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Il Centro internazionale annulla le attività del 2020 a causa del Coronavirus 

 

Durante la sua riunione di aprile il Consiglio di 

Amministrazione del Centro Internazionale ha 

deciso di chiudere il Centro per le attività nel 2020. 

Il fatto di avere pellegrini che giungono da 

numerose parti del mondo e l’incertezza riguardo 

alla propagazione della pandemia hanno reso 

necessaria questa decisione. Tuttavia, il Consiglio di 

Amministrazione pensa già al futuro e si sta 

studiando come rimandare i programmi del 2020 al 

2021. Nel frattempo, cerchiamo di restare in 

contatto con Suore di San Giuseppe, aggregati e 

amici di tutto il mondo mediante dei brevi notiziari 

come questo e tra poco con il nostro sito web 

migliorato.                                                                                                                                                                                                    

Eluiza e Olga, membri del personale

 

Sono entrati dei nuovi membri nel Consiglio d’Amministrazione 
 

            
      Sr. Lucia      Sr. Maryellen            Sr. Vianney

 

L’Albero Médaille fiorisce 

 

 
 

 
  

Tre Suore hanno assunto la loro nuova funzione 

all’interno del Consiglio d’Amministrazione durante la 

riunione del 17 e 18 aprile, realizzata con ZOOM. Sr. 

Lucia Gallo rappresenta la Federazione italiana, Sr. 

Maryellen Kane la Federazione degli Stati Uniti, Sr. 

Vianney Thanniath indiana rappresenta la 

Congregazione di Annecy. A tutte diamo il benvenuto!  

 

 

La magnolia, che il GCG (Gruppo di Coordinamento 

Globale) ha offerto al Centro durante la sua riunione 

dell’ottobre 2019, è vegeto e sano. Quest’albero vuole 

ricordare il 350esimo anniversario della morte del Padre 

Jean Pierre Médaille. Il Centro Internazionale è uno dei 

progetti del GCG. 
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Affrontare la quarantena al Centro 
 

 

Al Drive, una commessa del Super U  
sistema delle provviste nel cofano  
della macchina.

 

 

Tre biciclette donate al Centro 
 

Tom e Linda Clougherty d’Ithaca, nello Stato di New York, avevano abitato al Puy durante alcuni anni, per poi 

decidere di vendere la loro casa e di ritornare negli Stati Uniti. Mentre stavano vendendo o donando degli 

oggetti di uso domestico, hanno donato generosamente al Centro tre biciclette, tutte con gomme nuove e camere 

ad aria di ricambio; in più, hanno dato anche dei caschi e una pompa ad aria. Ringraziamo i Clougherty di aver 

pensato a noi!   

 

            
 

1720 Epidemia al Puy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I valori e la disciplina della vita religiosa ci hanno permesso di adattare la 

nostra vita alla quarantena, cercando di mantenerci in buona salute e in 

sicurezza. Abbiamo inaugurato una vita quotidiana con molto tempo e 

spazio per la preghiera, la lettura, lo studio della lingua, l’ascolto della 

musica, per guardare film e informazioni sul web e per mantenere il Centro. 

Condividiamo i pasti e ogni due giorni ci alterniamo nella preparazione del 

pasto principale. Assistiamo alle messe trasmesse in televisione e 

guardiamo le notizie. Il terreno che circonda il Centro ci offre spazio per 

passeggiare e approfittare della natura. Il nostro avvenimento più 

importante è l’acquisto di generi alimentari al “Drive” del magazzino Super 

U, che facciamo ogni quindici giorni circa. Anche se la Francia ha deciso di 

“riaprire” l’11 maggio, abbiamo deciso di restare a casa il più possibile.   

Le epidemie fanno parte della vita e anche il Puy ne ha 

fatto esperienza. Nel 1720 gli abitanti della regione del 

Puy dovettero affrontare una terribile epidemia che era 

iniziata a Marsiglia e si propagò rapidamente in 

direzione del Puy. Le Autorità ordinarono alla 

popolazione di mettersi in quarantena. La peste 

sconvolse tutti. Il quadro riprodotto qui sopra si trova 

nella Cattedrale del Puy-en-Velay e rappresenta una 

processione che sta attraversando la Piazza del For, 

come ringraziamento alla Madonna a cui si erano 

rivolte preghiere per fermare l’epidemia 


