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Visitatori al Centro 
 

   
 
 

 
 

Isolamento in Francia 
Venerdì 30 ottobre la Francia si è di nuovo a malincuore isolata, a causa del coronavirus. Per due settimane, il 

Governo aveva imposto un coprifuoco in diversi punti caldi del paese, senza risultati positivi. Il numero di 

nuovi casi quotidiani è arrivato a 4.000, aumentando in modo regolare a partire dal tasso più basso di 100 casi al 

giorno, al mese di maggio. Dopo il 31 ottobre circa 36.000 persone sono morte di coronavirus e più di un 

milione è risultato positivo ai test. In primavera, la Francia era rimasta isolata dal 19 marzo all’11 maggio. 

Attualmente, le scuole sono aperte, così come i negozi alimentari, quelli che vendono giornali, le farmacie, i 

distributori di benzina e alcuni altri magazzini.  I bar, i ristoranti e i caffè rimangono, invece, chiusi. Si spera 

che l’isolamento termini il 1° dicembre, in tempo per le vacanze. Il Governo valuterà i progressi del paese ogni 

15 giorni con la speranza di poter riaprire più rapidamente. 

 

Visitate il nostro nuovo sito web:     https://www.centreinternationalssj.org 

 

Maria, di origine colombiana, ha trascorso un pomeriggio da noi, portandoci una 

meravigliosa torta con lamponi e fragole da condividere. Maria è professoressa di 

spagnolo; ha insegnato alla scuola San Giuseppe del Puy. L’anno scorso, mentre vi 

faceva supplenza, ha soggiornato al Centro, mentre aspettava di trovare un 

appartamento in città. Attualmente insegna in una scuola a trenta chilometri dal Puy.  

 

 

L’Istituto delle Suore di San Giuseppe (Francia) ha fatto 

venire al Centro, per un incontro di una giornata, i 

responsabili delle cure sanitarie presso le loro Case di riposo 

per anziani. Era anche presente Suor Monique Vallon, 

Superiora Generale dell’Istituto (la terza a sinistra).   

 

https://www.centreinternationalssj.org/
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Gite di una giornata 
Prima e dopo l’isolamento della primavera, la campagna francese ci ha invitate a lasciare il Centro per 

intraprendere alcune gite di un giorno. Percorrendo delle belle strade a due corsie, abbiamo conosciuto meglio 

numerose cittadine dei dintorni del Puy. Abbiamo la fortuna di trovarci geograficamente nella zona del 

Massiccio Centrale, dove si trovano montagne e altopiani e che offre splendidi paesaggi. 

              
Pecore nei pressi di Chilhac Picnic a Paulhauguet     Campo di grano vicino a Langeac  

 

                 
Colline di calcare a Rosières        Lavadieu – cittadina media       Castello del Marchese di La Fayette   

a Chavaniac           

 

                             
            Museo della Bestia  di Gévaudan      Giornata nazionale del Cheeseburger a Bouzol e panorama della valle della Loira 

a Saugues

 

Documenti per l'Avvento, giunti dall'Australia –  

“Consolate il mio Popolo” 
Questo grido del profeta Isaia assume un altro significato e una maggiore urgenza, a causa della pandemia mondiale del 

COVID – 19. Di fronte a così grandi sofferenze e a lacerazioni così estreme derivanti dal COVID – 19, così come a causa 

dell’agitazione e dell’incertezza economica, politica e sociale diffuse  a livello  mondiale e con gli effetti devastanti del 

cambiamento climatico sul nostro pianeta e sulle nostre vite, speriamo e preghiamo perché questi documenti video e 

musicali vi confortino, voi e le vostre comunità, nella vostra attesa, speranza e desiderio:  

https://www.emmausproductions.com/special-feature/advent-pandemic-2020/  

https://www.emmausproductions.com/special-feature/advent-pandemic-2020/

