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Il <<Piccolo Disegno>> secondo San Giuseppe 

Tutti i cristiani hanno in comune il fatto di ricevere il mandato di eser-
citare dei compiti caritativi e  
apostolici. In quanto comunità religiose, noi abbiamo la missione di 

manifestare quest' invio, di  proclamarlo con tutta la nostra vita. 

A partire dalla nostra fondazione (1650) come Suore di San 
Giuseppe, siamo chiamate a viverlo   alla maniera di Giuseppe. 
Umilmente, insieme a Maria, San Giuseppe ha dato origine  alla 
prima comunità cristiana del mondo. Una comunità in cui il più mo-
desto è il responsabile del gruppo. Una comunità in cui regna 
l’unione dei membri tra loro, con Dio e con tutto il prossimo. Una 
comunità umana, un'immagine umana della comunione divina, e 
questo grazie  al fatto che de San Giuseppe accetta  una missione 
che non avrebbe mai potuto immaginare e che lo sorpassa 
completamente. Una missione diventata possibile grazie alla rinuncia 
dolorosa al suo progetto personale di unione con Maria. Una 
missione che  poteva essere solo opera di Dio e che egli riceve per 

realizzarla con Maria. Per lui, come per lei, «niente è impossibile a Dio». 

Questa è la vocazione affidata alle Suore di San Giuseppe da Padre Médaille 
(SJ) nel XVIIesimo secolo, nella sua lettera sul “Piccolo Disegno”. Vocazione per cui la comunità tutt'intera 
è incaricata di annunciare al mondo il progetto di Dio sull'umanità, vivendolo lei stessa sia nella preghiera 
come nelle attività apostoliche e caritative. Il luogo dove si manifesta maggiormente quest'unione ricevuta 
da Dio è quello della condivisione del pane: la tavola del pane quotidiano, diventata la tavola del pasto 

eucaristico. 

Senza dimenticare il nestro passato …  

            Nutrire il presente … 

                       Preparare un nuovo futuro ... 

Suor Thèrese Vacher 
Institut St. Joseph 
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Addio a Shirley Maloney, CSJ d’Albany (nello Stato di New York) 

 

Volontariato al Centro Internazionale dal 28 Maggio al 7 luglio 2015. 

Il 7 luglio, con tristezza, ma anche con profonda gratitudine , Eluiza e Line hanno 
detto addio  a Shirley, al termine del suo soggiorno di sei settimane al Centro, 

dove si è rivelata una meravigliosa volontaria. 

Qualche settimana prima, aveva scritto: “Attualmente sono volontaria al Centro 
Internazionale del Puy-en-Velay. Questa è per me un'occasione meravigliosa 
per vedere la regione dove hanno vissuto e lavorato le sei prime suore e per 
andare a  Lione, dove ha vissuto Madre St. Jean, per ascoltare  ancora una 
volta la storia degli inizi della nostra Congregazione. E' anche per me un tempo 
che mi permette di incontrare numerose suore di San  Giuseppe, provenienti dal 
mondo intero. Provo molta  riconoscenza nei confronti di tutti coloro che hanno 

reso possibile quest' esperienza e  li ringrazio». 

Grazie, Shirley, per la tua presenza, il tuo zelo nel lavoro e il tuo spirito comunitario. La tua presenza è 
stata una benedizione per tutti coloro che hanno varcato la soglia del Centro e per noi due un vero dono 

del cielo. 

 

Accoglienza gioiosa dei nostril ospiti del 2015 . . .  

Christina Neunzerling, RSJ della Nuova  
Zelanda, in pellegrinaggio al Puy ad Aprile. 

E’stata una gioia poter accogliere ad Aprile,  
Anne Burke, RSJ,  anche lei della Nuova Zelanda. 

Lisa Turay, csg, Laurie Roberts (Orange,California); Sally Witt, Pat Byrne, csg(USA), Therese 
Vacher, csg (Frania), hanno visitato il Centro e I siti delle nostre origini al Puy en Velay 

all’inizio di Maggio (con Eluiza de Andrade, csg, membro dell’équipe). 
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Il Liceo San Giacomo di Compostella, (con il nome di Collegio San. Giuseppe) era diretto in origine  

dalla Congregazione di  San  Giuseppe  del Puy.  Oggi  dei laici  l'hanno rilevato, ma si sono  

mantenuti i legami con le Suore, che ne assicurano  la tutela. Ad ottobre 2014,  grazie alla Superiora 

Generale dell’Institut, Sr. Odile Gaillard, il  Centro internazionale è entrato in relazione con  i  

membri dell’équipe pedagogica del Liceo. Martine Wendzinski, una delle insegnanti, ci parla  

di questa nuova situazione:   

T Il carisma delle suore di San Giuseppe  
a  servizio di una Scuola che promuove tutti 

 
Nella missione che ci è stata assegnata, assicurata dalle Suore di San Giuseppe, ecco a cosa siamo 
chiamati: Responsabilizzare i nostri alunni e renderli fattori d’unità e di riconciliazione nel mondo.  

Espressa in termini di pratiche pedagogiche, la missione consiste nel: 

 Creare strumenti innovativi, osare  proposizioni inedite, sempre meglio adattate ai   bisogni molto   

diversificati dei nostri giovani  per sviluppare il loro potenziale intellettuale, umano e spirituale. 

 Risvegliare nei  nostri alunni il desiderio di diventare  adulti creativi, pensatori illuminati e critici,  

cittadini attenti al loro ambiente umano e naturale, al servizio de prossimo. 

Fedeli  all’eredità di Padre Médaille, gesuita che ha accompagnato le nostre prime suore, nel 1650, 
nella costituzione della loro prima comunità di boulevard Montferrand, abbiamo il dovere di 
assicurare a tutti i nostri giovani un' istruzione di qualità unita ad una educazione  fondata sulla  
compassione e la solidarietà fraterna. Ecco la  scuola che promuove tutti, che vogliamo costruire, 
sotto la  protezione di alcune donne che nel XVIIo secolo, al Puy en Velay, hanno lanciato un sasso 

nello stagno delle norme ecclesiastiche  dichiarando di voler servire Dio e il prossimo. 

Grazie alle nostre suore, a quelle di qui e a quelle che abitano altrove, per il loro prezioso sostegno! 

Questa è una parte del testo scritto da Martine WENDZINSKI alla Conferenza-Dibattito organizzata dal 
Complesso scolastico San Giacomo di Compostella, animata dall'antropologa Dr Danièle Desmarais, 
(Università del Québec a Montreal, Canada) e dal sociologo Bertrand Bergier (dell’Università Cattolica 
dell’Ovest, Francia). Il responsabile del complesso scolastico San Giacomo è il Signor Michel  

BELLEDENT. LePuy en Velay, Francia, martedì  11 maggio 2015. 

(dietro)  Mihaela Serghi (Romania), Suor Line e Sour 
Eluiza, Christine Moure (Le Puy) e Bertrand Bergier 

(Università Francia dell’Ovest) (sedute)  Martine 
Wendzinski (Le Puy) e Dr. Danielle  

Desmarais (Montreal) 
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Incontro dei Collaboratori, Aggregati e Suore di San Giuseppe di Lione,  

provenienti da India, Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Costa 

d'Avorio, Libano, Egitto, Messico. 

14  maggio 2015. 

Le Suore dell' Institut St. Joseph sono aperte al 

mondo mediante l’Educazione dei giovani 

Il Complesso Scolastico San Giacomo di Compostella 
è una comunità educativa al servizio  dei giovani. 

Vuole essere aperto a tutti: 

  favorendo gli scambi tra le persone e il rispetto 

delle convinzioni di ciascuno, 

 sviluppando relazioni fondate sulla fiducia tra 

genitori, educatori ed allievi, 

 permettemdo ai giovani che lo desiderano di 

impegnarsi in movimenti o azioni di solidarietà. 

Condivisione con l'Accademia Maria Reina 

(Portorico). 

Liesl Lamaret e Caroline Laminaux (Porto Rico) 

Alcune ore in treno per condividere idee sul sistema 
educativo portoricano e sulla missione che le Suore 
di San Giuseppe hanno affidato alle nostre due  

college. 
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Sui Passi del Nostro Fondatore:  Pellegrinaggio 

sui luoghi delle origini delle Suore di San Giuseppe 

Le Suore Lucia Lakra (India), Albertine 
Inasse (Burkina Faso), Juana María 
Oseguera F. (Messico)  

Picnic a Monistrol, nel giardino delle Suore che 
ci hanno riservato un’accoglienza calorosa.  

Visita alla prigione di St. Didier 

Sr. Albertine ci ha confidato: “Questa sessione mi ha aiutata a 
comprendere il coraggio dei nostri fondatori. Nonostante la 
Rivoluzione francese, la Congregazione ha portato molti frutti, 
visibili in quello che siamo diventate oggi. Seguire il Cammino dei 
nostri Fondatori mi ha aiutata a conoscere meglio la storia della 

nostra Congregazione. 

Mi ha colpita soprattutto la visita ai luoghi dove essi  hanno vissuto: 
al Puy la cucina della prima comunità e il ricordo di Monsignor de 
Maupas nella sua cattedrale; a Monistrol, la pietra benedetta da 
Madre St. Jean Fontbonne  e, a St. Didier, il luogo dove era stata 

imprigionata. 

Grazie all'équipe del Centro che ci ha generosamente dedicato il 
suo tempo, perché potessimo conoscere meglio le nostre  

origini. 

Sr. Lucia Lucia scrive: “ Mi è molto piaciuto questo ritiro… Mentre 
percorrevo le strette strade del Puy, su cui hanno camminato Padre 
Médaille e le nostre sei prime suore, mi compenetravo della santità 
dei luoghi. Il pellegrinaggio a  
Monistrol e a St. Didier ha costituito per me un' esperienza 
straordinaria. Il coraggio di Madre St. Jean mi ha meravigliato; lei 
era pronta ad affrontare la ghigliottina. Serenità e gioia mi hanno 
invaso. Grazie a questo ritiro, ho potuto  conoscere meglio la 
fondazione della nostra Congregazione e amarla di più. Ho 
scoperto che questa comunità internazionale del Centro è, per le 
Suore di San Giuseppe, come una centrale elettrica da cui si irradia 

energia. “ 

Sr. Juana precisa:  «Sapere per  sentito dire è molto diverso dal 
sapere che si acquista visitando i luoghi dove si sono svolti gli 
avvenimenti.» Ascoltare la storia, percorrere  questi diversi luoghi, 
al Puy, a Monistrol… respirare, ammirare la vita di Padre  
Médaille, di Mgr. de Maupas, delle sei prime suore e di Madre  
St. Jean Fontbonne… Tutto questo in  comunità, vale a dire con 
Lucia Lakra dell’India, Albertine Inasse del Burkina Faso, le nostre 
animatrici Eluiza de Andrade del Brasile, Line Rioux, Shirley 

Maloney degli Stati Uniti e Marie Elena Cardenas dal Messico.  

Quest' esperienza mi ha dato nuove energie e mi ha fatto gridare di gioia. La mia identità e la mia appartenenza 
a questa grande famiglia ne sono uscite rafforzate. Mi sono sentita invitata a vivere in pienezza il nostro carisma, 
questo patrimonio che ho ricevuto  e che continuo a comunicare agli uomini e alle  donne di oggi. Rendo 
grazie a Dio per i nostri Fondatori, le responsabili della nostra Congregazione e la comunità del Centro 

internazionale, per questo dono: la possibilità di sperimentare questa sessione. Gracias, Merci, Thank You. 
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Racconto di un’esperienza 

Innanzi tutto, esprimo la mia riconoscenza per 
l'accoglienza e l'ospitalità che ho ricevuto in Francia. 
Ho avuto così l'occasione di conoscere l’origine della 
Congregazione di San  Giuseppe  di Chambéry, 

stabilitasi nella mia città di Vaccaria 114 anni fa! 

Al Puy, ho avuto la sorpresa di scoprire una 
bellissima regione ricca di storia e delle persone 
amichevoli e premurose.  Al Centro Internazionale 
sono stato accolto da Suor Eluiza e Suor Line. Senza 
problemi, sono entrato nella cultura e nei siti turistici 
della città, alcuni risalenti al Medio Evo. Ho capito 
che questi luoghi non sono solo turistici; ricordano, 

infatti, sofferenze e persecuzioni, ma anche  forza e  perseveranza. Questa scoperta ha confermato 

quanto avevamo sentito da sr. Adelide, Direttrice del nostro ospedale, Nostra Signora degli Ulivi. 

Nei luoghi della fondazione della Congregazione, a contatto con la “cucina” dove si trovano alcuni oggetti 
dell'epoca, abbiamo potuto rifarci al passato e lasciarci invadere dalla spiritualità degli inizi. Ho anche visto 
la Cattedrale di Notre Dame del Puy, la statua della Madonna di Francia, la chiesa del Collegio, tutte 

testimonianze del vigore dell'elemento  religioso di questa regione. 

Ancora una volta vi ringrazio e auguro che molte altre persone, collegate alle Suore di San Giuseppe e 
alle loro opere, possano avere l'occasione di conoscere questa regione così ricca culturalmente, poiché 

mediante questa cultura possiamo aiutare il nostro prossimo e contribuire ad una società più giusta.. 

A. Filho è chirurgo ortopedico. Lavora a Vacaria (sud del Brasile),  all’ospedale Nostra Signora degli Ulivi, 

che appartiene alle Suore di San Giuseppe di Chambéry. 

Il Cammino di San Giacomo 

“Una rivelazione di grazie e di sfide durante il pellegrinaggio della vita». Prima 
che iniziassi il mio pellegrinaggio sul Cammino di San Giacomo di Compostella, 
una donna saggia mi ha detto: «Il Cammino ti rivelerà a te stessa». Ogni 
mattina, preparandomi al percorso,  pregavo perché potessi viaggiare in modo 
sicuro, chiedevo la grazia di vedere ciò che Dio voleva rivelarmi e di essere 
aperta alle grazie che mi attendevano. Molto presto, ho imparato che questo 

Cammino è molto di più  di un camminare. 

Andando avanti, ho un po' sperimentato che cos'è la Comunione dei Santi, 
mentre raggiungevo altre persone su questo sacro percorso. Ho sentito la 
presenza di Maria, dei pellegrini di un tempo, di parenti ed amici defunti; mi 

sembrava  che mi accompagnassero. 

Il  Cammino mi ha rivelato che sono una persona gentile, ingegnosa e solida. Mi ha anche mostrato che 
sono ostinata, debole e indecisa. Ma la cosa più importante è che ha approfondito la mia vocazione per la 

nostra missione di un amore unificatore. 

Camminando ho intravisto il sogno di Dio nei confronti del mondo. Comunità e comunione nascevano 
condividendo incoraggiamenti, problemi e consigli. La comunione si faceva camminando  insieme, giorno 

Il Dr. Jonatas Accioly Filho  
è venuto dal Brasile per un 

soggiorno al Centro e al Puy 
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dopo giorno su questo cammino benedetto. La comunità si manifestava quando spezzavamo il pane 
insieme e   ci raccontavamo a vicenda la storia delle nostre vite. Ci poteva succedere di essere con un 
altro pellegrino durante una serata, o per qualche giorno o semplicemente per una sola ora, ma la 
comunione esisteva e l’amore unificante del Signore ci sosteneva. Allora,nquando   ricevi la  
«compostela» (il certificato che prova che hai fatto il pellegrinaggio), sei ormai cosciente che il Cammino 
non finisce a San Giacomo.  Il Cammino continuerà a rivelare le sue grazie e le sue sfide, man mano che  

avanzerà anche il mio cammino della vita. Kathy Brazda, CSG Congregazione di San Giuseppe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando a festeggiare il 10o anniversario del Centro internazionale: il 

20 giugno 2015, celebrazione con 85 Suore della Federazione francese 

(Annecy, Chambéry, Institut St. Joseph, Lione). 

 

 

 

Celebrazione nella cappella delle Suore 
 di San Giuseppe. 



8 

 

Pasto servito  nel refettorio del Liceo, da Coralys (impresa di ristorazione, che fornisce 

i pasti agli allievi e agli ospiti della Casa di Riposo). 
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E la visita al Centro Internazionale . . . 
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Ritiro accompagnato personalmente sui luoghi della nostra  

fondazione di CSG – nel mese di giugno. 

 

 

 

 

 

 

Tra i partecipanti suore e aggregate dall'India, Stati Uniti, Francia e Repubblica Ceca. Con  
l'accompagnamento di Padre Bill Clark, SJ, e di Suor Line Rioux. 

 

Su una  Terra Sacra, Pellegrinaggio del Cuore – Ritiro Guidato 

con Suor Kitty Hanley, csg (Carondelet, Albany, NY) dal 28  giugno al 6 luglio 
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Jody,  una delle partecipante al ritiro Terra Santa , condivide una preghiera con noi :  

 

Caro Padre celeste, siamo qui riunite, oggi alla Tua luce, per la Tua grazia, dopo aver 
trascorso un' altra mattinata sui passi delle tue figlie fondatrici di questo luogo santo. 
Siamo piene di riconoscenza per questo tempo di pellegrinaggio e di riflessione. Anch'io  
sono piena di gratitudine perché mi sento circondata da queste donne  pie e ricche 
d'amore che hanno consacrato la loro vita a Te e agli altri. Grazie, Padre, per quest' 
esperienza di conversione. Grazie anche per le  suore dell'équipe che ci hanno offerto  
un' ottima ospitalità, ci hanno fatto sperimentare la loro bontà e hanno fatto sì che ci  
sentissimo a casa, pur così lontane dai nostri paesi… Infine, Ti preghiamo per chiederti di 
dare a ciascuna di noi la forza di partire di qui con un coraggio generoso, per servire il 

caro prossimo e custodire il carisma delle Suore fondatrici, ben vivo e dinamico, in un mondo che ne ha 
bisogno tanto oggi come all'epoca in cui l'hai ispirato.   Jody Romano   
 

Suore di San  Giuseppe di  

Brentwood, NY, in visita al Puy 

e al Centro nel mese di luglio. 
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Prossimamente… 

 
NASCITA DELLE COMUNITA' DEL «PICCOLO DISEGNO» 

Da domenica 16 agosto alle ore 18 a mercoledì 26 agosto dopo colazione 
 

Se vi sentite chiamati a vivere più in profondità quanto descritto  nella Lettera Eucaristica, programmate 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 la nostra comune visione, speriamo che degli animatori proseguiranno 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 ».  Alcuni 
sceglieranno di fare a piedi la visita guidata al Puy: la prima cucina, la sala degli archivi ristrutturata, la 
Rocca di St. Michel, la Cattedrale, la Chiesa del Collegio, il santuario San Giuseppe, i negozi di merletti, la 
Piazza del mercato ecc. Altri  preferiranno ritagliarsi spazi di solitudine, per scrivere un diario, dipingere o 

scegliere altre forme creative per esprimere il Piccolo Disegno. E' 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 la sua missione presso la  Casa di 
preghiera « La Camera Alta » a Ottawa, in Canadà. Rosemary ha creato 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  
 

MEFFICACIA 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 possibi-
lità 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 d’Amministrazione o siete dei simpatizzanti, 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. E'' 
prevista anche una gita di un giorno a Lione. 

Presentatrice : Suor Dolores Clerico, Suora di San Giuseppe di Filadelfia (USA) offre 
regolarmente delle opportunità di approfondire la conoscenza del carisma e della spiri-
tualità delle CSSG sia alle Suore stesse che ai loro Aggregati e Collaboratori nella mis-
sione. Attualmente, Sr. Dolorès dirige il     « Ministero della Spiritualità » della sua 
Congregazione.  
Contributo proposto:  da 685 a 785 € ; Iscrivetevi entro il 4 settembre 2015 
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Segnate sul vostro calendario: 

 Ritiro Personalmente Accompagnato sui luoghi della  nostra fondazione di CSG: dal 19 al 
27 giugno 2016 

 Pellegrinaggio del Cuore in una Terra Sacra – Ritiro Guidato con Suor Kitty Hanley, CSG 
(Albany):    dal 26 luglio al 3 agosto 2016. 

Consultate il nostro sito web per maggiori dettagli.       

 

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 individuali 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 ben presto ! 
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