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Il  Governo francese procura mascherine e  gel disinfettanti 
 

Sono ritornate le pecore  
 

 

      
 

           

San Giuseppe alla riscossa   
 

 

   
 

 

Lo scorso autunno avevamo praticamente perso il piccolo 

tavolino che si trovava in una delle sale del pianterreno del 

Centro. Una delle nostre ospiti l’aveva rotto per sbaglio, 
staccando la gamba dal ripiano. L’abbiamo allora portato 
a Emmaus,un’organizzazione caritatevole internazionale, 

che raccoglie oggetti usati per rivenderli e dispone anche 

di un laboratorio per riparare le merci danneggiate. 

Speravamo di ritrovarlo una volta o l’altra, dopo che fosse 
stato riparato. Lo scorso mese di novembre, passeggiando 

in città, siamo passate davanti al magazzino di rivendita di 

Emmaus e qui, in vetrina, abbiamo visto il nostro tavolino 

e l’abbiamo comprato con 25 €. La gamba era stata 
solidamente riattaccata al ripiano. L’abbiamo considerato 
un vero regalo da parte di San Giuseppe! 

 

In Francia, funzionari del governo hanno distribuito 

gratuitamente mascherine e gel disinfettante agli abitanti 

delle città, dei dipartimenti e delle regioni, per l’11 
maggio, quando il paese si preparava a “ri-aprire”, dopo 
una quarantena di circa due mesi. Anche noi abbiamo 

ricevuto le nostre mascherine e del gel per disinfettare le 

mani il 7 maggio. Questi doni sono stati fatti per garantire 

la sicurezza delle persone, quando escono di casa. 

Mascherine e gel si trovano anche in alcuni negozi, nelle 

farmacie e nei supermercati.   

 

Quattro pecore si sono sistemate nel frutteto del Centro, proprio 

poco prima della domenica del Buon Pastore. Ogni anno, un 

pastore dei dintorni porta al Centro da due a quattro pecore, 

perché bruchino l’erba verde che cresce dietro la casa. Mentre 

loro dispongono di cibo per un certo tempo, noi godiamo la loro 

presenza tranquillizzante. Rientrano alla loro cascina alla fine 

dell’estate. 
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La natura si presenta in modo straordinario al Centro  
 

    
    

Appare una luna piena spettacolare dietro il Rocher Saint Michel 
 

        

6h 04     6h 16    6h 20    

  
 

 Festa di Santa Giovanna d’Arco il 30 maggio 

 

          

  

Giovanna d’Arco è la santa patrona della Francia. Il che spiega perché 
spesso si veda la sua statua nelle chiese francesi. La maggior parte della 

gente conosce la “Pulzella d’Orléans” che udì voci soprannaturali che le 

comandavano di liberare la Francia dagli inglesi e di far consacrare re 

Carlo VII per confermare la sua legittimità. Più tardi, lei fu catturata, 

dichiarata eretica e bruciata viva su un rogo dagli inglesi all’età di 19 anni. 
Verrà riabilitata nel 15esimo secolo. Beatificata nel 1909, sarà 

canonizzata nel 1920. Durante i secoli, diversi gruppi politici si serviranno 

di lei per sacralizzare le loro lotte. La sua vita ha ispirato innumerevoli 

opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche. 

 

Si sono schiusi dei magnifici fiori; i loro vivaci 

colori sono spettacolari. Le ciliegie stanno 

maturando e molto presto potremo gustarle e fare la 

marmellata. 

 

 

Che possiamo essere riempiti di Spirito Santo 
in questa festa di Pentecoste! Preghiamo 
insieme : Signore, manda il tuo Spirito e rinnova 
la faccia della terra !  
 


