
“Ponte Storto”  - 12A.D.   

         Bollettino  
  Volume 5, numero 3,  ottobre 2012 

 Senza dimenticare il nostro 
Ricordi dal Puy 

 Suor Alice Françoise è nata nel 

1917 nel dipartimento dell’Alta Loira. Ha 
trascorso la maggior parte della sua 
giovinezza  in un villaggio, “Les Estables”, 
ai piedi del monte Mézenc, vicino alle 
sorgenti della Loira. Alle Estables la sua 
famiglia allevava bovini. Suor Alice 
Françoise ci racconta: “Avevamo dei 
magnifici pascoli. Molte sorgenti 
zampillavano dal suolo, per cui non 
sperimentavamo mai  la siccità.”   

 « La pratica religiosa era molto  
sentita » ci dice Suor Alice « Le famiglie andavano a Messa ogni domenica ; dopo la Messa si parlava del Van-
gelo e dell’omelia in famiglia ». A quei tempi le relazioni  tra le persone erano solide e attente. A  volte Suor 
Fulgenzia, sorella di suo padre, veniva a casa loro. E’ proprio grazie a queste visite che Suor Alice si è sentita   
attirata alla vita religiosa, come sua zia. A 16 anni e mezzo è giunta al Puy dove ha iniziato il Noviziato con 14 
altre novizie. Ha fatto vestizione il 29 maggio 1936.         
  

 Nel 1938 va a Parigi dove lavora con cinque altre suore nel Gran Seminario Saint Sulpice. Nel 1953 tor-
na al Puy, nella comunità di Jalavoux, una casa per 
convalescenti, diretta dalle suore di San Giuseppe.  

Là Suor Alice Françoise 
ha continuato a servire 
la comunità e la gente 
dei dintorni. Si ricorda 
molto bene del « ponte 
storto ». A quel tempo 
era su quel ponte che si 
attraversava, a piedi o in 
macchina, il fiume Bor-
ne ! Pensate che lei face-
va questo tragitto in 
macchina senza proble-
mi ! Suor Alice Françoise 
continua : « La vita era 
più semplice a quel  tem-
po.  
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 Nelle case si vedevano spesso delle stufe nere munite di vaschette 
di rame per l’acqua calda. Al posto dei supermagazzini c’erano dei 
giardini ! Dopo aver finito il loro lavoro, le donne facevano dei merletti, 

per avere una piccola entrata 
supplementare. Ancora oggi, Suor Alice 
ama tirar fuori il suo tombolo per non 
dimenticare l’arte della merlettaia.  

 Durante gli anni passati nella casa 
di Jalavoux, Suor Alice assiste alla 
trasformazione di una cascina in casa di 
ritiri per le Suore. Oggi là ha sede il 
Centro Internazionale! Nel prato, però, 
ciliegi e meli continuano a portar frutti !  

 Grazie, Suor Alice Françoise. A 96 
anni, la tua vita ci parla di fedeltà, di perseveranza e di zelo per la missione. 
Come dice la massima di Padre Médaille : « Il vostro zelo per il Regno sarà 
sempre proporzionato all’amore di Dio presente nel vostro cuore. Fate che 
scaturisca da un grande amore e sarà grande ». 

 

Vivificare il presente… 
In pellegrinaggio sulle orme dei nostri Fondatori 

 Dall’11 al 18 luglio un gruppo di nostre suore ha rivisi-
tato la nostra storia passata, esaminato il nostro percorso 
attuale e meditato sul nostro avvenire. Animato da Sheila 
Holley, SSJ, questo programma è stato svolto in francese, in-
glese e portoghese. Due partecipanti condividono con noi la 
loro esperienza : 

 « E’ meraviglioso essere al Centro Internazionale – 
vicino alla culla della Congregazione – dove tutto ha avuto inizio. Tutto mi parla del nostro carisma di comu-
nione e di unità verso tutti. E’ bello sperimentare l’unità tra noi e condividere lo zelo per la missione che arde 
in ciascuna di noi. Qui mi sento proprio « a casa ». Obrigada ! Thank you ! Merci ! » 

 ~Lidia Gomes Menegatt – Province di São Paulo, Brasile 

 

 « Camminare sulle orme 
di Padre Médaille e delle nostre 
prime suore, immaginare le loro 
esperienze e disposizioni, cercare 
di metterle in pratica nella nostra 
realtà, tutto questo ha costituito 
per me un’esperienza commo-
vente». 

           ~Zelia Camatti, Svezia 

 



   

Una visita da Copenhagen, Danimarca 

“Il nostro pic-
colo gruppo 
di Suore ed 
aggregati  ha 
visitato dei 
luoghi impor-
tant per la 
storia della 
nostra Con-
gregazione e 
cari ai nostril 
cuori. Questa 
foto, presa 
sulla strada 
Mère St.Jean 
Fontbonne ci 
ricorda il suo 
villaggio na-
tio e gli anni 
che lei trascorse qui, dove era ritornata a  vivere du-
rante la Rivoluzione Francese, finché non venne chia-
mata dal Cardinal Fesch, Arcivescovo di   Lione, ad an-
dare a St.Etienne dove ricostituì la Congregazione e 
ricevette le “Filles Noires”, tra cui c’era Suor Susanne 
Marcoux, fondatrice delle Suore di San Giuseppe di 
Chambéry nel 1812». 

  (In questa foto appare il signor Michel Petiot, attuale proprie-
tario della casa  al numero 5 della via dell’Eglise, generalmente 
ritenuta la dimora della famiglia Fontbonne)  

 

 

 15 agosto  
Festa 

dell’Assunta  
al Puy-en-Velay 

Il Puy-en-Velay è una 
delle più antiche mete 
di pellegrinaggi 
dell’Occidente. Dal 
quinto secolo vi si vie-
ne a pregare la Vergi-
ne Maria. In modo 
molto naturale la festa dell’Assunta vi ha acquista-
to un ruolo particolare con la partecipazione di una 

numerosa folla, special-
mente in occasione de-
lla tradizionale proces-
sione della Madonna 
Nera nel pomeriggio 
del 15 agosto. Le suore 
del Centro Internazio-
nale vi hanno parteci-
pato con due nostre 
suore di San Giuseppe 
statunitensi. StaUUU-
uUUniti, Angela Fautina 
et Marjorie Lawless.     

 

        

 Una visita delle nostre suore belghe 

 Suor Ann Maes ci invia le riflessioni di un gruppo di nostre suore ed aggregati/e dopo la loro visita al 
Centro Internazionale (parte integrante del loro                     
pellegrinaggio al Puy).  

 « Conoscere meglio le origini della Congregazione San 
Giuseppe personalmente mi ha emozionata. Fare l’esperienza 
della nostra spiritualità in modo semplice e cordiale mi ha fat-
to del bene». 

  « Che la nostra spiritualità si diffonda così che possa 
raggiungere tutti». 

 « Per me è stata un’autentica rivelazione e conserverò 
sempre questo bel ricordo. Grazie a Suor Simone che  ha gui-
dato la nostra visita con tanta energia. Abbiamo imparato 
tanto e tratto veramente beneficio da questa giornata». 
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Seminario invernale di formazione per educatori 
Dalla sera del 26 gennaio al mattino del 5 febbraio 2013. 
Questo programma si propone di aiutare gli educatori a incarnare I valori e I principi fondamentali delle Suore di San 
Giuseppe nel loro ambiente di lavoro.  Iscrivetevi entro il 1 ottobre 2012. 

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 mattino del 24 giugno 2013. Inglese/Spagnolo. 
Un’esperienza contemplativa sul testo profetico-mistico della Lettera 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.).  Iscrivetevi entro il 1 febbraio 2013.  

Dilatiamo il nostro cuore globale 
Dalla sera del 3 agosto al mattino del 12 agosto 2013. Inglese/Francese. 
Dalla sera del 19 agosto al mattino del 28 agosto 2013. Inglese/Italiano. 
Ricordando la nostra storia, la nostra eredità e il “patrimonio delle Suore e delle Congregazioni di San Giuseppe” e 
guardando ciò che siamo diventate, le suore che parteciperanno a questo programma rifletteranno sull’avvenire della 
nostra presenza nel mondo e su dove dobbiamo ancora andare.  Iscrivetevi entro il  1 maggio 2013.  

Ritiro che unisce pittura e Qi gong, Le Puy, Francia 
Dalla sera del  14 settembre 2013 al mattino del 21 settembre 2013. 
In inglese e in un’altra lingua da stabilire secondo le iscrizioni.  
Ritiro contemplativo comprendente una pratica dell’arte e del Qi gong come  strumenti per collegarsi alle 
radici e alla creatività di Médaille e delle prime suore di San Giuseppe.  Iscrivetevi entro il 1 febbraio 2013.  

Efficacia della missione:  il carisma che vive nelle opere delle Congregazioni San Giuseppe 
Dalla sera del  1 ottobre fino al mattino dell’8 ottobre 2013. Inglese/ lingua da stabilire secondo le iscrizioni. 
Un pellegrinaggio per i laici associati alle opere delle Suore di San Giuseppe con la possibilità di tuffarsi nello spirito ori-
ginale della Congregazione e nella dimensione mondiale del nostro carisma.  Iscrivetevi entro il 1 maggio 2013. 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Psrtecipazione 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 www.centreinternationalssj.org  

E-mail: centre.international@wanadoo.fr 
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Arrivederci a Nikki 
(Nicole Endsley) ... 
studentessa 
dell’università di Yale, 
Connecticut, che ha 
svolto delle ricerche sui 
pellegrinaggi. E’ riuscita 
a fare più di 60 
interviste che 
costituiranno l’oggetto 
di un lavoro 
antropologico                
e spirituale.                                                                                                              

                        

Arrivederci a Rita Baum. Dopo tre anni trascorsi al 

Centro Internazionale, è giunto il momento di dire 
arrivederci a Rita che ritorna in Florida verso la fine del 
mese di settembre. In 
Florida riprenderà il suo 
lavoro con la comunità 
dell’Arca. In questa foto 
potete vedere dei 
membri di « Fede e 
Luce », un gruppo di 
persone con handicap 
che si riuniscono ogni 
mese con le loro 
famiglie e gli amici per 
pregare e condividere. 

      Preparare un nuovo futuro:  Programmi 2013                                      

Gonfia Jacques Santo 

Nuovo! 


