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CELEGRAZIONE DEL 10 ANNIVERSARIO DEL  
CENTRO INTERNAZIONALE ST. JOSEPH, 

LE PUY, FRANCIA  2004-2014 

Nel 2000, durante i festeggiamenti del 350o Anniversario 
della fondazione delle Suore di San Giuseppe, al Puy, in 
Francia, si iniziò a sognare di avere un luogo dove accogliere ed 
ospitare le Suore di San Giuseppe del mondo intero. Un Centro 
Internazionale avrebbe potuto offrire numerose opportunità e 
permettere alle Suore di incontrarsi, di comunicare tra loro e di 
costruire delle relazioni ovunque nel mondo. Questo sogno si è 
realizzato con l’apertura del Centro il 15 ottobre 2004 ! Da quell 
giorno, centinaia di Suore, di Associati e di collaboratori si sono 
riuniti « attorno allo stesso tavolo» ! Questo primo progetto 
realizzato insieme ha riunito tutti i Membri della Famiglia San 

Giuseppe.  

 

Senza dimenticare il nostro passato …  

            Nutrire il presente … 

                      Preparare un Nuovo Futuro ... 

Suor Janet (Congregazione di Lione, provincia del Maine USA) e Suor Jean François (Istituto delle Suore di 

San Giuseppe del Puy), all’ apertura del Centro il 15 ottobre 2004.  
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Riflessioni sulla Lettera Eucaristica (2a parte) 

« In effetti, essa si realizzerà in tutto e per tutto ». Ab 2. 2,3 

Questo documento mistico e nello stesso tempo profetico costituisce un vero 
dono dello spirito per la nostra epoca. Fa parte della nostra storia evolutiva del 
21esimo secolo. Possiamo dire che è questo il momento della realizzazione di 

questa visione del Piccolo Disegno, così come predice Abacuc ?  

Rafforziamo la nostra speranza; il Padre Adrien Demoustier, S.J ci aveva 
invitate proprio a questo all’Assemblea tenutasi al Puy (12 ottobre 2000) 
durante la settimana delle celebrazioni per il 350° anniversario. Il suo intervento 
intitolato ”Una Congregazione senza congregazione” si era basato sulle sue 
riflessioni, poiché egli già nel 1968 aveva scritto un primo commento alla  
Lettera Eucaristica. Vedendo come si era andata sviluppando la realtà nei 32 
anni seguenti, con coraggio e audacia ci invitava apertamente ... a prepararci alla nascita di un nuovo 

avvenire!  

«La vita religiosa è essenzialmente associativa e non gerarchica. Il modello di unione e di fusione, il solo 
sperimentato finora, si è dimostrato fecondo e vivificante; tuttavia non è l’unico possibile. A lungo termine, 
non risolve il problema, perché mantiene il "vecchio modello" della Congregazione con una Superiora  
Generale. Dal momento che la diminuzione dei membri tende a diventare permanente, ci si potrebbe trovare 

con un gruppo comprendente vari tipi "di originalità" in una congregazione»  

Padre Demoustier ci invita ad essere sufficientemente coraggiose e mature per affrontare questo 
momento pasquale della nostra storia e prepararci ad una "congregazione senza congregazione". 
Dobbiamo accoglierlo dal fondo della notsra impotenza e con uno spogliamento accettato 
volontariamente … almeno da un piccolo numero di membri. « La parte centrale della Lettera Eucaristica 
assume un senso particolare. Si tratta di affrontare seriamente le "forme di morte", il loro mutamento/

sparizione per fare posto ad una nuova nascita. »  

"Forse col tempo" : prendendo coscienza che quel tempo potrebbe essere il nostro, vi invitiamo a ritornare 
alla Sorgente e a rivisitare la Lettera Eucaristica, alla tavola delle vostre cucine, ovunque nel mondo. 
Chissà cosa lo Spirito è capace di creare? Qual è l’eco che sentite ? Cosa sta nascendo in voi … nella 
cerchia dei cercatori di una vita spirituale attorno a voi ? « Essere capaci di accettare questi "nuovi modi di 
essere " suppone il distacco dalla priorità accordata finora ai modi ereditati dal passato e che erano buo-

ni” (A. Demoustier, s.j.).  

Questo meraviglioso incontro tra storia e visione è ancora maggiormente celebrato nella conclusione del 
libro di Sr. Marguerite Vacher “Des "régulières" dans le siècle”. (Edizione inglese 2010). E’ un invito a 
rivedere il nostro modo di comprendere il Piccolo Disegno paragonandolo all’ispirazione primitiva del 

nostro fondatore :  

« Oggi, dopo il Vaticano II, alla fine di questo XXesimo secolo, diventa possibile riscoprire e ricostituire tutto 
il patrimonio ricevuto da Padre Médaille. Nel corso dei secoli, le condizioni esterne, soprattutto 
psicosociologiche e giuridiche, hanno limitato la piena realizzazione dell’intuizione di Padre Médaille. I 
cambiamenti che noi ora viviamo attualmente ci rimettono in mano tutte le carte, permettendo alle Suore di 
San Giuseppe di trovare, mediante i modi di vivere delle donne del loro tempo, le forme della fedeltà a 
questa vocazione. » (Des régulières dans le siècle p. 372).  

Potrebbe questo far parte del piano di Dio, dei suoi disegni: questo testo potrebbe essere profetico e 
realizzarsi in un qualche futuro? Dopo che le Suore di san Giuseppe hanno avuto per molti decenni una 
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vita religiosa fiorente in tutto il mondo, oggi rileggiamo questo documento delle nostre origini con uno 
sguardo e un cuore nuovi. È questo forse il momento in cui può nascere qualche cosa di nuovo, vicino o 

insieme a qualcosa di più antico, che abbiamo conosciuto e alimentato con zelo durante circa 360 anni ?  

Le Suore di San Giuseppe hanno accuratamente conservato questa Lettera Eucaristica considerandola 
parte del nostro ricco patrimonio. Alcune di noi, poi, - e questo è meraviglioso – sono « strumenti » di 
questa rinascita, nel corso di questo millennio poiché siamo qui in questo momento, desiderose di 
condividere questa grazia abbondante, con tanti innamorati di Dio. In questa conoscenza più vasta del 
Cristo, vediamo che ogni cosa ha un suo posto! In un paradigma d’unità possiamo condividere tutti i Raggi 
dell’ Amore. Alziamoci in piedi e rivendichiamo il momento è giunto! Accettiamo che alcune Suore di San 
Giuseppe insieme a molti uomini e donne spiritualmente maturi, sparsi su tutta la Terra, si sentano 
chiamati ad esplorare il tipo di vita del Piccolo Disegno con altre persone alla ricerca di una vita spirituale, 
nei loro rispettivi quartieri. Questi "animatori" favoriscono il sorgere di tanti gruppi di comunità del Piccolo 
Disegno, quanti lo Spirito desidera stabilirne. Si « in tutta la sua Chiesa. » (L.E)  
 

Rosemary O’Toole, CSJ (Suora di San Giuseppe di Peterborough, Canada).  

Kathleen Robbins mette a disposizione del Centre 

Internazionale le sue competenze informatiche 

Le Suore di San Giuseppe, di London, in Canada, hanno risposto favorevolmente ad 
una richiesta del Centro Internazionale: si cercava una persona che potesse aiutare 
per la comunicazione, perché, in questo momento, l’équipe ha un solo membro che 
lavora a tempo pieno. Kathleen Robbins, con competenze di amministratrice di siti 
Web per imprese, ha generosamente accettato di condividere le sue conoscenze, 
per dare una mano ad aggiornare il sito e per la presentazione del bollettino. Questa 
collaborazione permette all’équipe di dedicare più tempo a ricevere e mandare delle 
informazioni sui programmi, sui visitatori e qualunque altro argomento. Potete 
constatare le capacità di Kathleen leggendo Al Puy, che avete sotto i vostri 
occhi. Grazie, Kathleen per questo importante contributo al buon andamento del 

Centro internazionale San Giuseppe.  

Grazie di tutto cuore a Gracy Thomas  

Alla fine di novembre del 2013, Sr Gracy Thomas ha dato l’addio al Centro 
internazionale in cui ha vissuto e lavorato come membro dell’équipe durante 
tre anni. Erano note la sua generosa ospitalità e le sue competenze nel 
giardinaggio. Prima, aveva lavorato per parecchi anni nella casa 
d’accoglienza delle Suore di San Giuseppe a Lione, accompagnando i  
numerosi pellegrini presso i luoghi importanti per la storia delle Suore di San 

Giuseppe.  

Grazie Gracy … per il tuo fedele servizio; che il tuo ritorno in India sia una 

fonte di benedizione.  
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Lavori al Centre 

Dall’inizio di gennaio al Centro si stanno 
svolgendo dei lavori per la messa a norma. 
Tra questi.si numerano : l’installazione di porte 
antincendio in ogni camera; la chiusura e la 
creazione di un dispositivo antifumo per la scala 
interna; la posa di una rampa dalla parte destra. 
Creazione di un’ uscita di sicurezza al secondo 
piano. Posa di nuovi pannelli per segnalare le 
uscite. Costruzione di una camera accessibile 
alle persone disabili, là dove si trovava il 
garage… Queste foto danno un’ idea di ciò che 

sta succedendo. 



5 

Ricchezza del programma svolto nell’agosto 2013: 

Aprire il cuore ad accogliere il mondo intero 

Uno dei vertici dei nostri incontri del 2013 è stato il programma animato dalle Suore di 
San Giuseppe Janet Gagnon (Lione, Maine USA) e Gloria Philip, (Argentina), aprire 
il proprio cuore verso il mondo. A mietà settimana Carol Zinn, delle Suore di San 
Giuseppe di Filadelfia, USA ha tenuto una conferenza su Skype. 17 Suore si sono 
ritrovate insieme, provenienti da 12 paesi: Argentina, Brasile, Burkina Faso, Canada, 
Stati Uniti, Haïti, Madagascar, Nuova Zelanda, India del Nord, Galles, Senegal e 
Tanzania. Abbiamo avuto la fortuna di poterle ascoltare mentre condividevano le loro 
storie personali e quelle delle loro congregazioni. Già la prima sera si sentiva un vero 

spirito fraterno. Ascoltiamo quanto dicono alcune partecipanti:  

Graciela (Argentina) e Rita (Brazile):  

« …c’era un profondo sentimento d’unità… ci sentivamo vicine 
le une delle altre, imparavamo ad amare i diversi luoghi da cui 
provenivamo. Pensavamo che’ "essere mondiali, includere", 
significa andare incontro a chi tra di noi vive in regioni lontane e 

dispone di minori risorse economiche.  

È stata un’ esperienza molto ricca, tale da colpirci fino in fondo 
al cuore, che ci ha aiutato a vedere diversamente le cose, al di 
là delle nostre singole congregazioni e a mirare sempre più in 
alto… L’obiettivo era stato raggiunto. I nostri cuori si sono 
aperti. Vi ringraziamo di aver riconosciuto un certo valore in noi, 

le vostre Sorelle dell’America latina. Ogni esperienza che abbiamo condiviso era unica e tuttavia i nostri cuori, i 
nostri cuori aperti al mondo, hanno iniziato a battere con il nostro fondatore e con le nostre sei prime Suore al Puy 

».  

Mariette, proveniente dal Madagascar ha scritto :  

« Le suore di San Giuseppe sono beate se sanno essere contemplative nell’azione,poiché tutta la loro vita 
diventerà un segno dell’amore del Padre. Sono beate se hanno una profonda comprensione dei loro 
contemporanei, perché scopriranno in loro la presenza del Signore. » (Beatitudini per le suore di San Giuseppe; San 

Giuseppe d’Argentina)  

Quest’incontro internazionale delle Suore di San Giuseppe si è 
svolto in modo molto positivo al Puy-en-Velay, al Centro 
Internazionale delle Suore di San Giuseppe, dal 03 al 12 agosto 
2013… La sessione era in inglese con la traduzione in spagnolo e 
in francese. Tutte le partecipanti hanno vissuto una esperienza 
feconda e indimenticabile; non si trattava infatti solo di un incontro 
tra diverse culture e storie, ma soprattutto dell’esperienza di vivere 
insieme la nostra spiritualità trinitaria, in quanto suore di San 
Giuseppe. Grazie alle condivisioni e alle relazioni di sour 
Janet, sr. Gloria e sr. Carol Zinn, tutte sono state invitate ad 
entrare nella grande danza dell’amore inclusivo delle due Trinità 
(la Trinità increata e la Trinità creata). Le suore di San Giuseppe hanno la missione di amare il mondo così come 
l’ama la Trinità. Per questo siamo invitate ad allargare il nostro cuore, ad avere un cuore aperto al mondo e un 
cuore che abbraccia il mondo con la passione di renderlo migliore. Questo esige che ci svuotiamo di noi stesse per 

riempirci della Trinità e del nostro caro prossimo.  

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ln-p2LSR1STnEM&tbnid=27hUe21ZBqflPM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftaniamarieartist.wordpress.com%2Ftag%2Fspiritual-retreats%2F&ei=TyMGU4P2EIiSyAH1mYCYCg&bvm=bv.61725948,d.aWc&
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È stato impressionante percepire la disponibilità di ciascuna delle partecipanti all’incontro a condividere e vivere la 
comunione. Anche se non si parlava la stessa lingua, tra noi ci sono stati scambi molto arricchenti; comunicavamo 
coi gesti, se non trovavamo le parole. E tuttavia ognuna ha finito per studiare un po’ di un’ 
altra lingua e alla fine riusciva a ricordare qualche parola. Era sorprendente vedere le suore, 
già a partire dal primo giorno dell’incontro, che prendevano delle foto insieme. Tutto ciò ci 
indica quanto il carisma e la spiritualità ci uniscano e ci spingano ad entrare in relazione con 

gli altri.  

In conclusione, ringraziamo il Signore perché ci accorda la sua grazia e il suo Amore 
inclusivo in ogni istante. Siamo molto riconoscenti verso tutte le organizzatrici di questo 

incontro e l’équipe del Centro Internazionale.  

Molto cordialmente! Mariette  

Avete notato il titolo del nostro Bollettino? 

Il nuovo titolo, Al Puy, è stato scelto per vari motivi: 

 E’il nome del luogo in cui siamo state fondate. 

 Ricorda (in francese) il significato del nome della città : un altopiano vulcanico 

 Scottolinea il senso della regione (vedere il testo seguente). 

 E’familiare in tutto il territorio 

Le Puy-en-Velay, « spesso abbreviato in Le Puy, è una delle città francesi più interessanti.  
Il paesaggio e l’architettura hanno un che di teatrale. Tra le montagne, più alte ad est e ad ovest, irrompe 
la campagna in un caos di acne vulcanica: ovunque regna una confusione di colline coniche scoscese, tagliate da 
rocce scure che affiorano e dalle cime boscose. Questi fenomeni vulcanici appaiono in tutto il loro splendore 

perfino al centro della città » (Yahoo travel)  

Il titolo, Au Puy verrà utilizzato tale e quale in tutte le traduzioni.  

 

Suor Marguerite, Suor Elizabeth, Suor Lucie, Suor Bernadette, Suor Rita e Suor Marcelle.  

Le Suore Giubilari di Lione sono venute a 

trascorrere una giornata a settembre 
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Il Carisma vivente : Efficacia della Missione 

 

Questo programma si è svolto all’inizio di ottobre; animato da 
Dolores Clerico (Suore San Giuseppe di Filadelfia), ha offerto 
ancora una volta una ricca esperienza ai nostri collaboratori nella 

Missione e agli Aggregati.  

I partecipanti hanno detto quanto il programma fosse «radicato 
nella spiritualità e fondato sulla storia »; Hanno aggiunto che vivere 
nei luoghi delle nostre origini e camminare là dove era passato chi 
ci aveva preceduto era qualcosa di molto convincente. « Tutto 
questo illumina la missione delle Suore di San Giuseppe e ci 

stimola a realizzarla . »  

Andate a vedere la lista dei programmi nelle ultime pagine di questo bollettino per trovare 

i dettagli di questo qui, che si svolgerà il prossimo ottobre  

Ricordiamo Suor Odile N 

Con un sentimento d’affetto ricordiamo Suor Odile, che ha raggiunto il suo Signore 
il 3 febbraio 2014, dopo una breve malattia. Ricordiamo con gioia e gratitudine I 

servizi da lei resi al Centro internazionale.  

Per concretizzare il sostegno generoso dell’Istituto del Puy al Centro internazionale, 
Sr. Marie Paule Rascle, allora Superiora Generale, offrì al Centro la competenza e i  
talenti di tre Suore; Sr. Odile Nouvet era una di loro. Dal 2006 al 2011 condivise gli 
impegni derivanti dalla cura di una casa, la vita di ogni membro dell’équipe e quella dei 

visitatori che si trovavano al centro il giovedì pomeriggio.  

Diamo alcune riflessioni di membri dell’équipe : Tutte concordano nel dire che « Sr. Odile era nei lavori di casa la 
persona più rapida, quella che faceva le cose a fondo, la più calma tra quelle incontrate. » Carol C. confida : 

« Sr. Odile ha molto contribuito alla vita del Centro. »  

« Odile è sempre stata di grande aiuto,le piacevano i frutti e i legumi del nostro giardino, in particolare i nostril 
zucchini giganti. » (Gracy T.) « Quando festeggiavamo il suo compleanno con qualche cosa di speciale, ne 
rimaneva molto stupita, ma anche incantata » dice Marie D. e Sheila H. aggiunge « La fede di Odile, calma e 
profonda era sempre tangibile, così come il suo senso dell’humour.» Sr. Janet G. Ha dichiarato : « Odile è stata un 

regalo perché potessimo realizzare il nostro sogno. »  

« La relazione che abbiamo stabilito con Odile continuerà ad ispirarci e a riempirci di gratitudine. Rappresentava 
per noi un esempio vivente della Massima 73: Ammettete un solo desiderio nella vostra vita: essere sempre come 

Dio vi vuole, nella natura, nella grazia e nella gloria, nel tempo e nell’eternità. » Sheila Holly, SSJ (Philadelphia, PA. USA) 

 

Nella foto: da destra Gracy, Dolores (seconda fila) Meg, 

Lynn, Suzanne, Vincent, Paula, Moira (prima fila) Mary Kay, 

Bridget, Mary Ellen.  

Durante questo anno anniversario, continuiamo a celebrare il Tuo amore incondizionato per noi, membri della 

Famiglia San Giuseppe del mondo. Ti domandiamo la saggezza per continuare a far crescere la « visione e 

la missione del Centro internazionale ». Possa questo « Piccolo Disegno » del 21esimo secolo aiutarci 

a mantenere nei nostri cuori il fuoco del tuo amore, per continuare a rispondere ai bisogni 

del « caro prossimo ».  

Tratto dalla “ Preghiera composta per la celebrazione del 10° anniversario dell’apertura del 

Centro Internazionale 2004-2014.”  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=9vMODJNK43SJwM&tbnid=8Y5DEuYNXGkJ-M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fpic-15952951%2Fstock-photo-abstract-light-blue-modern-background.html&ei=FTAGU-iuEIO4y
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Venite a raggiungerci per partecipare ad uno dei 

programmi seguenti; ne uscirete rinnovate 

Ritro accompagnato personalmente nei luoghi della nostra foundazione di Suore di San Giuseppe   

Da mercoledi 4 giugno alle ore 18 a giovedi 12 giugno alle ore 11 

Venite al Puy, al cuore del nostro patrimonio di Suore di San Giuseppe per camminare e riflettere sulle strade percorse dalle 
nostre prime Suore e là dove hanno pregato. Durante un ritiro guidato personalmente, ogni persona trascorre del tempo in 
silenzio, con Dio, a contatto della natura e incontra quotidianamente il suo « accompagnatore » in un incontro 
che dura da 30 a 45 minuti. Guidati dagli « Esercizi spirituali », dalla Scrittura e dalle nostre Massime, 
scoprirete ciò che il vostro cuore veramente desidera e a cosa siete chiamati per vivere oggi la vostra 
missione : Progredirete per vivere in pienezza il « sempre più », poiché appartenete alla 

Congregazione del Grande Amore. La messa viene celebrata in città, a diversi orari.  

Accompagnatrici : Line Rioux, (Suore di san Giuseppe, Lione, Provincia USA), attualmente 
membro dell’équipe del Centro internazionale. Si inviteranno anche altre accompagnatrici se sarà 
necessario. Marie-Jean Pougheon, (Suora di San Giuseppe, Institut des Soeurs de St. Joseph, 
della comunità di St. Etienne - Loire).  

Partecipazione suggerita per questo ritiro : tra i 350 e i 500 Euro, secondo le vostre possibilità; più 4 E per la quota annuale (questa 
partecipazione copre le spese di vitto e alloggio, materiale vario, le spese di segreteria, l’alloggio e gli eventuali viaggi degli animatori.)  

« Sulle tracce di un fondatore nascosto ».  
Pellegrinaggio ai luoghi di fondazione delle Suore di San Giuseppe.  

Da lunedì 23 giugno alle ore 18 a lunedì 30 giugno 2014, dopo colazione.  

Questo programma ha lo scopo di far vivere ai partecipanti un pellegrinaggio alla scoperta dei luoghi 

dove Padre Médaille e le prime Suore di San Giuseppe hanno mosso i loro primi passi nella storia  

Il nostro pellegrinaggio ci porterà da St. Flour al Puy (dove Padre Médaille ha svolto la sua attività di 
fondatore delle Suore di San Giuseppe), a Monistrol (dove Madre St. Jean Fontbonne ha opposto una 
resistenza eroica e non violenta ai Rivoluzionari francesi), a St. Etienne (dove la Congregazione ha 
ricominciato a fiorire grazie a Madre Fontbonne e alle dodici « Figlie nere»); infine, a Lione, dove i partecipanti potranno 
visitare le sale dell’ esposizione « l’Héritage » dedicate a Madre St Jean Fontbonne, nell’antica Casa Madre della 

Congregazione di Lione  

Un pellegrinaggio, tuttavia, non è solo un viaggio in cui si visitano luoghi cari alle Suore di San Giuseppe, ma è soprattutto un 
viaggio interiore per gustare la ricchezza inesauribile della nostra sorgente carismatica,attraverso un cammino di condivisione 

in gruppo e tempi per la riflessione e la preghiera personale. 

Presentatrice : Maria Cristina Gavazzi, Suora di San Giuseppe di Chambéry, attualmente membro dell’équipe del Consiglio 
della Provincia italiana. È teologa e ha ottenuto la Licenza in Teologia Fondamentale all’Università pontificia Gregoriana a 
Roma. Fa anche dell’accompagnamento spirituale e dà gli «Esercizi spirituali» proponendo giornate di ritiro e programmi di 

formazione per le Suore di San Giuseppe della Federazione italiana.  

Partecipazione alle spese : 650 € + 4 € per la quota annuale (questa partecipazione comprende vitto e alloggio, materiale vario, le spese 

di segreteria, l’alloggio e le spese di viaggio degli animatori).  

Ritiro contemplativo che dà spazio alla pittura: Fate nascere una nuova esperienza nella storia. 
Da domenica 27 luglio alle ore 18 a lunedì 4 agosto dopo colazione. 
 

Ridate vivacità ai racconti del nostro patrimonio di Suore di San Giuseppe! Fate con noi un ritiro contemplativo che include 
un’ esperienza di pittura, per intessere un legame col futuro, grazie alla potenza trasformatrice delle arti. Questa pratica crea-
tive rappresenta un cammino spirituale che conduce alla rivelazione di un mistero. Non è necessario avere un’esperienza nel 
campo artistico. Ci sarà la possibilità di riflettere personalmente, di dipingere e di visitare i luoghi importanti per la storia della 
Congregazione, al Puy e a Lione. E soprattutto, non dimenticate la macchina fotografica. 

 

 

 



9 

Presentatrice : Patricia St. Louis (Suora di San Giuseppe di Windsor nell’Ontario, in Canada) è un’ 
artista 
multimediale. Le interessa utilizzare le arti per esprimere mediante l’astrazione degli aspetti della nuova 
storia dell’universo e dell’evoluzione dell’io. 

Partecipazione alle spese : 650 € + 4 € per la quota annuale (questa partecipazione comprende le spese 

per vitto e alloggio, materiale vario, spese di segreteria, l’alloggio e le spese del viaggio degli animatori). 

Iscrivetevi entro il 1 luglio 2014. 
  

« Il mondo rovesciato.»  

I Consigli evangelici per la Missione delle Suore di San Giuseppe nel mondo d’oggi.  

Da lunedì 11 agosto alle ore 18 a domenica 17 agosto 2014, dopo la colazione.  

Questo programma presenterà alcune semplici osservazioni a proposito dei voti, a partire dai Testi Primitivi 
che ci ha consegnato il nostro fondatore, Jean-Pierre Médaille, con particolare riferimento alla Lettera  

Eucaristica.  

Come possono i voti che abbiamo fatto essere una sorgente di vita e di dinamismo e sostenerci nella nostra 

missione ? Come possiamo noi Suore di San Giuseppe essere segni di speranza in questo nostro mondo ?  

I nostri voti sono un impegno pubblico a rimanere aperte al Dio delle sorprese che sconvolge tutti i nostri piani per il futuro e ci 
chiede di fare cose che non abbiamo mai immaginato. È pure vero che i voti non sono il fine ultimo della nostra vita religiosa 
ma è spesso in relazione ad essi che si pongono problemi delicati che dobbiamo affrontare insieme. I voti sono in 
contraddizione fondamentale con i valori della cultura consumistica che sta diventando rapidamente la cultura dominante del 
nostro pianeta. Se noi li accettiamo semplicemente come un mezzo utilitaristico per un certo scopo, come un «inconveniente 
necessario» nella nostra vita di consacrate, possono apparire come un prezzo che non vale la pena pagare. Ma se li 
sperimentiamo come un modo di partecipare alla vita del Signore, allora possiamo credere che la rinuncia può essere feconda 

e il morire che noi sperimentiamo può spalancare la via alla risurrezione.  

Venite per crescere nel vostro modo di vivere i consigli evangelici con l’aiuto di relazioni, riflessioni personali e condivisioni. 
Venite alla “sorgente”, al Puy e a Lione; lasciate che i luoghi a noi cari arricchiscano la nostra comprensione, per la vita del 

mondo d’oggi.  

Presentatrice : Maria Cristina Gavazzi, Suora di San Giuseppe (vedere sopra :dati biografici e fotografia).  

Partecipazione alle spese : 650 € + 4 € per la quota annuale (questa partecipazione comprende le spese per vitto e alloggio, materiale 

vario, spese di segreteria, L’alloggio e le spese del viaggio degli animatori. Iscrivetevi entro il 18 luglio 2014 

Rinascita delle comunità del Piccolo Disegno  

Da domenica 24 agosto alle ore 18 a mercoledì 3 settembre dopo la colazione.  

Se vi sentite chiamati a vivere più in profondità quanto scritto nella Lettera Eucaristica, fate in modo di 
raggiungerci al Puy per un’ esperienza contemplativa di dieci giorni. Rosemary ci guiderà con un nuovo 
commento (100 pagine del testo profetico e mistico della Lettera Eucaristica (J.P. Médaille, 1660). 
Approfondendo e condividendo la nostra visione, speriamo che degli animatori si assumano nuovi 
impegni e possano assistere all’emergere di comunità del Piccolo Disegno ricche di una vitalità nuova 

per la nostra Chiesa, per il mondo.  

Il ritmo quotidiano lascia spazio alla creatività delle ispirazioni dello Spirito. Ogni mattina ci riuniamo per una 
preghiera contemplativa e una lezione interattiva sulla Lettera Eucaristica. I pomeriggi ci invitano ad una maggiore flessibilità 
e a spostamenti all’esterno per «circondare la città d’amore ». Alcuni possono scegliere di fare a piedi la visita guidata del 
Puy : la prima cucina, la sala ristrutturata degli archivi, il Mont St. Michel, la Cattedrale, la Chiesa del Collegio, il santuario 
San Giuseppe, i negozi di merletti, la piazza del mercato, ecc. Altri forse preferiscono momenti di solitudine per scrivere il loro 
diario, dipingere o scegliere altre espressioni creative del Piccolo Disegno. È prevista la gita di un giorno a Lione per visitare 

gli archivi e la sala della Memoria.  

Presentatrice : Rosemary O’Toole Suora di San Giuseppe (Ottawa, Canada)  
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Partecipazione alle spese : 680 € + 4 € per la quota annuale (questa partecipazione comprende le spese per vitto e alloggio, materiale 

vario, spese di segreteria, il viaggio a Lione, l’alloggio e le spese del viaggio degli animatori, più 30 € per un raccoglitore speciale per 

questo programma). Iscrivetevi entro il 28 luglio 2014. 

« Approfondire il nostro cuore secondo le dimensioni del mondo. »  

Da domenica 14 settembre alle ore 18 a martedì 23 settembre 2014 dopo la colazione.  

Il programma costituirà un’ esperienza arricchente per le Suore del mondo intero, durante questo 10° 
anniversario. Le parteipanti saran no invitate ad approfondire la loro comprensione del charisma e della 
spiritualità delle Suore di San Giuseppe, in un periodo di grandi conflitti e in cui si rimettono in questione delle 
strutture istituzionali nell’economia, nei governi, nella Chiesa e nella società. Viviamo in un’epoca di grandi 
evoluzioni ed importanti cambiamenti, fatto che ci obbliga ad aprirci, ad impegnarci a informarci e a formarci, 
per svolgere il lavoro necessario nel 21esimo secolo in questo mondo del Signore. Speriamo che ogni 
partecipante ne divenga più cosciente e si impegni a studiare l’evoluzione della scienza e della teologia ; il 
che ci aiuterà a cogliere il senso profondo e le sfide di tutto ciò che giunge fino a noi, Suore di San Giuseppe 
del mondo intero. Il fatto di provenire da diversi paesi dove le nostre suore si prodigano, è un modo per 
« aprire, allargare e approfondire » i nostri cuori, perché essi siano disponibili a TUTTE e creature e alla 
creazione di Dio. « Avere un cuore "globale" non rappresenta un’ opzione per le Suore di San Giuseppe. Si 

tratta del nostro stesso essere. » . (Carol Zinn, Suora di San Giuseppe di Filadelfia) 

Un’altra particolarità del programma : si chiede ad ogni partecipante di prepararsi in anticipo a presentare la 
propria fondatrice in une decina di minuti. In questo modo, avremo un panorama di "donne giuseppine " che 

hanno posto dei semi nella storia della grande famiglia.  

Si potranno condividere durante le serate racconti, canti, danze tipiche di ogni cultura. Ci saranno momenti per la preghiera 
personale o in gruppo, per la liturgia, per redigere un diario, per dei pellegrinaggi sui luoghi di fondazione e per della 
biodanza. Il tutto ci aiuterà ad esprimere le nostre esperienze. Questi dieci giorni passeranno molto in fretta ! Venite a rag-

giungerci come Suore di San Giuseppe per la “danza della Trinità”.  

Presentatrici : Janet Gagnon, Suora di San Giuseppe di Lione (Provincia degli Stati Uniti) e Gloria Phillip, Suora di san 
Giuseppe dell’Argentina. Entrambe ex-Superiore Generali, offriranno una prospettiva mondiale dell’emisfero nord e 

dell’emisfero sud.  

Partecipazione alle spese : 650 € + 4 € per la quota annuale (questa partecipazione comprende le spese per vitto e alloggio, materiale 

vario, spese di segreteria, l’alloggio e le spese del viaggio delle animatrici . Iscrivetevi entro il 18 agosto 2014. 

Efficacia della missione : il carisma presente nelle opere delle Suore di San Giuseppe.  

Da mercoledì 1 ottobre alle ore 18 a mercoledì 8 ottobre dopo la colazione.  

Questo programma propone un pellegrinaggio per i collaboratori laici in missione, offrendo loro la 
possibilità di tuffarsi nello spirito delle origini e nella dimensione mondiale del nostro carisma di Suore 
di San Giuseppe. Se siete associati ad una delle opere fondate dalle Suore di San Giuseppe, come 
amministratori, membri del personale o del Consiglio di Amministrazione. Questo programma 
approfondirà le vostre conoscenze, nutrirà la vostra immaginazione e rafforzerà le vostre convinzioni 
per far avanzare la missione verso il futuro. Quest’esperienza di una settimana propone delle relazioni, 
momenti di partecipazione interattiva e di preghiera, con visite ai luoghi storici del Puy-en-Velay. È 

prevista anche una gita di un giorno a Lione.  

Presentatrice : Dolores Clerico, Suora di San Giuseppe di Filadelfia (USA), offre regolarmente delle 
opportunità per approfondire il carisma e la spiritualità delle Suore di San Giuseppe sia alle Suore che 

agli aggregati e collaboratori laici degli Stati Uniti.  

Partecipazione alle spese : 650 € + 4 € per la quota annuale (questa partecipazione comprende le spese per vitto e alloggio, materiale 

vario, spese di segreteria, il viaggio a Lione, l’alloggio e le spese del viaggio degli animatori).  

Iscrivetevi entro l’ 8 settembre 2014  
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Contributo proposto per i programmi:  

650 € , che comprendono le spese per l’alloggio, il vitto e il materiale necessario, più 4 € di quota annuale 
per partecipazione all’Associazione. Per maggiori informazioni e per un modulo di inscrizione in PDF da 

inviare online, anadate su www.centreinternationalssj.org  

 

Benvenuti al Puy per …  
Vi accogliamo anche per pellegrinaggi, ritiri visite, periodi sabbatici ; individualmente si possono organizzare 

durante tutto l’anno.  

 Pellegrinaggi accompagnati e visite di persone sole o in gruppo in diverse lingue.  

 Ritiri personali accompagnati da un membro dell’équipe  

 Giornate di riflessione e sabbatiche personalizzate nei pressi della  

« culla della Congregazione ».  

Centre International St. Joseph +  
3, chemin du Côteau  
43000 AIGUILHE, France  
33 (0) 4.71.05.69.52 Téléphone;  
33 (0) 4.71.09.06.24 Fax  
scriveteci a : centre.international@wanadoo.fr  
www.centreinternationalssj.org  
 

 

 

 

 


