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Centro Storico Vivo delle Suore 

di San Giuseppe 

Qualche settimana fa, Eluiza e io abbiamo visitato gli Archivi: Centro 
Storico Vivo delle Suore di San Giuseppe. La bella organizzazione 
intreccia le nostre origini con gli Eventi Ecclesiali e Storici nel corso 
degli anni. Queste tre dimensioni sono collegate nelle presentazioni 
e nella scenografia. La scenografia è un’esperienza interattiva nella 
lingua che si sceglie (Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese e 
Italiano). É degna di nota la presentazione della linea storica che sale 

o scende, secondo i periodi storici alti o bassi della nostra storia di CSJ. 

 

 

 
 

Senza dimenticare il nestro passato …  

       Nutrire il presente … 

                 Prepare un nuovo futuro ... 
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Ti stiamo dando solo un barlume! Siamo felici perché il Centro Storico Vivo delle Suore di San Giuseppe sarà 
aperto alla fine di settembre e ti invitiamo a visitarlo. Vieni e vedi questo spazio meraviglioso che offre l’opportunità 

di riscoprire la nostra storia, nel corso degli anni, in modo unico. 

             Eluiza e Line 

(Copia di una lettera di P. Médaille Alle Suore) (Costituzioni Primitive) (Altra lettera di P. Médaille) 

Il fine della Missione del Centro Internazionale San Giuseppe 

cosi è espresso:  

“Abbracciando il passato, studieremo e approfondiremo la conoscenza della nostra 

storia, tradizione e spiritualità, al fine di assicurare la preservazione della nostra 

storia per le generazioni future. Nutrendo il presente,  stimoleremo le Suore di San 

Giuseppe, i Laici del Piccolo Disegno e i collaboratori ad approfondire la loro 

comprensione della missione e del carisma; e lo faremo in un luogo internazionale con 

una focalizzazione globale.  

Creando un futuro nuovo, interpreteremo il nostro carisma alla luce del mondo attuale 

e, con questa nuova comprensione, aiuteremo a trovare i mezzi per incarnare la 

preghiera “Che tutti siano Uno”, in particolare tra i giovani e nelle aree bisognose di 

riconciliazione” 

Molte Suore, LLPD e collaboratori nella missione hanno visitato il Centro, in questo primo semestre 2016…e, ogni 
persona, trasformata dall’esperienza fatta insieme ad altri e avendo visitato i luoghi sacri delle nostre Origini…- la 
Prima Cucina, ricordando le sei donne speciali e P. Médaille, la Chiesa del Collegio, la Cattedrale, ricordando 
Mons. De Maupas,  andando per le strade del Puy, e alcune suore visitando le Sale dell’Eredità di Madre St Jean 
Fontbonne a Lione…- è tornata a casa, al suo paese e nel luogo della sua missione, per vivere il carisma insieme 
al caro prossimo con rinnovato zelo. Ciascuno si è sentito sfidato a vivere e ad amare con più profondità, totalità e 

inclusività. 
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Noi abbiamo accolto: 

 (Marzo)  Carol Deshagette (Insegnante di lingua straniera) e Sr Kathleen Brab-
son, CSJ (Presidente)  dell’Accademia  Mount St. Joseph, a Flourtown, Pensylva-
nia, sono state al Centro, mentre i giovani sono stati ospitati nelle famiglie dell’ 
“Assemblea Scolastica Santiago di Compostella”.  
 

 
Michel Belledent, Direttore, ha dato il 
benvenuto al gruppo:   É con molta 
emozione che vi accogliamo in questa nostra istituzione, luogo rallegrato dalla 
storia della Congregazione delle Suore di San Giuseppe… È giunta, finalmente, 
l’ora di incontrarci, di conversare e di rivivere insieme la storia delle nostre 
pioniere che hanno rischiato tutto per entrare nell’incognita di un Nuovo Mondo, 
animate unicamente dal desiderio di servire gli altri e l’Altro. 

         
 

 

 

 

 
A marzo abbiamo avuto 
anche la gioia di ospitare 
16 membri 
dell’Associazione  
San Giuseppe.  
 
“Tutela” dell’Istituto  
San Giuseppe. Qui stanno 
condividendo il caffè e 
vivendo la compagnia 
reciproca: 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 
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(25 aprile) Professionisti coinvolti nel Sistema della 
Sanità San Giuseppe, a Orange, nella California, 
hanno visitato il Centro e hanno goduto per una 
Festa del Vino e Formaggio:  

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

 
(30 aprile – 2 maggio)    Catherine Lowe, studentessa e insegnante 
del Baton Rouge, Louisiana, USA, che attualmente sta lavorando a 
Rennes, Francia, è stata con noi per diversi giorni. Ha lavorato per 
molti anni con il Baton Rouge Suore di San Giuseppe e, lo scorso an-
no, ha scritto una tesi sul loro lavoro e la loro storia. È stato un 
piacere avere Catherine con noi.  

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

 
(04 - 06 maggio)  La Direzione del 
Centro Internazionale ha lavorato 
abbastanza, cercando di capire 
cosa è meglio per la continuità del 
Centro.  
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(09 - 20 maggio)  Il Programma Diversità Culturale per 
Accompagnatrici delle Professe Temporanee, guidato da Sr 
Janet Gagnon e Gloria Philip, è stata una benedizione 
piena di gioia che si manifestava in tutti gli angoli del 
Centro, giunta da tutti gli angoli del mondo. Le Suore 
partecipanti venivano da: Egitto, Senegal, Italia, India, Stati 
Uniti, Buenos Aires-Argentina, Messico, Brasile, Burkina 
Faso, Ontario-Canada, Casamance-Africa, Nava Jeevan-

India, Bolivia, Pinerolo-Italia, Madagascar e Congo. 

Sotto, la foto di gruppo, ci sono altre foto di Suore al lavoro, 
durante la ricreazione, durante la condivisione attraverso la 

danza e il cibo della propria cultura. 
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(22 - 28 maggio)   Il Merletto non è 
ancora pronto – Con Sr Jane Delisle, di 
Orange, California,  le Suore hanno 
tessuto insieme una bella settimana di 
riflessione sull’essenza del Carisma, in 
risposta al mondo in continuo 
cambiamento e alle necessità di tutto il 
popolo di Dio. I fili sono ancora nelle mani 
delle partecipanti in viaggio verso le loro 
case dove continueranno a rivelare il 
grande amore di Dio. Le partecipanti sono 
venute da Burkina Faso, Nava Jeevan, 
Brasile, Messico, Tamul Nadu, Egitto e Stati Uniti. Un gruppo 
meraviglioso e molto allegro! 
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(30 – 31 maggio)  L’Università di Mount 
St. Mary, California, è venuta per due mat-
tinate di presentazione e, con gioia, abbi-
amo condiviso e dialogato durante la 
cena, il giorno 31.  

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

(07 - 08 giugno)   Le Suore di San Giuseppe di Cuneo, in visita ai luoghi significativi nel Puy, in un pelle-
grinaggio della CSJ, ci hanno rallegrato con la loro allegria e la loro presenza.  

La Celebrazione di  

un anniversario! 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

(29 giugno - 01 luglio)   Olga Bonfi-
glio  e Marge Morath, di Michigan, 
USA, ci hanno rallegrato con la loro 
presenza, mentre erano in visita nella 
città del Puy, e nella Prima Cucina , 
con Sr Simone.  
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(07 luglio)  Le 
Suore di Lione, 
venute da varie 
parti del mondo, 
hanno partecipato 
ad un incontro a 
Lione e sono ve-
nute a trascorrere 
una giornata nel 
Puy.    

Visita alla Prima Cucina… 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

(18 - 20 luglio)   Anita Kuroski, CSJ di 
Rochester, NY, sua sorella Melinda e 
l’amico Luke hanno visitato il Puy e la 
nostra casa. Essendo una bella  
giornata, abbiamo approfittato per  
pranzare fuori.  
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Parecchi visitatori sono stati con noi . . . 

 Il 25 maggio, alcune suore (comprese Kitty Hanley e Joan Lescinski, che sono venute a conoscere il 
Centro) e collaboratori dell’ Università di Avila sono stati qui per una visita e abbiamo preso un tè 

insieme. È stato molto bello trascorrere un po’ di tempo con loro. 

 Il 16 giugno, abbiamo accolto con molto piacere Madeleine Bruning, Insegnante Associata di Infermieri, 
dell’Università del Monte Santa Maria, di Los Angeles, California, per un pasto e una condivisione. Stava 

visitando la città del Puy dopo aver partecipato ad un colloquio nella zona occidentale della Francia.  

 Il 18 giugno, le Comunità dell’Istituto San Giuseppe, a Saint Etienne e Lione, sono venute per una 

giornata di riflessione. É stata, realmente, una grande gioia accogliere le nostre suore!  

 Dall’ 11 al 13 luglio, con gioia abbiamo ospitato 5 membri, compresa Sr Marie Claire Berchet della Tutela 

di Educazione e Formazione di Lione, che si sono trovate nel Puy per il loro Giubileo.  

                                                             

                                                             

 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

Suor Joyce Murray 

Grazie, Suor Joyce Murray (CSJ, Canada), per il tuo aiuto 
durante il periodo dal 14 maggio al 14 giugno, per la tua presenza 

e per la tua attenzione alle necessità degli ospiti del Centro.  

              Tutto il tuo lavoro sia Benedetto! 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

Visitare le meraviglie della natura dell’Alta Loira 

Noi suore Odile, Eluiza e Line, il 16 luglio, sabato, abbiamo 
fatto un viaggio per visitare le meraviglie della natura  
dell’Alta Loira. Abbiamo visitato Bigorre, una delle ultime 
città con i tetti di paglia nei suoi chalet. Siamo state anche 
nell’Ecomuseo di Bigorre, localizzato in due chalet coperti 
di sapé , dove la nostra guida ci ha aiutato a conoscere un 
po’ la vita dell’inizio del XX secolo e ci ha mostrato l’arte di 

fare i tetti di sapé.  
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▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

Dopo, nel Puy . . . 

Dopo, nel Puy, Line ha incontrato due papere amiche 
mentre passavamo sul Ponte Tordu ( il ponte in  
curva). La roccia a forma di cuore si trova all’inizio 
del ponte.  
 



12 

 

 Veni al Puy…  

 Visita gli  Archivi : il Centro della Storia Viva delle Suore di San Giuseppe…  

 Cammina dove le nostre prime Suore hanno camminato…               

 Rifletti, Prega nella Prima Cucina e nella Camera di Madre Saint Jean Fontbonne… 

        E MOLTO DI PIU’! 

 

 

 Nel 2017 . . . . 

Approfondendo i nostri Cuori Universali  
dal 04 giugno, domenica, al 15 giugno, mercoledì . 

 

Il cuore di una Madre, la Vita di una Santa Donna 

da domenica 18 giugno–  a domenica 25 giugno.  

 

Terra Sacra: Un Pellegrinaggio del Cuore. Un Ritiro guidato nel cuore 
della nostra Fondazione CSJ 

da venerdì 30 giugno a venerdì 07 luglio.  

 

Contemplando e Vivendo la Lettera Eucarística nel Mondo di oggi 
da mercoledì 09 agosto, a mercoledì 16 agosto 

  

Unità Radicale: Un Piccolo Disegno con un Grande Disegno di Dio 

Da Martedì 29 agosto a mercoledì 06 settembre  

 

Efficienza nella Missione: il Carisma Vivo nella Missione CSJ 

da sabato 23 settembre, a sabato 30 settembre  

 

Pellegrinaggio alle nostre origini CSJ 

da lunedì 09 ottobre a lunedì 16 ottobre.  

 

Entra nel Sito del Centro Internazionale San Giuseppe: ww.centreinternationalssj.org 

per maggiori informazioni sui programmi e i ritiri e per le iscrizioni.  

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 


