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avuto avuto la gioia di accogliere più volte delle suore ameri-

cane in visita in Francia. Abbiamo condiviso riposo e risate, 

vista la mia ignoranza in inglese. Quest’espereinza parigina è 

stata una vera immersione culturale per me, così innamorata 

della storia: i monumenti, le chiese, le passeggiate sulla Sen-

na… ma mi mancavano le montagne del Velay.   

 Nel 1980 rifaccio la valigia in senso contrario… per Duniè-

res. Pur non avendo mai insegnato nelle 

elementari, eccomi direttrice di una 

scuola di 340 alunni. Gli  inizi furono 

duri, ma lo Spirito Santo e la grazia del 

momento hanno trionfato di tutti gli 

ostacoli. Ho trascorso là 16 anni. E’ a 

Dunières che abbiamo ricevuto a molte 

riprese la visite delle Suore di San Giu-

seppe di Saint Vallier, venute a conos-

cere la più antica comunità della Con-

gregaciones.  Nel 1994 abbiamo la grande gioia di vedere la 

fondazione dell’ Institut che unisce 7 congregazioni. Le nos-

tre superiore, non dimentiche delle leggi canoniche, mi chia-

mano nel 1996 ad animare la comunità delle suore anziane di 

Jalavoux. Eccomi quasi ritornata al Puy! Grande gioia, no-

nostante la sofferenza di lasciare Dunières. Da allora mi dedi-

co alla cura delle mie sorelle più o meno anziane. Nel 2003 

viene aperta la Casa di riposo del Puy nell’antica Casa Ma-

dre. La casa di Jalavoux si vuota del tutto e la maggior parte 

delle Suore raggiungono il Puy. Mi ritrovo a capo di una pic-

cola comunità dove regna un buon accordo. Partecipavamo  

all’apostolato della parrocchia e assicuravo una permanenza 

alla Croce Rossa. Dopo la fondazione del Centro Internazio-

nale, abbiamo passato dei bei momenti con i membri delle 

diverse équipes venute a renderci visita.  

 Credevo di aver fatto le valige per l’ultima volta! Uff! An-

cora un cambiamento! A causa dei lavori per ingrandire la 

casa di riposo, la nostra piccola comunità deve fare 

l’esperienza della “diaspora” , già simbolo della nostra pro-

mozione in Noviziato. Eccomi a St. Paulien. E’ un borgo 

gradevole, dove ci si trova in piena natura a due passi da 

casa. La nostra comunità  di 8 è molto unita, partecipa come 

può alla vita parrocchiale e vi trascorro dei giorni felici. La 

vicinanza del Puy mi permette di ritrovare la mia città nata-

le, le Suore ( che conosco tutte) e delle vecchie alunne (che 

non riconosco) e che mi avvicinano dicendo : “Lei deve essere 

Sr. Marie Chantal!”. Ci sono così tanti ricordi sepolti in fondo 

al cuore! E’ l’ora della riconoscenza verso Dio, la Madonna 

del Puy, San Giuseppe che mi hanno guidata e protetta du-

rante questa lunga vita… Che io possa renderne grazie per 

tutta l’eternità! ”                   ~ Marie-Chantal Gallet   

                                         
 

     “Mi chiamo Marie-Madeleine e sononata al 

Puy nel 1921. A quattro anni e mezzo sono di-

ventata alunna delle Suore di San Giuseppe fino 

all’esame di maturità a 18 anni. Che bei ricordi 

conservo dei miei anni scolastici! Ho avuto come 

insegnanti unicamente delle religiose. Vestivano in civile, com-

pletamente in nero, a causa della legge del 1905. Riprenderan-

no la divisa religiosa solo nel 1940. Ho trovato nella “Cara Ca-

sa” (così diceva l’inno del Pensionato San Giuseppe) tutto ciò 

che il mio cuore e il mio spirito potevano desiderare: attenzione 

ed affetto per ogni alunna, livello intellettuale elevato e soprat-

tutto un’istruzione e una pratica religiosa che mi hanno in-

fluenzata per la vita. Accanto a tre suore, ho sentito nascere in 

me il desiderio di donarmi completamente a Cristo nella vita 

religiosa.  

  Sono dunque entrata in Noviziato nel novembre del 1940, 

alla vigilia dei miei 21 anni, alle 7 del mattino, senza che nessu-

no mi accompagnasse. (Non avevo voluto nessuno della mia 

famiglia, disperata  per la mia partenza)… Eravamo 17 postu-

lanti quell’anno. Il Noviziato fu piuttosto rude, eravamo in 

piena guerra: avevamo una razione quotidiana di pane, della 

carne bollita tutti i giorni condita con rafano.  

 La nostra maestra delle novizie era severa ed esigente, tutta-

via le abbiamo voluto molto bene… Durante la vestizione, il 18 

maggio 1941, secondo la formula in uso a quell’epoca, pronun-

ciata dal Vescovo “Non ti chiamerai più… ma…”  io diventai 

Suor Marie Chantal. Dopo la professione nel 1944, fui destinata 

all’insegnamento e agli studi. Mi piaceva insegnare e mi è sem-

pre piaciuto durante dei lunghi e felici anni.  

Nel 1968 grande cambiamento! 

Una vera e propria rivoluzione! 

Vengo nominata superiora di 

Casa Madre! Più di 45 suore, da 

quelle molto anziane alle più 

giovani. Confesso che subito mi 

sono sentita schiacciata… Per 

fortuna il Concilio era passato 

anche là, portando una ventata 

d’aria fresca nella vita religiosa! 

Nel 1977 un nuovo cambiamen-

to: divento responsabile di una 

comunità di  Parigi. Sempre ne-

lla mia veste di insegnante, ho 

 



Vivificare il presente... 

 

   

 La visita di  pellegrini membri del Sistema Sanitario 

delle Suore di San Giuseppe della California (USA). 

Ogni anno in primaver quest’associazione finanzia un 

pellegrinaggio i cui partecipanti studiano la nostra 

storia e il nostro carisma per creare un legame col 

mondo della sanità di oggi ed impregnarne la vita; 

vogliono continuare ad estendere il ministero di guari-

gione di Gesù, secondo la tradizione delle Suore di.San 

Giuseppe. 

 La nostra “comune sorgente” 

      Le Suore di San Giuseppe di 

Chambéry celebrano il 200esimo 

anniversario della loro fondazio-

ne: 18 loro Suore, provenienti 

da 9 paesi, si sono riunite al Puy 

e in Savoia per una sessione 

sulla storia delle nostre comuni 

origini in Francia e della loro 

espansione nel mondo. Questa 

sessione, ideata sotto forma di 

pellegrinaggio, si intitolava “da 

Chambéry al mondo intero” , 

cominciando dal Puy per fare 

poi tappa a St. Flour, città ada-

giate all’interno di una regione 

vulcanica del Massiccio Centra-

le. Là nacque il  “Piccolo Diseg-

no”, quando Padre Médaille 

diede una regola di vita ad un 

piccolo gruppo di donne che 

desiderava consacrarsi a Dio, 

rimanendo però disponibili a 

diverse forme di servizio. Le pe-

llegrine hanno visitato anche 

Monistrol, pregando e meditando 

nella chiesa dove Madre St. Jean 

Fontbonne affrontò i rivoluzio                                                                                                                                                                               

nari, poi St. Etienne dove lei ris-

tabilì la Congregazione di cui le 

Figlie Nere avevano raccolto 

l’eredità; tra loro si trovava anche 

Suor St. Jean Marcoux che più 

tardi fonderà la Congregazione di 

San Giuseppe di Chambéry.  
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Chambéry celebra 200 anni! 

 

     “… Osservate le                   
 strade di un tempo, 
 informatevi sui   
 sentieri del passato, 
 dove sta la strada 
 buona e prendetela, 
 così troverete la pace.”  
                       

      ~ Geremia 6 16  

 Le Suore di San Giuseppe di Orange hanno 

celebrato il 100esimo anniversario della loro 

fondazione. Tra tutti i  benefici ricevuti, c’era la 

possibilità di fare un pellegrinaggio al Puy sui 

passi dei nostri fondatori.  Mary Anne Huepper, 

csj, ci ha scritto: “Ad ogni tappa di questo 

pellegrinaggio le grazie erano visibili e 

rimarranno sempre in ognuno dei nostri cuori”.  

Orange, California, celebra100 anni!  

  Bollettino del Centro Internazionale   

 Delle suore brasiliane della provincia di Porto Alegre 

ritornano in pellegrinaggio alla nostra “comune sorgente”. 

Teresinha Pegoraro racconta: “ ci siamo preparate bene a 

questa visita per accogliere la ricca  storia del Puy e tutto 

ciò che questa bella città contiene della nostra storia. 

Ringraziamo Dio e le nostre numerose sorelle che hanno 

reso questo pellegrinaggio più meraviglioso possibile”.  



Preparare un nuovo futuro. . .Programmi 2012-2013 al Centro Internazionale  
 Rinascita delle comunità      

del Piccolo Disegno                     
(una rilettura della Lettera Eucaristica) 

Dalla sera del 1 giugno al mattino 

del 10 giugno 2013. Inglese/

Francese. 

Dalla sera del 14 giugno al matti-

no del 24 giugno 2013. Inglese/

Spagnolo. 

Animatrice:Rosemary O’Toole, 

CSJ (Ottawa, Canada). 

 

Un’esperienza contemplativa sul 

testo profetico-mistico della Let-

tera Eucaristica di J.P. Médaille 

(1660). Condividendo la visione di 

Médaille, i partecipanti verranno 

incoraggiati/e a stabilire piccole 

“comunità” presso di loro “nella 

chiesa intera” (L.E.). Il programa 

quotidiano comprende 

l’Eucaristia, dei tempi di preghie-

ra, di condivisione in profondità, 

sessioni interattive e dei tempi per 

visitare I luoghi storici del Puy. 

Iscrivetevi entro il 1 febbraio 

2013.  

Efficacia della missione:                        

il carisma che vive nelle                         

opere delle Congregazioni                          

delle Suore di San Giuseppe 

Dalla sera del  22 settembre al 
mattino del 29 settembre 2012. 
Inglese/Portoghese. 

Dalla sera del  1 ottobre fino al 
mattino dell’8 ottobre 2013. Inglese/ 
lingua da stabilire secondo le 
iscrizioni. 

Animatrice: Dolores Clerico, Suora 
di san Giuseppe (Philadelphia, 
USA).  

Un pellegrinaggio per i laici 

associati alle opere delle Suore di 

San Giuseppe con la possibilità di 

tuffarsi nello spirito originale della 

Congregazione e nella dimensione 

mondiale del nostro carisma. 

Questo programma vi permetterà 

di approfondire le vostre 

conoscenze, di nutrire la vostra 

immaginazione e di rafforzare le 

vostre convinzioni nel realizzare 

questa missione. Durante una 

settimana vi sarà proposto ad un 

ritmo moderato di pregare, di 

partecipare a delle riunioni 

informative, di condividere il 

vostro rispettivo  vissuto e di 

visitare dei luoghi ricchi di storia al 

Puy, oltre ad una visita di una 

giornata a Lione.  Iscrivetevi entro 

il 1 maggio 2013.  
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  Alcune suore di San Giu-

seppe di Lione rileggono la 

loro vita alla luce del       

Vaticano II. 

     “Cinquant’anni sono 

trascorsi dalle autentiche 

rivoluzioni del Vaticano II 

– E le nostre? Come il Concilio Vaticano II ha segnato le 

nostre scelte di vita? – Che cosa ha originato? Quali frutti ha 

prodotto nelle nostre vite? E oggi? – Su cosa si fonda la mia 

speranza? Quali luoghi ci permettono di esprimere “la svol-

ta” ispirata da questo grande Concilio. Per questa riflessione 

abbiamo scelto di andare al Puy, il luogo delle nostre radici, 

che ci rimanda verso la chiesa universale e il mondo. 

L’accoglienza al Centro Internazionale è stata magnifica. 

Veramente un luogo adatto per riflettere e condividere.Un 

grande grazie alle suore che ci hanno accolte e che ci hanno 

permesso con le loro preghiere e la loro presenza di vivere il 

nostro cammino.”     ~  Catherine Fromager                  
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Dilatiamo il nostro cuore globale 

Dalla sera del 3 agosto al matti-
no del 12 agosto 2013. Inglese/
Francese. 
 

Dalla sera del 19 agosto al matti-
no del 28 agosto 2013. Inglese/
Italiano. 

Animatrici: Janet Gagnon, Suora di 

San Giuseppe di Lione, Maine, USA, 

Gloria Philip, Suora di san Giusep-

pe, Argentina, sessione con Carol 

Zinn, SSJ, USA, via Skype. 

Ricordando la nostra storia, la nos-

tra eredità e il “patrimonio delle 

Suore e delle Congregazioni di San 

Giuseppe” e guardando ciò che sia-

mo diventate, le suore che parteci-

peranno a questo programma riflet-

teranno sull’avvenire della nostra 

presenza nel mondo e su dove dob-

biamo ancora andare. Il program-

ma di questa settimana comporta 

momenti di dialogo, di preghiera 

contemplativa  e liturgica, tempi di 

preghiera, di condivisione in pro-

fondità, musica, libere espressioni 

del proprio io  e visite ai luoghi 

storici del Puy. Iscrivetevi entro il  

1 maggio 2013.  

 

La primavera al  
Centro internazionale... 

 

Il “Piccolo disegno” in un 
universo in evoluzione 

Dalla sera del 16 luglio al matti-

no dei 23 luglio 2013. Inglese/

Francese/Italiano. 

Animatrice: Adaikalamary Ant-

honymuthu, Suora di San Giu-

seppe di Lione (India). 

Quest’esperienza di pellegrinag-

gio viene proposta alle Suore 

delle Congregazioni di San Giu-

seppe del mondo intero che han-

no fatto i voti perpetui in questi 

ultimi 20 anni. Speriamo che 

questa “marcia” fatta insieme 

alle sorgenti della nostra storia 

possa guidare le partecipanti 

verso un avvenire dove si realizzi 

il “che tutti siano UNO”.  Iscri-

vetevi entro il 1 febbraio 2013.  

Seminario invernale               
di formazione per educatori 

Dalla sera del 26 gennaio al mat-
tino del 5 febbraio 2013. 

Animatrici: l’Equipe del Cen-
tro Internazionale. 

Questo programma si propo-

ne di aiutare gli educatori a 

incarnare I valori e I principi 

fondamentali delle Suore di 

San Giuseppe nel loro am-

biente di lavoro. Comprende 

dei momenti comunitari, 

tempi di riflessione e visite ai 

luoghi storici Puy. Iscrivetevi 

entro il 1 ottobre 2012.  

Partecipazione alle spese: 650 euro, somma che comprende 
l’alloggio, i pasti e il materiale più 4 euro per la quota annuale. 

Programma completo e iscrizioni all’indirizzo  http://
www.centreinternational/ssj.org  


