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“Insieme Per Un Grande Amore!” 

Un anno è passato! Il  2014 è stato un anno intenso; è iniziato con dei lavori di messa in sicurezza  
durati fino a metà maggio. Da maggio a dicembre il Centro ha avuto  la gioia di accogliere   
202 persone che  vi hanno passato la notte e 131 che si  sono fermate solo per un giorno.  

Le  Suore, i Laici del piccolo Disegno e i collaboratori giunti al Centro provenivano da almeno 21 paesi:  
la nostra famiglia San  Giuseppe  mondiale! Il 12 ottobre abbiamo celebrato con grande gioia il  

10o anniversario del Centro! “ Insieme per un grande amore! » 
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 Anniversario 

Il Centro internazionale San Giuseppe ha celebrato il suo 
10o anniversario il 12 ottobre 2014. Poiché il Gruppo di 
Coordinamento Globale finiva il suo incontro di tre giorni 
e il Consiglio di Amministrazione del Centro stava per 
iniziare il suo, una buona rappresentanza della nostra 
comunità mondiale di Suore di San  Giuseppe ha potuto 
partecipare  alla celebrazione. Erano infatti 
rappresentate le quattro Federazioni (italiana, canadese, 
francese e statunitense), le nostre tre Congregazioni 
internazionali (Lione, Annecy, Chambéry) e una 

rappresentante dell’Argentina. 

 

Senza dimenticare il nostro passato …  

              Nutrire il presente … 

                          Preparare un nuovo futuro ... 
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Anche la prima équipe del Centro ha partecipato alla celebrazione. Mary Diesbourg ci ha confidato le sue 
riflessioni: «E’ stato meraviglioso rivedere questi luoghi santi che tanto amiamo e godere delle migliorie 
apportate all’edificio!».  Sheila Holly ha constatato : «Abbiamo visto cambiamenti notevoli,  ma ciò che 
rimane immutato è lo spirito delle persone che vengono qui a concentrarsi sulla missione "per la vita del 
mondo". Questa missione ci invita ad avere un cuore molto grande, per rispondere al desiderio di Padre 
Médaille ».  Josette Gocella, da parte sua, ha osservato: “Trovo entusiasmante vedere la varietà delle 
persone presenti a questa celebrazione e ai programmi del Centro che riguardano ormai più persone, 

appartenenti a stati di vita differenti, suore e laici,  provenienti dal mondo intero “. 

Alle 11, il Parroco, Padre Paul Chamaly, col diacono Louis Charbonnier, ha celebrato 
una festosa liturgia nella chiesa di St. Pierre des Carmes, di cui le nostre suore sono 
parrocchiane da 10 anni. Un canto, scritto  dalle Suore di St. Vallier, ha ben espresso il 
tema di questo Anniversario,  Insieme per un grande Amore, che riassume il nostro 
carisma. (Potete leggerne, di seguito, una delle strofe). Sr. Line Rioux, membro 
dell’équipe del Centro internazionale, si è rivolta  all’assemblea,  alla fine della messa: « Percorrendo le 
vie del Puy e  visitandone i luoghi, per noi essenziali, sento di partecipare ad una ricca eredità. Vengo 
come portata sulle spalle da numerose donne che,  lungo i secoli, hanno percorso queste stesse vie e si 
sono dedicate ai poveri, agli orfani, là dove percepivano un bisogno.  Mi sento unita a tante altre per 
progettare insieme il nostro futuro nel 21o secolo. Ecco cosa si fa al Centro internazionale. Durante il mio 
soggiorno al Centro, abbiamo accolto suore e  laici provenienti da tutto il mondo : Perù, Giappone, India, 
Tanzania, Italia, Madagascar, Haiti, Stati Uniti, Canada, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Brasile, Argentina, 
Inghilterra,  Galles, e, naturalmente, anche da quel bel paese che è la Francia. Quando incontriamo il 
nostro prossimo, da qualunque paese provenga, ne veniamo toccate e cambiate ed egli  fa ormai parte 

del tessuto delle nostre vite». 

La celebrazione è poi continuata al Centro parrocchiale, con un piccolo ricevimento insieme ai 
parrocchiani. Suore e amici si sono poi riuniti  al Centro internazionale dove  Padre Chamaly ha tenuto un 
piccolo discorso e ha benedetto l’appetitoso buffet, che tutti hanno apprezzato.  Parlando con dei visitatori, 
Sr. Janet Gagnon (prima Presidente del Consiglio d’Amministrazione del Centro) ha dichiarato: «Il fatto 
che siano già trascorsi dieci anni  è di per sé un miracolo. Quello che  ho vissuto recentemente, 
presentando dei programmi, è magnifico;  ho sperimentato ciò che avevamo sperato per il Centro: la 
famiglia mondiale San Giuseppe che si raduna  per condividere la missione. Attendo con impazienza che 

le nostre suore, i nostri laici  e gli amici ci raggiungano qui ».  

Abbiamo sentito quel giorno la presenza 
e il sostegno di tante suore, aggregati, 
collaboratori e amici lontani; vi siete 
manifestati con emails, telefonate, ecc. 
Festeggiavate con noi. Un grazie tutto 
speciale va a Sr. Ieda e alla 
Congregazione di Chambéry per i due 
magnifici stendardi su cui era scritto : 
Abbracciando il passato … nutrire il 
presente… creare l’avvenire; uno è stato 
posto all’entrata della chiesa, l’altro 
sospeso  alla ringhiera della nostra 
terrazza al Centro. D’ora in poi, essi 

orneranno la nostra sala delle riunioni. 
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« Dobbiamo ritornare sempre più verso Colui che è solo amore, 

Per rivivere sui nostri volti la passione dei primi giorni… 

Allora sì, ritorniamo insieme al nostro centro e al nostro tutto, 

Così manterremo  viva la gioia che ci rimette in piedi. 

Insieme, per un grande amore ! Insieme come nel  primo giorno ! 

Insieme per dare la vita ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suor Nancy Sullivan e Suor Dolores Clerico Suor Pauline Adampukulam, Sr. Maria Goretti O’Connor, 
Sr. Marietta Kurian Palliakara (Annecy) e Sr. Justine 
Senapati (ONG-ONU) 
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Suor Anne Karges (Federazione Canadese) &  
Suor Mary Lou Mitchell (Federazione U.S.A) 

Alla preghiera dei fedeli:  Sr. Nicoletta Danna (Federazione 
italiana), sr. Nancy Sullivan (Federazione canadese), sr. Odile  
Gaillard (Institut  Saint Joseph) e sr,  Isabel Agretti (Argentina) 

Sr. Line ringrazia dopo la Messa. 

Foto del 10°  anniversario.... 
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Condividendo il “bicchiere dell’ amicizia”  

can I parrocchiani 

Suor Rita r Suor Kate,  

dell’Equipe del centro 

Suor Gabriella, Sr. Isabel and Sr. Mary 

Suor Janet Gagnon (Lyon/Maine) con Josette Gocella, 

Sheila Holly e Mary Diesbourg, membri della prima Equipe 

Suor Barbara Bozak, Sr. Mary Lou Mitchell 

e Sr. Sally Hodgdon 

Jeannine & Fernand Rocher, I nostril cari vicini con 
Suor Margarite Gallagher (Annecy) e Sally Hodgdon 
(Chambéry) 
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Padre Paul Chamaly con le suore reunite al Centre  

Un delizioso banchetto 

Godendo della compagnia l’una dell’altra . . . 

E del buon cibo . . . 

Suor Justine e Suor Simone 
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Celebriamo ! … 2004 – 2014 …  Qualche ricordo … 

La prima visitatrice : Sr. Gloria Philip CSG d’ Argentina  con la prima équipe : Sr. Josette, Sr. Sheila e  
Sr. Mary (15 novembre 2004). Gloria ci comunica cosa aveva  scritto nella sua agenda quel giorno:  … 
Alle  10, Mary, Sheila, Josette ed io lasciamo Lione per andare al Puy. Queste tre Suore stanno per 
avviare il Centro internazionale. Verso le ore 16, Sr. Simone (CSG del Puy) arriva per portarmi a visitare  

la Cucina! Sono incantata! Che benedizione!!! 

Più tardi, con le tre suore abbiamo parlato molto del Centro 
internazionale… della Vita religiosa, della storia della 
Congregazione… della casa… Tutte e quattro intorno al tavolo, 
davanti ad un bicchiere, una candela… era un vero e proprio 
simbolo… Le tre suore erano piene di energia ma nello stesso 
tempo  si interrogavano su come cominciare… cosa fare…. 

Dalla mia camera  vedo la statua di Maria… 

Da parte sua, Sheila ha osservato « Ci era molto piaciuto  il 
viaggio di due ore, in macchina, con Gloria, per andare al Puy. Il 
suo entusiasmo per la bellezza del paesaggio faceva a gara col 
nostro! Era diventato incontenibile quando siamo  arrivate al 
Centro! Gloria apprezzava tutto, soprattutto il fatto di essere al 

Puy, al cuore della Congregazione di San Giuseppe. 

Durante il suo soggiorno tra noi, si sono verificati molti episodi 
commoventi… Un mattino, molto presto, avevamo trovato Gloria 
intenta a raccogliere dei petali di rose per portarli alle sue sorelle in 

regalo, dal cuore della Congregazione al loro cuore… Prima di partire, Gloria aveva dato al Centro una 
targa dell’Argentina con una sintesi del nostro carisma e della nostra missione. Traducendo dallo 

spagnolo, vi possiamo leggere : « ESSERE e FARE Comunione » Semplice ma profondo ! 

 

 

Il programma di Chiara  (2005) 

Le suore di Chambéry visitano 
il Centro nel luglio 2008 

Suor Mary Southard (2005) 
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Siuore di San Guiseppe di Cuneo  (2013) 

Commissione di Giustizia e Pace-Lione (2005) 

LA Suore di San Giuseppe 

(2008) 

LA Suore di san Giuseppe 

(2006) 

Efficacia della  

Missione (2007) 

 (2007) 

Una grazia radicale (2008) 
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Un gioioso gruppo dal Canada (2005) 

      Un gruppo di pellegrine di Carondelet (2008) 

Una visita della communità delle Suore di 

San Giuseppe di Lione (2013) 

Pellegrine da Boston 

Brentwood 
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In visita alla prima cucina (2012) 

Allarghiamo il nostro cuore al mondo (2014) 

Le Suore: Sisters Gracy Thomas, Clau-
dette DesForges, & Rita Baum (2012) 

Suor Gracy Thomas e Suor Rita Baum  

La vecchia e la nuova équipe (2008) 

Le Suore:  Maxine Schneider & Rosemary 
Brennan (2013) 

Le Suore:   Simone Saugues, Gracy Thomas 
& Line Rioux (2013) 
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Nutrire il presente… 

Nel 2014 ancora una volta abbiamo accolto le nostre suore, i nostri  aggregati e collaboratori del mondo intero. 
Ognuno di loro è ritornato nel proprio paese portando con sé la ricchezza del- l’esperienza vissuta e una più 

profonda comprensione  del nostro carisma, da condividere con tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aprile) Ex allievi, professori e famiglie 
sono venuti al Puy per celebrare il 110o 
anniversario della Scuola Pedregal del 
Messico, Istituto fondato  dalle Suore di 
San Giuseppe di Lione. Con immensa  
gioia hanno visitato i luoghi storici della 

Congregazione. 

(Aprile) Alcuni membri del 
Sistema  Sanitario San Giuseppe 
hanno visitato il Centro; si è 
trattato di una meravigliosa 
riunione di uomini e donne che 
vivono veramente il carisma delle 

Suore di San Giuseppe.   
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(Aprile) Abbiamo avuto  la gioia 
d’accogliere le nostre amiche 
australiane : Anne Gilroy, Josephine 
Dubriel, Anne Derwin et Pauline 

(Maggio) Una Congregazione di 
San Giuseppe visita, a Lione, la 
Sala della Memoria, durante il suo 

(Maggio) Orange, California. Suore di San 
Giuseppe «sotto l’arcobaleno». Una 
presenza deliziosa fra noi, durante il  loro 
pellegrinaggio!  

accanto alla fontana, ai piedi della Via “des 
Tables”, nel Vecchio Puy.  

(May) What a joy to welcome and be with our 

Cuneo Sisters of St. Josepuh 

(Maggio) Gioia di accogliere le nostre 
Suore di Cuneo! 

(Giugno) Sui passi  del  Fondatore- 
con Sr. Cristina Gavazzi : visita  alla 
sala della Memoria a Lione. 
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(Fine maggio, inizio giugno) Pellegrinaggio delle Suore di San Giuseppe d’Albany (Stati Uniti)…  Una 
bella esperienza per tutte, ma che qualcuna ha voluto condividere con noi  per scritto: “Al Centro 
internazionale mi sono sentita veramente a casa. Mi trovavo al Puy, nel luogo della nostra fondazione, 
alcuni secoli fa, e non mi sentivo una viaggiatrice o una turista, ero a casa. Che meraviglia  poter guardare  
dalla finestra della mia camera e vedere la statua della Madonna,  proprio di fronte! Non era più una 

stampa, c’ero in carne ed ossa ! 
L’alloggio è stato ecccezionale, 
Line, Deidre, poi Doreen sono state 
delle ospiti notevoli. Non solo Line 
ci ha accolto  meglio che ha potuto, 
ma ci ha aiutate a sentirci a nostro 
agio al Puy, dandoci delle 
informazioni sulla città, sulle  
abitudini francesi e sulla vita al 
Centro ; quest’ultimo è un luogo 
accogliente, calmo e confortevole, 
così da rendere il  nostro soggiorno 
al Puy molto speciale”.   

Jeanne Marie Gocha 

“Il mio pellegrinaggio in Francia 
ha costituito uno speciale tempo 

di grazia. Poiché questo viaggio coincideva coi miei 50 anni di professione, ho potuto rivivere il mistero 
della chiamata del Signore e riandare alle radici del nostro carisma con uno sguardo nuovo. Ho veramente 
apprezzato il fatto di partecipare ad un pellegrinaggio. Due ricordi mi sipresentano in modo  particolare. Il 
primo  è quello di quando,  nella cattedrale del Puy, insieme, in piedi,  abbiamo cantato la Salve Regina.  
Mi sono sentita unita a Padre Médaille e alle nostre prime suore. Mi sono chiesta se cantavano insieme 
quest’inno. Mentre gli altri pellegrini e i turisti si voltavano a guardare il nostro piccolo gruppo,  mi 
chiedevo: forse che le nostre prime suore hanno sperimentato lo sguardo inquisitore dei loro vicini  che si 

posava su di loro, chiedendosi «chi sono queste donne? » 

Il secondo ricordo che mi torna in mente è quello dell’ antica cappella di Saint Michel, appollaiata in cima 
ad un picco vulcanico.  Là abbiamo rinnovato i voti. Questa cappella, che risale alla fine del 10o secolo, 
sembra costruita lassù in cielo, testimoniando il desiderio permanente del cuore umano di trovare il 
Signore e di avvicinarsi a Lui. Oggi i voti  esprimono il mio profondo desiderio di essere unita  alla 
Presenza divina e di vivere coscientemente unita alle mie sorelle, al mio prossimo e a tutta la creazione.  
Ancora una volta, lo sguardo inquisitore degli altri pellegrini o turisti, mentre noi  rinnovavamo i nostri voti, 

mi riportava alle nostre prime suore che  vivevano sotto  sguardi stupiti e interrogativi. 

Il Centro internazionale ci ha offerto un contesto adatto a tessere insieme le antiche radici del nostro 
carisma  e la maniera moderna di  viverlo concretamente. Oggi non  viviamo più solo in piccoli villaggi, 
come le nostre prime suore, ma  viviamo e lavoriamo in una realtà mondiale, dove rapporti differenti e un 
senso crescente della complessità della vita  ci chiamano ad una nuova realtà. Il Centro accoglie delle 
suore pellegrine e delle compagne delle suore di San Giuseppe, provenienti da tutto il mondo  e che 

testimoniano questa nuova realtà”.     Danielle Bonetti 

“Uno dei miei ricordi più memorabili è stato quello del rinnovo dei nostri voti,  nella cappella, in cima alla 
rocca di St. Michel. Celebravo il 50o anniversario della mia professione e mi sentivo parte di quella lunga 
linea di fedeltà che risale agli inizi  della nostra fondazione.  Percorrere le vie lastricate e sostare  nella 
cucina mi ricordava la fedeltà del Signore  lungo il cammino. Lui è con noi quando rispondiamo ai bisogni di 
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oggi... Ormai sentirò sempre un legame più forte, più esteso con tutte le Comunità di San Giuseppe oggi 

sparse ovunque  nel mondo”.   Mary Anne Rodgers 

“I giorni passati al Puy e al Centro internazionale San Giuseppe resteranno nel mio cuore per il resto della 
mia vita. Abbiamo avuto l’incredibile privilegio di camminare sulle strade che le  nostre prime suore hanno 
percorso, visitare le chiese dove hanno pregato e anche scalare la rocca di St. Michel! Queste giornate mi 

hanno riempita di una profonda gratitudine, per essere stata chiamata ad essere Suora di San Giuseppe! 

L’accoglienza e l’ospitalità del Centro ci hanno manifestato concretamente, col loro dono, chi siamo e a 
cosa  siamo chiamate. Tre giorni di vera comunità e d’amore per il prossimo, ci hanno rivelato ciò che siamo 

le une per le altre e per il mondo del Signore.  Grazie!”   Ellen Spellman, CSG 

“Che gioia essere qui e  percorrere le vie su cui hanno camminato le nostre suore!”   Libby Costanzo 

“Per me l’esperienza più importante di questo pellegrinaggio, quella che conserverò preziosamente, è stata 

di pregare là dove Madre Saint Jean e le sue sorelle hanno pregato”.   Maureen Donofrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Luglio)  Congregazione di San Giuseppe- Suore e Aggregate 

in pellegrinaggio… tutte, col sorriso sulle labbra !     

(Luglio) I nuovi membri della Congregazione San Giuseppe di Lione, 

durante una loro sessione a Lione, hanno fatto un pellegrinaggio al 

Centro e sui luoghi d’origine al Puy.  Un gruppo di  donne molto 

dinamiche e toccanti.  
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Patricia St. Louis CSG (Congregazione delle Suore di San Giuseppe del Canadà), animatrice del  
ritiro,  ci comunica le sue riflessioni : Questo ritiro ci ha lasciato tempo per la pittura e tempo per il 
pellegrinaggio;  tempo per rimanere in silenzio e  tempo per condividere quello che avevamo nel cuore;  
tempo per  riposarci e  tempo per salire fin sulla cima della rocca  di St. Michel, per andare a contemplare 
la Madonna e percorrere un tratto del cammino di San Giacomo al Puy. Grazie  all’arte  abbiamo potuto 

sintetizzare con calma le nostre esperienze di pellegrini… 

Mediante la pittura volevamo esprimere l’essenza della nostra esperienza, che richiede fiducia e coraggio, 
qualità simili a quelle di cui ebbero bisogno Madre Saint Jean e le nostre sei prime Suore. La pittura ha 
suscitato una calma meditativa che ha fatto ben presto affiorare la storia della nostra evoluzione 
personale. Il gruppo era ricco, composto da partecipanti venuti dalla Francia, dall’Australia, dal Canadà e 
dalla Nuova Zelanda ; comprendeva persone di una  grande varietà d’età e di esperienze di vita. Uomini e 
donne, aggregati, religiose impregnate del carisma e della spiritualità dell’australiana Mary McKilop hanno 
arricchito il nostro desiderio di Suore di San Giuseppe di riflettere nuovamente sulla nostra storia e sul 

modo migliore di trasmettere  il nostro patrimonio spirituale e il nostro carisma alle persone di tutte le età.  

Tra i luoghi importanti da visitare c’erano la cucina, la cattedrale e il lavoro delle merlettaie. Verso la fine 
del ritiro ci siamo riservati  una giornata per andare a Lione a vedere la tomba di Madre Saint Jean e la 
sala della Memoria. Abbiamo visitato la Basilica di Fourvière,  ammirando  la sua bellezza e le centinaia di 
persone sedute in silenzio a contemplare i muri rivestiti di splendidi mosaici, meravigliate  alla vista delle  

gigantesche pitture e sculture. 

L’arte è sempre servita ad esprimere l’inesprimibile, di qui il mio desiderio di proporre un ritiro di questo 
tipo per andare in profondità e ricuperare la nostra storia di CSG. Praticare la creatività e l’arte, scoprire il 
Divino, questo è il lavoro spirituale che ha suscitato tanta venerazione nel corso della storia e anche, nel 
nostro piccolo, durante il nostro ritiro. A Fourvière, la gente ha fatto del suo meglio per creare un 
importante  edificio per lodare e adorare Dio. Ha stimolato l’immaginazione degli artisti, per ottenere  
immagini originali,  come abbiamo fatto anche noi, avanzando  con l’aiuto dello Spirito e della pittura nel  

cuore del nostro ritiro. 

Tessere insieme pittura e ritiro al Centro internazionale è stato un modo per comprendere  l’ambiente dei 
nostri fondatori e la nostra evoluzione. La sfida consiste ora nel  continuare a restare attente grazie alla 

2  foto del ritiro contemplativo 

che dà spazio alla pittura  
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creatività, questo linguaggio dell’anima, che ci permette di andare al di là della conoscenza ed entrare 

nella danza col nostro essere in evoluzione, il mondo e il cosmo. 

Hun Do, una delle partecipanti  al ritiro ha scritto : Partecipare al ritiro arricchito dalla pittura mi ha permesso 
di incontrare personalmente Suore di altre Congregazioni e di vivere con loro. C’erano Suore dall’Australia, 
dal Canadà, dal Puy e due Aggregate giuseppine giunte  dal Canadà. Non avrei mai immaginato di fare un 
tale genere di ritiro! La colpa è della mia  curiosità e ho scoperto qui come una luce che emanava 
dall’appello del nostro capitolo : “ cogliere le possibilità che si presentano “. Bisogna necessariamente che 
un ritiro rinchiuda Dio solo nella Scrittura? Si deve osservare il silenzio, mentre talvolta, durante un ritiro 
silenzioso, avremmo potuto intrattenere un discorso interiore anche senza pronunciare delle parole? Questo 
ritiro mi ha invitato ad una nuova conoscenza del Dio creatore che danza mediante le mani, la  pittura, 
l’acqua e altri mezzi utilizzati sulla carta! Mentre noi, durante il ritiro, dipingevamo, nello stesso tempo 
meditavamo su questa danza  e Dio ci univa tra noi al momento della condivisione  alla fine di ogni giornata. 
Questo dinamismo non ci ridà forse coraggio, non ci guarisce e ci prepara a vivere in modo più 

contemplativo, con una conoscenza di Dio che si va  approfondendo? 

Il mio cuore ha cominciato a battere gioiosamente sentendo questa frase del Padre Médaille: Amo l’Amore e 
lascio l’Amore amare per mezzo mio. Ecco come le Suore del Puy e delle altre Congregazioni di Suore di 
San Giuseppe, noi comprese, siamo chiamate ad essere in comunione, oggi, con tutta la creazione.  Siamo 

tutte unite quando amiamo l’Amore e lasciamo l’Amore amare  per mezzo nostro ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fine agosto, inizio 
settembre) Comunità del 
Piccolo Disegno con Sr. 
Rosemary O’Toole, Suora 
di San Giuseppe del 
Canadà. Le partecipanti 
ringraziano il Centro con 

grande gioia  

(Agosto)  Il mondo alla rovescia: I 
Consigli evangelici per la 
Missione delle CSG nel mondo 
d’oggi.  Con Sr. Cristina Gavazzi 
(Chambéry) 
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Erin McDonald, novizia della Congregazione di San Giuseppe scrive : … « Mentre percorrevo le vie 
strette e colorate del Puy,  lo scorso agosto,  mi chiedevo se queste prime donne avessero pensato 
all’avvenire,  alle future generazioni di donne che avrebbero continuato la loro opera, portando la fiaccola 
del nostro carisma. Quando ho visitato la cucina delle origini e ho sostato in piedi sotto l’albero dove le 
nostre suore sono state martirizzate, ho sentito che facevo parte di questa lunga schiera di donne che mi 
hanno preceduta e il pensiero di tutte quelle che verranno in futuro mi ha riempita di speranza. Ognuna  di 
noi è come una stella cadente, che diffonde uno sprazzo di luce effimera, in un cielo notturno, mentre 

trasmette il carisma alle generazioni future. 

Grazie al mio pellegrinaggio al Puy, ho capito meglio la nostra fondazione, la nostra storia, i paesaggi che 
hanno formato le nostre prime suore e il senso profondo dei nostri voti. Sr. Cristina Gavazzi, Suora italiana 
di San Giuseppe, ha animato il nostro programma internazionale di una settimana… un’esperienza 
condivisa con Suore di San Giuseppe di tuti gli angoli del globo. Insieme abbiamo discusso, pregato con la 
Lettera Eucaristica di Padre Jean Pierre Médaille; ci siamo lasciate interrogare da questo documento e 
abbiamo esaminato il suo rapporto con i nostri voti oggi….  Anche se veniamo da culture differenti, anche 
se il nostro modo di vivere i voti è differente, abbiamo scoperto  che il nostro amore per Dio e per il 

prossimo è  il  legame che ci unisce… 

Per me la grazia di questo  noviziato, al Puy, è stata quella di cogliere intimamente l’unità tra  la vita delle 
nostre prime suore e quella della nostra comunità dinamica di suore di tutto il mondo. In quanto gruppo 
multiculturale e intergenerazionale di pellegrine delle Congregazioni di San Giuseppe,  abbiamo condiviso 
quanto avevamo  nel cuore e la nostra  chiamata a portare l’immenso amore di Dio nel nostro mondo ferito 
e lacerato. Quest’esperienza, radicata nella nostra storia e animata in vista del futuro, ha confermato il mio 
discernimento  per la Congregazione di San  Giuseppe. Unita  a questa schiera di suore che ci hanno 
precedute, prego per domandare il coraggio di assicurare la trasmissione del carisma, in un futuro 

sconosciuto ma ricco di speranza.     

 

          « Dov’è il mio cuore ?...  

              Ritorna, ritorna a casa » 

               Dov’è il  mio cuore  di Sara Thomsen  
   

E’ con le parole avvincenti di questo canto, che abbiamo cominciato il nostro viaggio insieme;  eravamo in 

12 provenienti da diversi punti del globo per « ritornare a casa » al Puy. 

“Allargare il nostro Cuore  alle dimensioni del Mondo”: questo programma si è svolto dal 12 al 23 
settembre. Le partecipanti provenivano dal Perù, 
dall’India, dal Giappone, dal Madagascar, dal 
Canadà e dagli Stati Uniti;  avevano da 41 a  84 

anni! 

Ogni giorno avevamo il tempo di riflettere, 
pregare, condividere, ascoltare delle relazioni e 
avere delle meravgliose conversazioni durante i 
pasti. Tutto  quanto veniva  detto era tradotto in 
inglese, spagnolo e francese da Mary McGlone 
(Congregazione di Carondelet, Provincia di St. 
Louis) per lo spagnolo e Simone Saugues (Le 

Puy) per il francese. 

Due giornate del nostro programma sono state 

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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consacrate alla visita di luoghi che ci hanno commosso 
nell’intimo, perché legati in profondità alla storia della 
nostra Congregazione. Al Puy, questi santi luoghi 
comprendono la prima cucina, la Cattedrale, la Chiesa  
del Collegio, la Rocca St. Michel; al centro della città, 
l’albero che si trova nel luogo dove due delle nostre 
suore (e una moltitudine di altre persone) sono state 
ghigliottinate.  Oltre al Puy, siamo andate a Bas-en-
Basset, Monistrol e Lione, dove abbiamo visitato la 
Casa Madre, la camera di Madre Saint Jean, la sua 
tomba e la Basilica di Fourvière. Naturalmente, 
abbiamo avuto il tempo di visitare negozi di merletti  e  

di cioccolato. 

Che bello  ritrovarci con le sorelle dell’équipe del Centro internazionale nell’anno del  10o anniversario di 
questa istituzione mondiale! Eravamo felici che potessero ogni tanto introdursi nella sala delle riunioni per 
pregare con noi, condividere la storia delle nostre fondatrici e trascorrere dei bei momenti  scambiandoci le 

nostre reciproche tradizioni culturali . 

Lo stare insieme ci ha aiutate a cogliere in profondità quanto il lavoro e l’amore delle Suore di San 
Giuseppe sia diffuso nel nostro mondo. Perù, Giappone, Kerala, Cleveland, Pittsburgh e Madagascar non 
sono più solo dei nomi su una carta ma dei luoghi dove due Marie, Teresa, Gloria, Isabel, Madeline, 
Grâce, Shiji, Georgette, Rondro, Karen e Judith seguono, sui passi di Gesù,  Padre Médaille e Madre 

Saint Jean. Ognuna di noi ha lasciato  nel cuore delle altre  la sua impronta unica. 

Allora, dov’è il nostro cuore ? Palpita nei battiti del cuore di ognuna di noi che porta il carisma e la 
missione nel suo angolo di mondo. E la nostra casa ? Noi siamo la testimonianza vivente che, anche se  la 
nostra casa San Giuseppe è stata fondata al Puy,  si è poi diffusa e radicata ovunque sia  vissuta una 

Suora o un Laico aggregato di San  Giuseppe. Sr. Judith Minear, Congregazione di San Giuseppe, USA 

 

 

 

 

 

 

(Ottobre) Efficacia della 
Missione : il Carisma sempre 
vivo nei Ministeri delle Suore 
di San Giuseppe, con Sr. 
Dolores Clerico, Suora di San  
Giuseppe, Pensilvania,  

Stati Uniti.  
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(Ottobre) Incontro del Gruppo di 

Coordinamento Globale al Puy. 

(Ottobre)  Abbiamo la gioia di accogliere Suore, Aggregati e amici delle Suore di San Giuseppe di 

Boston in pellegrinaggio. 

(Novembre) All’inizio di novembre abbiamo avuto il piacere di accogliere il gruppo  « Tutela dell’ 

educazione » delle Suore dell’Institut St. Joseph  

(Dicembre) Visita da St. Étienne : Jeanne, Lucie, Colette et Marie Ange, Suore di San Giuseppe di 

Lione, hanno arricchito la comunità del Centro con la loro presenza. 

Nel corso dell’anno, abbiamo avuto la gioia di ricevere delle persone tra cui, in aprile, un’ Aggregata di 
Chambéry, venuta dal Brasile : Maria de Fatima Faria ; Joan Filla, Laura &Kay di St. Louis, a 
settembre ; Susan Jasko & Pat Owen dagli Stati Uniti a fine settembre ; sempre dagli Stati Uniti, 

Carol Beever et Sheila Holly,  a fine ottobre. 
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Centro internazionale San Giuseppe Programmi 2015 

Ancora una volta vi  proponiamo programmi e ritiri per rendere arricchente quest’anno. Vogliamo attirare la vostra 

attenzione su due nuovi elementi dei programmi che proponiamo : 

I prezzi sono stati modificati, tenendo conto del numero di giorni trascorsi al Centro o del numero dei pasti 
consumati, come anche del costo di ogni programma (viaggi in pullman verso luoghi importanti, documenti, relatori, 
ecc.). Ognuno può scegliere, nella forbice presentata, ciò che corrisponde meglio al bilancio di cui dispone. Notate 
che il primo prezzo proposto rappresenta unicamente il costo del programma, mentre un contributo più consistente 
permette di partecipare ai costi del funzionamento e di aiutare delle persone che non avrebbero i mezzi per 

partecipare ad un programma. 

In secondo luogo, il Centro si è ormai dotato del materiale necessario per le traduzioni, finanziato in parte da una 
generosa donazione della Federazione Canadese delle Suore di San Giuseppe. Questo materiale ci permette di 
proporre i nostri programmi in diverse lingue, secondo i partecipanti. L’anno scorso abbiamo offerto una traduzione 

simultanea in tre lingue per numerosi programmi. 

Speriamo così che né la lingua né questioni finanziarie costituiscano per voi un ostacolo. Per maggiori informazioni, 

siete pregati di rivolgervi a sr. Line. 

 

SUI PASSI DEL NOSTRO FONDATORE :  

Pellegrinaggio sui luoghi d’origine delle Suore di San Giuseppe 

Dalle ore 18 di lunedì 1°   giugno per la cena a lunedì 8 giugno dopo colazione.  

Visiteremo Le-Puy-en-Velay e andremo a St. Flour, Monistrol, St. Etienne e Lione. 

Questo pellegrinaggio ci porterà nei luoghi: dove la Congregazione di San Giuseppe ha fatto i  primi passi, a partire 
dall’intuizione di Padre Médaille; dove la Congregazione ha preso nuovo slancio, dopo la 
Rivoluzione francese, grazie a Madre St. Jean Fontbonne. Ogni giorno i partecipanti avranno 
tempo a disposizione per la preghiera personale, per riflettere e condividere quanto vivono e 
sperimentano nei  luoghi d’origine delle Suore di San Giuseppe. Venite a  raggiungerci nel 

mese di giugno per un’ esperienza indimenticabile. 

Presentatrice: Sr. Maria Cristina Gavazzi, Suora di San Giuseppe di Chambéry, attualmente 
Provinciale della Provincia Italiana. È teologa, avendo ottenuto la Laurea in Teologia 
Fondamentale all’Università Pontificia Gregoriana di Roma. Si occupa anche di 
accompagnamento spirituale e dà gli “Esercizi Spirituali”; inoltre propone ritiri e programmi di 

formazione per le Suore di San Giuseppe della Federazione italiana. 

Contributo proposto: da 625 a 750 € ; Iscrivetevi entro l’8 maggio 2015. 

 

RITIRO ACCOMPAGNATO PERSONALMENTE  

sui luoghi della nostra fondazione di CSG  

Da sabato 20 giugno alle ore 18 a sabato 27 giugno alle  ore 11   (Potete scegliere un ritiro di 6, 7 o 8 giorni)  

Venite al Puy, nel cuore del nostro patrimonio spirituale di Suore di San Giuseppe, per camminare e riflettere sulle 
strade percorse dalle nostre prime Suore, là dove hanno pregato. Durante un ritiro personalmente guidato, ognuno 
trascorre del tempo in silenzio, con Dio, a contatto con la natura e incontra quotidianamente il suo 
« accompagnatore » durante un colloquio che dura da 30 a 45 minuti. Guidati dagli « Esercizi Spirituali », dalla 
Scrittura e dalle nostre Massime, scoprirete quello che il vostro cuore desidera veramente e a cosa siete chiamati 
per vivere la vostra missione oggi. Progredirete nel vivere pienamente il « magis », perché appartenete  alla 
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Congregazione del Grande Amore.  

Contributo proposto : per 6 notti: da 300 a 450 €;  7 notti: da 350 a 525 €;  8 notti: da 400 a 600 €. 

(Tutto compreso: pensione completa, direttore spirituale,ecc.) 

 
 
Accompagnatori: 
Marie-Jean Pouhgeon. CSG, Istituto delle Suore di San Giuseppe, di St. Etienne. 
Line Rioux, CSG (Lione, Provincia USA) dell’Equipe del Centro Internazionale.     
William Clark, SJ, Professore di Scienze Religiose  all’Università della Santa Croce, Worcester, MA, USA. 

 

 

UN PELLEGRINAGGIO DEL CUORE IN UNA TERRA SACRA : 
Ritiro accompagnato personalmente nei luoghi della nostra fondazione di Suore di San Giuseppe 

Dalle ore 18 di domenica 28 giugno per la cena alle ore 11 di lunedì 6 luglio 

Un pellegrinaggio è un viaggio verso un luogo dove Dio ha dispensato la sua grazia. Sant’Ignazio di Loyola ci 
incoraggia a ritornare ai luoghi in cui abbiamo ricevuto grazie e consolazione, per aprirci ad una nuova grazia. 
Quando intraprendiamo un pellegrinaggio, non riceviamo sempre quello che cerchiamo, ma riceviamo sempre ciò 

di cui abbiamo bisogno. 

Il Puy era una terra sacra anche prima che le nostre Suore vi si riunissero, era una meta benedetta di pellegrinaggi 
e di preghiera, ma anche un luogo benedetto dalla terra stessa. Ci incontreremo ogni mattina per una meditazione 
guidata, percorrendo la nostra storia delle origini, la nostra spiritualità e per un tempo di silenzio. Ogni pomeriggio ci 
recheremo come pellegrini ai luoghi santi del Puy: la Cattedrale Notre Dame, la cappella di san Michele, la Chiesa 
del Collegio e la nostra prima cucina; vedremo anche la piazza del mercato, le merlettaie... Trascorreremo una 
giornata a Lione per visitare gli archivi e la sala della Memoria. In ognuno di questi luoghi avremo tempo di 

camminare, riflettere, prendere appunti. 

Da molto tempo il Puy è uno dei punti di partenza del Cammino verso San Giacomo 
di Compostella. Chi lo desidera potrà riunirsi per una serata di riflessione, guardando 

il film The way (il cammino). 

Presentatrice : Kitty Hanley, CSG 

Kitty è una suora di San Giuseppe di Carondelet e appartiene  alla Provincia d’Albany 
(nello Stato di New York). È già venuta a più riprese al Puy con dei gruppi; ha 
animato dei ritiri  e tenuto delle conferenze in numerose Congregazioni del Canadà e 

degli Stati Uniti. 

Contributo proposto: da 640 a 750 €; Iscrivetevi entro il 5 giugno 2015. 
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IL RISCHIO DELLA FEDE:  Riflessioni sulla pertinenza dei nostri Testi Primitivi per i nostri tempi 

Dalle ore 18  di lunedì 3 agosto per cena  a lunedì 10 agosto dopo colazione 

In questi nostri giorni, in cui la fede sembra aver perso importanza, Padre Médaille ha 
qualcosa da dirci per farla uscire dall’irrilevanza; ci propone un cammino, un percorso di 
riflessione, per incoraggiare l’empatia, gettare un ponte e lavorare per una profonda 

comunione.  

Possiamo credere che è possibile riaprire le più belle pagine scritte da Padre Médaille, 
dall’inizio della sua avventura di Fondatore. Le riceviamo come un dono affidabile che ci 
assicura che non siamo soli a rischiare di vivere e di credere. Il percorso inizia coi Testi 
Primitivi (cuore della nostra esperienza), scritti in Francia nella prima metà del XVIIesimo 
secolo per continuare con le pagine della Sacra Scrittura, il pensiero di alcuni teologi 

contemporanei fino a giungere all’epoca attuale. 

Presentatrice : M. Cristina Gavazzi, Suora di San Giuseppe di Chambéry, attualmente Provinciale della Provincia 
Italiana. È teologa, avendo ottenuto la Laurea in Teologia Fondamentale all’Università Pontificia Gregoriana di 
Roma. Si occupa anche di accompagnamento spirituale, dà gli “Esercizi Spirituali”, propone ritiri e programmi di 
formazione per le Suore di San Giuseppe della Federazione italiana. 

Contributo proposto: da 540 a 650 €; Iscrivetevi entro il 10 luglio 2015. 

 

RINASCITA DELLE COMUNITA’ DEL PICCOLO DISEGNO 

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

Se vi sentite chiamati a vivere più in profondità quanto descritto 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) sul testo profetico e mistico della Lettera Eucaristica (J. P. Médaille, 1660). Approfondendo e 
condividendo la nostra visione, speriamo che degli animatori continueranno il cammino e assisteranno all’emergere 
di comunità del Piccolo Disegno capaci di manifestare una nuova vitalità per la nostra Chiesa, 

per il mondo. 

Il ritmo quotidiano è tale da lasciar spazio alla creatività dell’ ispirazione dello Spirito. Ogni 
mattina ci riuniamo per una preghiera contemplativa e lezioni interattive sulla Lettera 
Eucaristica. Nel pomeriggio ci sarà una maggiore elasticità, con spostamenti all’esterno per 
“circondare la città d’amore”. Si può scegliere di fare a piedi la visita guidata del Puy: la prima 
cucina, la sala degli archivi ristrutturata, il monte San Michele, la Cattedrale, la Chiesa del 
Collegio, il santuario San Giuseppe, i negozi di merletti, la Piazza del mercato, ecc.  Alcuni 
preferiranno ritagliarsi spazi di solitudine per scrivere il loro diario, dipingere o scegliere altre 
forme creative di espressione del Piccolo Disegno. È prevista anche la gita di una giornata a 

Lione per visitare gli archivi e la sala della Memoria. 

Presentatrice: Sr. Rosemary O’Toole, csg è Direttrice spirituale e lavora cogli adulti come 
educatrice della fede. Da 31 anni svolge una missione nella Casa di preghiera “Camera Alta” di Ottawa, in Canadà. 
Rosemary ha composto e diffonde su internet il “Corso Médaille”.  Appartiene alla Congregazione delle Suore di 
San Giuseppe del Canadà. Questa sarà la sua quarta sessione al Puy 
sulle “comunità del Piccolo Disegno”. 

Contributo proposto: da 750 a 850 €; Iscrivetevi entro il 24 luglio 2015. 
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EFFICACIA DELLA MISSIONE: il carisma sempre vivo  nelle opere CSSG 

Dalle ore 17 di sabato 3 ottobre a sabato 10 ottobre dopo 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  carisma e della 
tradizione spirituale delle Suore di San Giuseppe. Se collaborate ad un’ opera fondata dalle 
Suore di San Giuseppe come amministratori, membri del personale, di un Consiglio di 
Amministrazione o come volontari, questo programma approfondirà le vostre conoscenze, nutrirà la vostra 
immaginazione e rafforzerà la vostra convinzione di star partecipando ad un movimento mondiale che favorisce 
l’unione con tutta la creazione.  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: Suor Dolores Clerico,   Suora di San Giuseppe di Filadelfia (USA), offre regolarmente opportunità 
di approfondire la conoscenza del carisma e della spiritualità delle Suore di San Giuseppe sia alle Suore che ai loro 
aggregati e collaboratori laici. Attualmente, Sr. Dolores dirige il “Ministero della Spiritualità” della sua 

Congregazione. 

Contributo proposto: da 685 a 785 €; Iscrivetevi entro il 4 settembre 2015. 

 

BENVENUTI AL PUY PER …  

Vi accogliamo anche per pellegrinaggi, ritiri, visite, periodi sabbatici, che possono essere organizzati 

individualmente 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 presso la “culla della Congregazione”.  

Scriveteci a: centre.international@wanadoo.fr Per iscrivervi andate su: www.centreinternationalssj. org 

    
 Speriamo di potervi 
accogliere presto! 

 

     Lo Sapevate ?  

Puy-en-Velay,  18 ottobre 

Il Puy-en-Velay, il 18 ottobre 2014, ha rischiato di entrare nel libro 
Guinness dei records, quando molti suoi cioccolatai hanno 
fabbricato insieme il dolce al cioccolato più grande del mondo. 
Con un peso di circa 500 kg, era fatto di biscotto al cioccolato 
sormontato da fragole candite e da una “mousse” al cioccolato; il 
tutto ricoperto da farina di lenticchie. Durante tutto quel  giorno si 
sono svolte attività speciali per festeggiare l’avvenimento Si 
poteva assaggiare il dolce, o meglio ancora, comprarne delle 
parti, per portarsi a casa un delizioso dessert. Il ricavato veniva offerto  all’Associazione « les Nez rouges ». 

Qualcuna di noi ha potuto  gustarne un pezzetto! 

mailto:centre.international@wanadoo.fr
http://www.centreinternationalssj/

