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La Speranza è un sorriso che dice : « Tu sei importante per me ». 
Un buongiorno che dò o ricevo. Un buongiorno che crea un oggi completamente nuovo. 
Nuovo come il primo buongiorno di Dio al mondo, quando vide che era buono e disse: 

“Buongiorno, mattino! Buongiorno, notte!”  Tutto è buono: il giorno e la notte. 
 

La Speranza –  è la notte nel cielo, una piccolissima stella che guida una carovana a trovare              
Dio in un bambino. 

È un piccolo seme nell’oscurità, sotto terra, che attende la primavera per germogliare.  
 

La Speranza  È quel passo che si avvicina e ci soccorre. È il Salvatore. È sempre Lui che viene. Così piccolo,  
cresce all’infinito – Se si accetta di passare attraverso la sua morte, la sua notte, Nella noia, la paura, 

l’angoscia, il disprezzo. È Lui che ci inchioda al suo stesso legno e ci dice: 

“Oggi sarai con me in paradiso” con tutti i miei amici. 
 

La Speranza è qualcosa di così piccolo un sorriso... un buongiorno... un germe di vita... una stella lontana... 
un passo... qualcosa di così piccolo che posso facilmente, con le mie grosse preoccupazioni, 

dimenticarlo, ignorarlo, schiacciarlo, soffocarlo.  
 

Questo qualcosa è così piccolo che Tu puoi, Signore, darmi 
abbastanza posto per custodirlo, abbastanza cuore per donarlo.  

 

Ma la Speranza È qualcosa di molto grande, 
È l’ ”Oggi di Dio”, È  forza interiore, È la potenza della vita, 
La presenza dell’Onnipotente, Nella nascita di un bambino.  

È la notte di Natale! Buonasera, Notte. Per la tua notte.. grazie! 
 

Sì, la Speranza è la forza interiore, la forza dello Spirito che sgorga, 
 la presenza di un Dio che vive oggi sotto le apparenze                                                                                                                          

di un “piccolo disegno”, di un piccolo pezzo di pane che si condivide 
 con l’amico incontrato sulla strada. 

Segno e memoria del suo messaggio, segno e memoria del suo amore. 
Nell’attesa del suo ritorno è  Pasqua. È la sera che diventa mattino. 

Buongiorno, mattino... Il tuo mattino... La mia speranza. 

La Speeeranza,                                                                            
          Monique Dubrevil* 

* Monique Dubrevil, una suora di San Giuseppe di Lione, ha fatto il ritiro  “I 
pellegrinaggio sui passi dei nostri Fondatori” nel luglio del 2012. Durante il 
ritiro ha condiviso con il gruppo un testo da lei scritto, molto indicato per 
questo periodo in cui la speranza del Natale illumina i nostri cuori. 
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Efficacia della missione : il carisma che anima le attività delle Suore di San Giuseppe : questo corso si è 
svolto al Centro Internazionale dal 22 al 29 settembre. Guidati da suor Dolores Clerico (Filadelfia, USA) e 
dall’équipe del Centro, i laici associati alle opere delle Suore di San Giuseppe si sono tuffati nello spirito 
originario della Congregazione e nella dimensione mondiale del nostro carisma.   
Le partecipanti esprimono i seguenti commenti : 
                                   “... un viaggio interiore, una scoperta di se stessi e di come 

condividere i miei doni e superare le mie debolezze.”       
                                  (Membro di un’Associazione sanitaria) 

“Questa settimana ha cambiato in meglio la mia vita; non 
sono più lo stesso.”         (Direttore di Servizi Sociali) 
 
  
 
 

 
 
 

“Questo ritiro mi ha dato la 

fiducia che il carisma è vivo in 

me! » (Dirigente di un liceo) 
 

 

 

La Fiera del miele... Ogni anno, dal 1986, viene 

organizzata una Fiera del Miele la prima domenica 
dopo la festa di San Michele, il 29 settembre. Gli 

apicoltori presentano la loro 
produzione di miele, 
panpepato, torroni, polloni e 
candele ai visitatori giunti 
dai dintorni e da più lontano. 
Questa fiera cade nello 
stesso giorno della festa patronale di Aiguilhe. Alle 18 la popolazione 
di Aiguilhes ha fatto festa con una buona minestra preparata dai 
Vignaioli che, al mattino, hanno sfilato nel paese, chiedendo i legumi 
necessari per preparare la “minestra della sera”.  
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Vivificare il presente… 

 

“Camminando 

sui passi dei 

nostri 

fondatori  non 

si può non sentirsi uniti a loro. Infatti, 

siamo UNO.”    (Dirigente di un liceo) 
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                          Visita delle Suore di San Giuseppe di Chambéry  
 

“Qui, nella culla della 
congregazione, 
respiriamo il carisma e 
soprattutto un’unione al 
di là delle frontiere. 
Siamo state ben accolte 
e ci siamo conosciute 
tra noi e con altre; 
siamo riuscite ad avere 
degli scambi tra noi, 

nonostante le nostre tre lingue! Siamo veramente contente di 
aver avuto la fortuna 
di visitare il Puy; 
auguriamo che lo possano fare tutte le Suore di San Giuseppe.”                                                                                                               
               ~ Suor Anita First e Suor Antenesca Michelin  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli archivi... Edna McKeever, suora di San Giuseppe di 

Brentwood,    e Ann Pace, suora di San Giuseppe di Carondolet, 
sono al Puy per collaborare alla conservazione dei nostri documenti 
primitivi. Il loro lavoro comprende un’opera di mantenimento e di 
classificazione.  
 

Anche se ci sono dei documenti che mancano, spariti soprattutto 
durante la Rivoluzione, Edna pensa che il lavoro sia considerevole. 
Nadia Boudon Lashermes, che insegna a Clermont Ferrand, è stata 
nominata archivista. Sarà lei che contatterà gli specialisti di cui c’è 
bisogno.  
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 Preparare un nuovo futuro... 
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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). Con-
dividendo 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/lingua da stabilire secondo le iscrizioni. 
Dalla sera del 19 agosto al mattino del 28 agosto 2013. Inglese/lingua da stabilire secondo le iscrizioni. 
Ricordando la nostra storia, la nostra eredità e il “patrimonio delle Suore e delle Congregazioni di San Giusep-
pe” 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 ra-
dici 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 originale 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, 4 euro per la quota annuale. 

Programma completo e iscrizioni all’indirizzo www.centreinternationalssj.org  
E-mail: centre.international@wanadoo.fr 

 
PER :    le Suore  di San Giuseppe 
DA PARTE DI:  Suor Patty Johnson,                                                                                       
              Presidente dell’Associazione “Centro Internazionale” 
OGGETTO:       Chiusura temporanea del Centro Internazion                         
              per gli ospiti che desiderassero trascorrervi la notte.  
DATA:              4 novembre 2012 
Volevo prima di tutto rendervi partecipi di una buona notizia che 
riguarda il Centro internazionale. A gennaio del 2013 inizieremo dei 
lavori per la messa in sicurezza dell’edificio, lavori che a lungo 
termine incideranno sul funzionamento del Centro internazionale, permettendo ad un maggior numero di 
persone di trascorrervi la notte e anche dei laici potranno soggiornarvi. Queste modifiche ci metteranno in 
regola con la legislazione francese e in futuro avremo tutto da guadagnarci. 
Anche se il pianterreno del Centro resterà aperto durante i lavori, i due piani superiori saranno chiusi, ma è 
proprio là che vengono alloggiati i nostri ospiti. Di conseguenza, dal 6 gennaio al 31 marzo 2013 non potremo 
ospitare nessuno per la notte. Ci scusiamo per il disturbo che questo potrebbe causare. Sentitevi libere, 
tuttavia, di contattare il Centro, se avete bisogno di precisazioni su come potremmo esservi di aiuto durante 
questo periodo. 
Programmi 2013                                       

 


