentatrici:   

Suor Catherine Louis è stata la prima Superiora Generale delle Suore di San 

Giuseppe dell’Institut; lei abita a Clermont Ferrand in Francia.  

Suor Nadia Boudon-Lashermes, dell’Institut delle Suore di San Giuseppe in 

Francia, è laureata in Storia e Geografia. 

Queste suore hanno partecipato alla creazione della scenografia (Storia vivente). 

Contributo proposto:  da 655 a 755 Euro (se pagate in contanti) ; da 675 a 775 

Euro (si pagate mediante bonifico bancario) 

Iscrivetevi entro il 30 giugno 2019 

Presentatrice: 

Janet Mock, CSJ, Suora di San Giuseppe di Baden (Pennsylvania, USA).  Ha 
lavorato nell’educazione, nella 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 655 a 755 euro (se pagate in contanti) ; da 675 a 775 

euro (se pagate mediante bonifico bancario) 

Iscrivetevi entro il 15 luglio 2019. 



11 

Pellegrinaggio alle nostre origini di Suore di San Giuseppe 

Inizia mercoledì 28 agosto con la cena e termina dopo colazione mercoledì 4 settembre. 

 

 

 

 

Il pizzo non è ancora finito – Sessione della Federazione  

delle Suore di San Giuseppe  

Inizia lunedì 9 settembre alle ore 18 e termina domenica 15 dopo colazione 

 

 

 

 

 

 

 

Efficacia della Missione: Il carisma sempre vivo nei Ministeri delle 

CSSG  

Inizia sabato 21 settembre alle ore 17 e termina sabato 28 settembre dopo colazione. 

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 555 a 655 Euro (si pagate in contanti) ; da 575 a 

675 Euro (se pagate mediante bonifico bancario) 

Iscrivetevi entro il 1° agosto 2019 

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 655 a 755 euro (se pagate in contanti) ; da 675 a 775 euro (se 

pagate mediante bonifico bancario).  

Iscriversi entro il 1° agosto 2019. 

Presentatrice: 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 655 a 755 Euro (se pagate in contanti) ; da 675 a 775 Euro 

(se pagate con bonifico bancario)  

Iscrivetevi entro il 15 agosto 2019 
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Il luogo profetico della relazione: Le Due Trinità, modelli di un 

amore dinamico.  

Inizia sabato 19 ottobre con la cena e termina venerdì 25 ottobre dopo colazione.  

 

 

 

 

 

 

Durante tutto il corso dell’anno il Centro vi offre delle molteplici possibilità:  
• Pellegrinaggi guidati  

• Visite di gruppi  

• Visite individuali 

• Ritiri personali  

• Giornate di riflessione personalizzata 

Per maggiori informazioni o per prenotare dei tempi al Centro,  

scriveteci a: centre.international@wanadoo.fr   

 

Presentatrice: 
 
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. 
 
Contributo proposto: da 655 a 755 Euro (se pagate in contanti) ; da 675 a 775 
Euro (se pagate mediante bonifico bancario) 
 
Iscrivetevi entro il 15 settembre 2019 

Buon Natale! 

Felice anno 2019! 

mailto:centre.international@wanadoo.fr

