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Inaugurazione del Centro della Storia Vivente 

delle Suore di San Giuseppe 

23 Settembre 2016 

«Un popolo senza memoria  è un popolo senza futuro.»  (Aimé Césaire) 

Almeno a partire dal 2008, il Consiglio d'Amministrazione del Centro internazionale e il  Gruppo d Coordinamento 
Globale si preoccupavano di come conservare gli archivi del Puy. Nel 2012, il signor  Joseph Rogers bussa alla porta 
del Centro Internazionale di cui ha sentito parlare mentre stava  visitando il Puy. In quanto ex allievo delle  Suore di 
San Giuseppe negli Stati Uniti,  egli manifesta un interesse particolare per gli archivi riguardanti le loro origini. Suor 
Claudette des Forges (USA), allora membro dell’équipe del Centro, gli consiglia di rivolgersi alla Presidente in  carica 

del  Consiglio d’amministrazione, Sr. Valerie Van Cauwenberghe (Canadà).   

Nel 2012, Sr. Valerie e il signor Rogers durante una comunicazione telefonica si accordano che la Federazione  
canadese gli rivolgerà una richiesta di finanziamento per acquistare del materiale  (scaffali, armadi per i  
documenti...), per restaurare 3 quadri, procurare il software per il computer, ecc.  Il finanziamento è giunto e, in  
seguito, Sr. Patty Johnson, della Federazione delle Suore di San Giuseppe degli Stati Uniti e Presidente del  
Consiglio d’Amministrazione del Centro, ha presentato diverse richieste simili che sono sempre state accolte  

favorevolmente.   

Questo meraviglioso progetto aveva come obiettivo di: “Conservare gli Archivi e fare in modo che potessero  
essere consultati e accolti dal pubblico, così che si potessero vedere i documenti in una  forma più attraente e  
accessibile”(Nadia Boudon Lashermes). Grazie ad una tecnologia moderna, è stata sistemata une scenografia  
che permette a tutti i visitatori di entrare nella storia  in modo sperimentale. L'eccezionale storia della nostra  
ondazione  si intreccia, durante tutto il suo percorso, con la storia della Chiesa in Francia e con la stessa Storia  

della Francia.    

Senza dimenticare il nestro passato …  

         Nutrire il presente … 

                    Preparare un nuovo futuro ... 
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Si è celebrata questa pregevole realizzazione il 23 settembre 2016. Durante il ricevimento, è stata espressa una 
profonda gratitudine nei confronti del Signor Joseph Rogers e della Fondazione Anna Maria Moggio per la loro 

generosa donazione, e verso  l’Istituto delle Suore di San Giuseppe del Puy che l'ha resa possibile. 

Patty Johnson della Federazione degli Stati Uniti descrive così  la serata: 

“Delle autorità e amici delle suore si sono uniti a membri di altre Congregazioni per celebrare quest' inaugurazione. 

Ci ha accolto Sr. Monique Vallon, Superiora Generale dell’ «Institut St. Joseph»... In seguito, molti hanno preso la 
parola sottolineando il grande lavoro realizzato dal piccolo gruppo dell'Institut  (che ha ideato il contenuto della  
scenografia), l’assistenza tecnica straordinaria da parte  della  società «Muséophone» (che ha costruito e siste-
mato il dispositivo), la generosità  e l’impegno  dell’Institut (nel condividere i  loro preziosi documenti con tutti )…  Il 
signor Joseph Rogers della Fondazione Moggio ha tagliato il nastro, dopo di che i partecipant sono stati  invitati a 

visitare il  museo.. 

La maggior parte degli invitati sono rimasti stupefatti nel vedere la complessità della tecnologia utilizzata per  
raccontare la nostra storia. Sr. Pauline Adampukalam, Superiora Generale di Annecy  ritiene che le sue Suore di 
ogni paese trarrebbero un grande vantaggio se venissero a vedere questa testimonianza così stimolante della  
nostra storia. Due insegnanti, Martine  e Christine, che conosciamo da parecchi anni, non cessavano di lodare il 

Centro e la sua capacità di invitare le persone a scoprire il carisma e la storia delle Suore di San Giuseppe. 

La serata è stata coronata da un magnifico ricevimento con champagne accompagnato da quelle leccornie francesi 
che vi lascio immaginare... Questo luogo è davvero meraviglioso e dovrebbe ormai  figurare nella lista dei siti  
ancora da visitare che stila ogni Suora di San Giuseppe, ogni laico Associato, Aggregato o Collaboratore nella  

Missione” (Patty Johnson,  Federazione USA). 

 
 

<< Sr. Catherine Louis, sr. Nilva (America Latina), sr. Nadia &  
sr. Thérèse Chantal (le Suore Catherine Louis, Nadia e Thérèse 

Chantal si sono molto impegnate a rinnovare gli Archivi) 
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<< Sr. Simone Saugues, Institut, sr. Catherine Barange, Superiora 

Generale della CSG di Lione e sr. Monique Vallon, Superiora Generale 

dell' “Institut” delle Suore di  San Giuseppe. 

<< Il Sindaco del Puy, Michel Chapuis, si rivolge al gruppo; alla sua destra 

si trova Padre Chamaly, Parroco della Parrocchia dei Carmelitani. 

^ Sr. Odile Gaillard, San Giuseppe dell'Institut, si rivolge agli invitati. 

<< Valérie Cauwenberghe, CSG dell Canadà (London)  

                                  
Il Signor Laurent 
Wauquiez,  
Presidente della 
regione Alvernia-
Rodano-Alpi. 
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Il signor Joseph Rogers si rivolge al gruppo in francese ed inglese. 

E il banchetto . . . 

I cuochi della catena di servizi di ristorazione Coralys: 
Sébastien e il suo assistente. 
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 “Lasciandoci  plasmare dal presente, invitiamo le Suore di San Giuseppe, gli  

Aggregati e i collaboratori laici ad approfondire la loro comprensione della nostra Missione e 

del nostro carisma, in un contesto internazionale e con una vision planetaria”  

 (Tratto dalla nostra Dichiarazione di Missione)  

Nel 2016, con lo scorrere dei mesi, tutti si sono sentiti impegnati e arricchiti da tutti coloro che hanno  
varcato la soglia della nostra casa, soggiornandovi un po' o anche solo per una semplice visita...  

Facciamo conoscenza con alcuni di loro: 

 

 

Dal 6 al 13 agosto, Dolores Clerico, 
Suora di San Giuseppe (Filadelfia, 
PA) e i partecipanti al programma 
Efficacia della Missione: un  
carisma sempre vivo ci hanno  
onorate con la loro presenza. Essi 
giungevano dalla Luisiana, da 
Boston, Waterville, Cleveland e  
Toronto. 
 

Pressso la tomba di Madre Saint-Jean 

Fontbonne, a Lione. >> 
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Quest'anno il Pellegrinaggio alle nostre origini di Suore di san Giuseppe ci ha riservato momenti molto  
speciali, mentre visitavamo i luoghi che ci sono cari. Dal 22 al 29 agosto Eileen Sullivan (CSG di Springfield) ha 

gustato il tempo trascorso al Puy, a Bas-en-Basset, a St. Didier... 

La famiglia Dhunoo (California) ha 
trascorso parecchi giorni al Puy e ha 
soggiornato al Centro. Che piacere 
averli avuti con noi! 
 
 
<< Grace, Caroline con Tiffany,  
Gerald, David e Eluiza 

David e la 

sua bambina, 

Tiffany 

Siamo pronti??? 

Mamie (Caroline) 

e Tiffany  

A Saint Flour … abbiamo  
apprezzato l'accoglienza  
calorosa delle Suore  
Saint-Paul, Thérèse e Marie 
Raymonde 
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Dal 7 al 13 settembre sono giunti in pellegrinaggio gli Amici della Congregazione di San Giuseppe, guidati 
da Sr. Carol Crepeau. 
 

In visita a 
Bas en Basset 

A Monistrol, una nuova calorosa accoglienza 
da parte della Comunità. 
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La tavola San Giuseppe... i pellegrini hanno  
comprato degli alimenti al mercato per poi allestire 
questa bella collezione di specialità culinarie  
francesi... 

Dal 19 al 21 settembre si è tenuta la riunione del Consiglio 
d'Amministrazione del Centro... 

Immediatamente seguita da quella del Gruppo di  
Coordinamento Globale (dal 22 al 25 settembre) 
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Il pizzo non è ancora finito: questo programma, animato da Sr. Jane Delisle, ha arricchito il Centro con la 
presenza di Suore di quattro Congregazioni (Annecy, Carondelet, Chambéry, Lione) e di otto Paesi/Regioni 
(Messico, Sri Lanka, USA, Brasile, Francia, India, Galles, Egitto e Burkina Faso). 

Quel giorno, si sono incontrate con le Suore venute 
dall'Italia (Congregazione di Pinerolo) per visitare la  
scenografia degli Archivi... per tutte c'è stata la sorpresa 
e la gioia di incontrarsi! La nostra internazionalità, in tutta 
la sua bellezza! 

Le Suore di Pinerolo  agli Archivi e nella prima cucina. 
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Durante 10 giorni, nel mese di ottobre 2016, abbiamo accolto il secondo gruppo di partecipanti al program-
ma Diversità culturali e gestione dei conflitti, reso possibile grazie alla Fondazione Hilton. L'Equipe di 
animazione era composta da. Janet Gagnon, CSG di Lione (Provincia del Maine negli Stati Uniti), Marie Louise 
Ralisoa, CSG della Congregazione di Aosta (Italia), attualmente in missione in Costa d'Avorio, e Gloria Philip, CSG 
dell'Argentina. Le 23 partecipanti (tutte responsabili di formazione) provenivano da: Argentina, Bolivia, Brasile, Tan-
zania, Burkina Faso, Congo, Egitto, Haiti, India, Costa d'Avorio, Madagascar, Messico, Stati Uniti e Sri Lanka. Rap-
presentavano 10 Congregazioni (Annecy, Aosta, Argentina, Carondelet, Chambéry, Cuneo, Istituto, Lione, Pinerolo 
e Saint Vallier). Una suora del Madagascar (Congregazione di Aosta) è morta improvvisamente per un'emorragia 
cerebrale alla vigilia della sua partenza per la Francia, dove doveva partecipare a questo programma. Sr. Michelle 
(43 anni) era tuttavia presente in spirito, perché il gruppo ha esposto la sua foto con una candela accesa durante 

tutta la sessione. 

E' inutile aggiungere che tutte hanno lavorato seriamente, ma sono ripartite arricchite sotto diversi aspetti. Tutte 
sono pronte a trasmettere il programma ricevuto alle loro consorelle, nei loro rispettivi paesi. Le foto che seguono 

sono state prese durante le serate culturali. Le diversità sono notevoli! 
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Jeanne Marie Gocha, CSJ di Albany (stato di New York) ci ha detto: ° Insieme, 
per dare la Vita! E' l'ultima riga del ritornello di un canto; non l'ho solo cantato, ma 
l'ho anche vissuto. Ho avuto il privilegio di partecipare ad un atelier “Diversità cultu-
rali e gestione dei conflitti” patrocinato dal Gruppo di Coordinamento globale delle 
Suore di San Giuseppe e finanziato mediante un contributo della Fondazione Hilton. 
Venticinque suore di 14 diversi paesi si sono ritrovate per una sessione di 10 giorni 
là dove sono nate le nostre Congregazioni: la città, meta di pellegrinaggi, del Puy-en
-Velay. Insieme abbiamo pregato, studiato la spiritualità delle Suore di san Giu-
seppe, ricevuto dei contenuti riguardo alla comunicazione non-violenta, le diversità 
culturali e la gestione dei conflitti. Abbiamo utilizzato: dei giochi di ruolo, interpretan-
do situazioni di vita comunitaria, canti e danze che ci hanno ispirato e aperto gli oc-
chi sulle meravigliose differenze offerte dalle diversità culturali.  Siamo diventate 

amiche grazie al canto, alla danza, ai momenti dei pasti e della condivisione.  Per me, si è trattato di un'esperienza 
di comunità  come non ne avevo vissuta una simile durante i miei 18 anni di comunità. Mi è difficile trovare parole 
adeguate per esprimerla, ma speriamo che d'ora in poi potrò viverla. Il 27 ottobre siamo ripartite per ritrovare la 
nostra vita quotidiana e i nostri ministeri nei nostri diversi paesi. Non eravamo più le stesse di dieci giorni prima. 

Eravamo unite in spirito, per la vita del mondo. ° 

 

 

 

 

On Il 12  e 13 novembre abbiamo 
avuto il piacere di accogliere le  
nostre Suore di Saint Etienne 
(Institut Saint Joseph); con loro vi 
era anche Sr. Martine, loro  
Consigliera Generale, con cui si 
ritrovavano per delle giornate di 
riflessione. 

Le Suore: Catherine Denis, Marie 
Thérèse, Rose-Marie,  
Marie-Monique, Marie-Jean e 
Martine. 

Nel corso dei mesi, abbiamo accolto anche persone sole: il signor Alain Chausson (EHPAD) e il signor Joël  
Jourdan, membro dell'Associazione di tutela dell' “Institut Saint Joseph”, un frequentatore abituale del nostro  

Centro. 

A novembre, abbiamo avuto la gioia di accogliere, Andrea, nipote di Eluiza, suo marito Carlos e la loro bambina 
Laura di 5 anni. Eluiza ha trascorso dei bei momenti, facendo visitare il Puy alla sua famiglia e accompagnandoli  

a Parigi e a Chambéry. 

 

Un grande grazie  
a Dominga Zolet (CSG Brasilieana, che vive attualmente a Chambéry). Lei ha aiutato con molta  

generosità  l’équipe, durante la permanenza del gruppo della  Diversità culturale. 
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Some Fun Events in Le Puy… 

La Festa del miele… 
Si è svolta ad Aiguilhe, all'inizio di ottobre.  Mentre gli apicultori dispongono sulle loro bancarelle il miele,   
pampepati, ecc, i “Vignaioli” percorrono le strade con i loro asini per raccogliere legumi freschi che offrono loro i 
giardinieri locali. Anche noi qui, al Centro, condividiamo con loro dei prodotti del nostro giardino... Alle 18 e 30 tutti  
sono invitati a gustare una deliziosa minestra! 
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Festival internazionale delle Mongolfiere dall’11 al 13 novembre  

Programmi Per Il 2017 

Vi  abbiamo preparato un bellissimo anno.  Date un'occhiata alle seguenti proposte, 
ce ne sarà certamente una che attirerà la vostra attenzione!   

Si sono previsti tre ritiri guidati; ci sono, inoltre, molti programmi e dei pellegrinaggi... 
tutti comprendono delle visite ai luoghi importanti per noi, Suore di San Giuseppe. 
Il  “Centro della Storia Vivente delle Suore di San Giuseppe”  è ora aperto, qui 

al Puy. Sarà un'esperienza che vi coinvolgerà e vi ispirerà, dandovi anche 
delle informazioni. Impossibile pensare di rinunciarvi! 

Cominciate fin d'ora a prevedere il vostro viaggio! 

   

Il Puy  si prepara ad accogliere durante 3 giorni, a  
luglio del 2017, il Giro di Francia ciclistico. 
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Programmi per il 2017 . . . 

<<  Allargare I nostril cuori alle dimensioni del mondo. >> 

Dalle ore 18 di domenica 4 giugno a mercoledì 14 giugno dopo colazione 

“Avere un cuore “globale” non è facoltativo per le Suore di San Giuseppe. E' la nostra stessa essenza” (Carol Zinn, 
SSG Filadelfia). Venite a raggiungerci, in quanto Suore di San Giuseppe, per la “danza della Trinità”.  
Presentatrici:  Janet Gagnon, CSG (Lione, Provincia degli USA) e Gloria Philip, CSG (Argentina), già entrambe 

Superiore generali, avranno una prospettiva mondiale sul nord e il sud globali. 

Un Cuore di Madre, La Vita di Una Donna Santa 

Inizia alle ore 18 di domenica 18 giugno e termina domenica 25 giugno 

Ritiro di 7 giorni, per Suore e Aggregati, che ripercorre la vita e il servizio di Madre St. Jean Fontbonne nella Francia 
agitata del 18esimo e 19esimo secolo. Ogni giorno ci saranno momenti di studio, di ascolto, di contemplazione e di 
condivisione, nei luoghi geografici dove la Madre ha vissuto e ha stabilito la Congregazione. “Abbiamo cercato di 
avvicinarci il più possibile a Madre Saint Jean, per sentirla parlare. Lei non ha lasciato degli scritti, perché era troppo 
occupata ad organizzare delle Comunità, ma, quando parlava alle sue Suore, tutte l'ascoltavano”. Avvicinatevi... per 
ascoltare Madre Saint-Jean...! Suor Janet Gagnon CSG, della Congregazione di Lione (Provincia del  Maine 
negli USA) dirigerà il ritiro. 

Una Terra Santa : Pellegrinaggio Del Cuore: 

Ritiro Guidato al cuore della nostra Fondazione CSG 

Inizia alle ore 18 di venerdì 30 giugno con la cena e termina alle 11 di venerdì 7 luglio 

Un pellegrinaggio è un viaggio verso un luogo dove Dio ha manifestato la sua grazia. Sant'Ignazio di Loyola ci  
incoraggia a ritornare a luoghi di grazia e consolazione per aprirci a nuove grazie. Quando intraprendiamo un  
pellegrinagggio, non riceviamo sempre quello che cerchiamo, ma riceviamo sempre quello di cui abbiamo bisogno. 
Presentatrice: Kitty Hanley, CSG: Kitty è una Suora di San Giuseppe della Provincia d'Albany (Stato di New York) 

della Congregazione di Carondelet. 

Contemplare la Lettera Eucaristica e Viverla nel Mondo D’oggi 

Inizia alle 18 di mercoledì 9 agosto con la cena e termina mercoledì 16 agosto dopo colazione 

Un'ottima occasione per vivere l'essenziale dell'insegnamento di Padre Médaille, come lo troviamo nella Lettera  
Eucaristica. Questo documento è talmente attuale oggi! Il programma invita i partecipanti (Suore e laici) a vivere lo 
spirito della Lettera Eucaristica, in un ambiente comunitario, per riflettere, condividere e meditare. Aprendo i nostri 
cuori mistici alle ricchezze del testo originale, ci sentiremo  nuovamente chiamate a rispondere agli inviti dello Spirito, 
a progredire con grande ardore e accettare nuove sfide. Presentatrice:  Sr Monica Hartnett, Suora di San Giuseppe 

d’ Annecy. 

Unità radicale: Un Piccolo Disegno all’interno del Grande Disegno di Dio 

Inizia alle ore 18 di martedì 29 agosto con la cena e termina mercoledì 6 settembre dopo colazione 

Ritiro guidato, dove si rifletterà e si pregherà sul privilegio e la vocazione a vivere il carisma e la spiritualità delle 
Suore di San Giuseppe e si riaffermerà la sua capacità di incarnarsi in un mondo assetato di un grande amore. 
Questo ritiro si svolgerà nel contesto dei nostri “luoghi santi” del Puy e di Lione. Presentatrice: Janet Mock, CSG, 
Suora di San Giuseppe di Baden, PA negli Stati Uniti. 
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Efficacia Della Missione: Il charisma sempre vivo nei ministeri delle CSSG 

Inizia alle ore 17 di sabato 23 settembre e termina sabato 30 dopo colazione 

Questo programma propone un pellegrinaggio a collaboratoi laici in missione, offrendo loro la possibilità di  
immergersi  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 o di un Consiglio d'amministrazione o come volontari, questo programma fa per voi! 
Presentatrice: Suor Dolores Clerico, Suora di San  Giuseppe, Filadelfia, PA (USA) 
 

Pellegrinaggio alle Nostre Origini CSSG 

Inizia martedì 9 ottobre con la cena e termina martedì 16 ottobre dopo colazione 

Desiderate fare un'esperienza di Dio più  profonda, alla ricerca di pace, gioia, amore e speranza? Perché non 
pensare ad abbandonare la vostra quotidianità abituale per unirvi a noi in un pellegrinaggio di Suore di San 
Giuseppe, di Aggregati e collaboratori nella missione? Qiesto pellegrinaggio vi aiuterà a scoprire la presenza attiva 
di Dio nelle nostre prime Suore, la grazia che ha spinto Padre Médaille e Monsignor de Maupas ad accettare ed 
incoraggiare queste prime donne, per condurre infine anche voi a rendervi conto della presenza di Dio nella vostra 
vita. Raggiungeteci ad ottobre per un'esperienza indimenticabile! Presentatrici: Eluiza de Andrade, Suora di San 
Giuseppe di Chambéry, Provincia del Brasile Line Rioux, Suora di San Giuseppe di Lione, Winslow (provincia del 
Maine, USA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che abbondino per tutti voi gioia, salute, pace e amore! 

 

 

 

Andate Sul Nostro Sito Web Per Maggiori Informazioni, Iscrizioni E Registrazioni   

www.centreinternationalssj.org 

Bollettino impaginato da Kathleen Robbins, Suore di San  Giuseppe del  Canadà, a London. 

Buon Anno 

http://www.centreinternationalssj.org

