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Inaugurazione di un nuovo sito web migliorato 

 

 

   Cindy Russell
 

https://www.centreinternationalssj.org/ 
 

Al Centro, arrivo di una nuova macchina! 

 

Per vedere il video sul nostro nuovo sito, andate al menu e selezionate “Sala Stampa” 

 

Bê-bê, un bianco agnello   
 

In un pomeriggio soleggiato di giugno, abbiamo avuto modo di rendere avventurosa la nostra vita di tutti i giorni, quando 

le pecore sono scappate dal prato, a causa di un guasto del recinto. Abbiamo dovuto inseguirle fino a riportarle nel prato. 

Eravamo troppo occupate per poter fare delle foto o dei video, ma certamente rappresentavamo una scenetta piuttosto 

comica, mentre cercavamo di riunirle. A un certo punto Eluiza ha chiamato il pastore, mentre io persuadevo un agnello a 

ritornare nel recinto. Era spaventato e disorientato, mentre sua madre, dall’altra parte dello steccato, non smetteva di 

belare per attirarlo verso di lei. Tuttavia, non sapeva cosa potesse fare per lui. Infine, il piccolo ha trovato un punto del 

recinto abbastanza basso perché lui riuscisse a superarlo. Alcuni giorni dopo il pastore ha riportato il gregge (2 pecore e 

due agnelli) nella sua cascina. Aspettiamo che ritornino il prossimo mese di maggio.  

Scene d’estate 

Ogni tre anni il Centro rinnova la sua macchina presa mediante un contratto 

“leasing”. A maggio del 2020 pensavamo di ricevere il nostro nuovo veicolo, 

ma, a causa del coronavirus, abbiamo dovuto aspettare il mese di agosto. E’ di 

nuovo una Renault Capture, ma dalla tecnologia più complessa della precedente. 

I suoi retrovisori si ripiegano automaticamente quando si interrompe il contatto 

dell’auto. Sulle autostrade, se la macchina oltrepassa il tracciato della sua corsia, 

il volante la riporta automaticamente in essa. I telefonini possono essere inseriti 

e apparire sul cruscotto, lasciando le mani libere e in modo totalmente legale. Le 

caratteristiche di questa automobile si avvicinano a quelle di una macchina 

“senza autista”, tuttavia non pensiamo di poter vedere questa tecnologia 

innovatrice prima di alcuni anni. 

 

 

Stiamo inaugurando il nostro nuovo sito. Cindy Russel di e-Catholique è 

stata la nostra esperta e consigliera e il nostro lavoro si è potuto realizzare 

grazie a Zoom. Grazie, Cindy! Anche molte altre persone hanno partecipato 

al progetto e le ringraziamo: 

• Le traduttrici: Suor Simone Saugues (Istituto - Francia), Suor 

Maria del Pilar Sordo Linares (Pepis) (Lione – Messico), Elisabeth 

Reis (Chambéry – Brasile) e Nicoletta Danna (Aosta- Italia). 

• La Congregazione di Chambéry (Francia) che ha finanziato il sito 

• Sr. Patty Johnson (USA – Carondelet) che ci ha aiutate a trovare 

chi ci ha offerto il nostro accesso a Internet (e-Catholic.com) e la 

nostra esperta e consigliera. 

• Sr. Loretta Manzara e Kathleen Robbins (Canada) che hanno 

aiutato a progettare il sito.  
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I nostri successi nei “ test di cucina” 
 

       Legumi alla griglia.              Insalata di pomodori e mozzarella 
 

 

                
Insalata di taco           Pesce e pizza “alla francese” Riso, mirtilli,  cipolle, nocciole 

Uno dei nostri “passatempi” durante questo 

periodo privo di ospiti e di visitatori, è stato 

quello di provare nuove interessanti ricette. 

Abbiamo sperimentato molti piatti 

internazionali, in particolare cinesi, tailandesi, 

marocchini, medio orientali, italiani, messicani, 

francesi e americani. Ecco delle foto delle nostre 

migliori riuscite. Queste nuove ricette saranno 

ad aspettarvi al vostro ritorno al Centro.  

  

 

Perché questo giorno è uguale a tutti gli altri ?   
 

Ce la caviamo bene, nonostante la pandemia. Andiamo più spesso in città e 

facciamo delle gite in campagna la domenica, ciò che è un vero piacere, dopo 

essere rimaste a casa per così tanto tempo. Anche se ci sentiamo più tranquille 
nel lasciare il Centro, continuiamo ad essere molto prudenti per quanto 

riguarda il mettere la mascherina, l’utilizzo dei disinfettanti per le mani e il 

rispetto di una distanza di sicurezza con gli altri. Grazie, San Giuseppe, perché 

vegli su di noi e ci mantieni in buona salute. 

 

 

 

 

 

 

 


