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Sœurs de St. Joseph dans le monde 

Le Suore di San Giuseppe da 200 anni in Italia 
La Federazione Italiana delle Suore di San Giuseppe 

ha festeggiato con gioia e gratitudine, domenica 17 

ottobre a Torino, il Bicentenario dell’arrivo del 

Piccolo Disegno in Italia, nel 1821. Le prime 3 suore 

provenienti da Chambery arrivarono a Torino nel 

settembre di quell’anno, su invito della Marchesa 

Giulia di Barolo che desiderava migliorare le 

condizioni di un quartiere degradato della città, 

Borgo Dora, avviando, con l’aiuto e l’impegno delle 

suore, una scuola per le ragazze povere. Gli inizi di 

questa nuova presenza religiosa in Torino non furono 

certo facili, ma con l’aiuto della Provvidenza e la 

collaborazione di tante persone la prima comunità 

delle Suore di San Giuseppe in Italia crebbe e si aprì 

a nuovi servizi e attività sempre a favore dei più 

poveri, in particolare ragazze e donne in difficoltà. 

 

Questa prima comunità diede origine alla 

Congregazione delle Suore di San Giuseppe di 

Torino che ora fa parte dell’Istituto Suore di San 

Giuseppe, dopo l’unione avvenuta nel 2006 con le  

Congregazioni di Novara e di Susa. 

 

La Federazione, celebrando insieme il Bicentenario 

dell’arrivo del Piccolo Disegno in Italia, ha 

ripercorso le origini di tutte le Congregazioni di San 

Giuseppe presenti nel nostro paese e ha reso grazie a 

Dio per il suo amore fedele che sempre ha 

accompagnato e sostenuto il cammino di ogni 

comunità, ha indicato la strada da seguire e, 

attraverso circostanze, persone e eventi, ha aperto  

nuove vie di servizio e di attenzione ai poveri.  

 

In questo anno, anche le Congregazioni di Aosta e di 

Cuneo celebrano una ricorrenza particolare: 

entrambe, pur in circostanze diverse, sono sorte nel 

1831 e festeggiano 190 anni dalla loro nascita.  La 

Congregazione di Aosta è stata fondata da 4 suore 

provenienti dalla congregazione di San Giuseppe di 

Lione. Il vescovo di Aosta si era rivolto a madre 

Saint Jean Fontbonne per avere alcune suore 

disponibili a stabilirsi in Aosta e dedicarsi 

all’educazione delle ragazze.  

 

La Congregazione di Cuneo è sorta, invece, per 

iniziativa del canonico della cattedrale di Cuneo che, 

desideroso di costituire una comunità di suore che si  

 

 
dedicasse all’educazione delle ragazze povere, aveva 

accolto in alcuni locali della canonica 5 ragazze 

cuneesi desiderose di consacrarsi a Dio, nel servizio 

dei poveri. Queste prime 5 suore hanno conosciuto la 

spiritualità del Piccolo Disegno attraverso le 

Costituzioni di Lione e su di essere si sono formate. 

 

La Federazione italiana delle Suore di San Giuseppe 

è attualmente costituita dalle Congregazioni di 

Aosta, Cuneo, Istituto Suore di San Giuseppe e la 

Provincia italiana della Congregazione di Chambery 

che dal luglio di quest’anno ha accolto la 

Congregazione di Pinerolo attraverso un processo di 

fusione.  

 

L’albero del Piccolo Disegno sorto a Le Puy en 

Velay nel 1650 poco per volta, attraversando le 

vicende della storia, si è fatto grande e si è arricchito 

di tanti rami, uno di questi è il Piccolo Disegno 

cresciuto in Italia. Un ramo che oggi ha 200 anni, che 

ha portato tanti frutti e ancora ne potrà offrire, perché 

attinge la sua linfa vitale dal cuore della Trinità e dal 

dono dell’Eucaristia, per essere ancora oggi, nel 

nostro tempo, strumento di comunione. 
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“Una casa per tutti? 
 
 

FINALMENTE, IL NOSTRO MONDO SI È UNITO PER AFFRONTARE LA CRISI CHE 

RISCHIA DI DISTRUGGERE CASE E HABITAT – I CAMBIAMENTI CLIMATICI.  

PER IL “CICLO DELLA CREAZIONE” DI QUEST'ANNO CI CONCENTREREMO SULLA 

COP26 

 
Il Regno Unito ha ospitato la 26a Conferenza delle Parti (COP26) sui cambiamenti climatici, a 

Glasgow, dal 31 ottobre al 12 novembre 2021. 
 

Gli occhi di tutto il mondo erano puntati su Glasgow questo novembre, quando 

i leader di 196 paesi e circa 30.000 delegati sono arrivati in Scozia per un 

gigantesco vertice sull’ambiente. Si attendeva che la regina Elisabetta II, 

papa Francesco e Greta Thunberg si sarebbero uniti a loro. La COP26 è 

STATO il più grande summit che il Regno Unito abbia mai ospitato, inclusi 

capi di stato di tutto il mondo, esperti, attivisti, giovani e funzionari 

governativi. 

 

Cosa spera di ottenere la COP26? 
Ai paesi viene chiesto di elaborare obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni per il 2030, con la speranza di 

raggiungere un tasso di emissioni zero entro il 2050. 

 

Per raggiungere questi obiettivi, i paesi devono: 
• accelerare l'eliminazione graduale dei combustibili fossili 

• rallentare la deforestazione 

• accelerare il passaggio ai veicoli elettrici 

• investire massivamente nelle energie rinnovabili. 

• proteggere le comunità e gli habitat naturali. 
 

I membri della COP26 lavoreranno insieme per consentire ai paesi colpiti dai cambiamenti 

climatici di: 
• proteggere e ripristinare gli ecosistemi 

• costruire infrastrutture resilienti per prevenire la perdita dei mezzi di sussistenza e di vite umane. 

• Collaborare per raggiungere questi obiettivi. 

 

I giovani hanno avuto molte opportunità per proporre idee e azioni per combattere il cambiamento climatico. Circa 

400 giovani di età compresa tra 15 e 29 anni, provenienti da 186 paesi, si sono dati appuntamento a Milano dal 28 al 

30 settembre 2021 per affrontare le sfide dell'azione sul clima. Questo incontro fa parte del processo di 

coinvolgimento dei giovani, avviato nel 2019 a New York, dal Summit delle Nazioni Unite proprio sul clima e rivolto ai 

giovani. 
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Preghiera per la nostra Terra di Papa Francesco 

 

Dio onnipotente, Tu sei presente in tutto l'universo e nella più piccola delle tue creature. 

Accogli con tenerezza tutto ciò che esiste. Spandi su di noi la forza del tuo amore, perché 

proteggiamo la vita e la bellezza. 

 

Inondaci di pace affinché possiamo vivere come fratelli e sorelle, senza arrecare danno a 

nessuno. 

 

O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra, che sono preziosi per te. 

 

Guarisci le nostre vite, affinché possiamo essere protettori del mondo e non predatori, perché possiamo seminare bellezza 

e non inquinamento e distruzione. 

 

Tocca il cuore di chi cerca solo il profitto a spese dei poveri e della terra. 

 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a riconoscere che siamo profondamente uniti a tutte le creature, in cammino 

verso la tua luce infinita. Sostienici nella nostra lotta per la giustizia, l'amore e la pace. Amen. 

 

 

Suggerimenti per la preghiera  
 

Mentre la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, COP26, si svolge a Glasgow, presentiamo le nostre preghiere al 

Creatore che ha fatto la terra e tutto ciò che contiene. Preghiamo per Papa Francesco che la sua richiesta di proteggere la 

nostra casa comune illumini i cuori e le menti di tutti i partecipanti e che il Signore conceda loro la saggezza di cui hanno 

bisogno per prendere decisioni che rispettino la terra e tutto ciò che è creato.  Signore, nella tua misericordia, ascoltaci... 

 

Preghiamo per la Chiesa; affinché possiamo parlare e agire insieme mentre lavoriamo per ottenere una migliore gestione 

della tua creazione e della tua presenza in tutto ciò che vive.  Signore, nella tua misericordia... 

 

Preghiamo per il nostro mondo, per l'interdipendenza di tutti gli esseri viventi, per la bellezza e la fioritura del nostro pianeta, 

saccheggiato e abusato da generazioni di attività umane; perché possiamo noi, con le nostre azioni, aiutare a riparare i danni 

che abbiamo fatto.  Signore, nella tua misericordia... 

 

Preghiamo per coloro che già affrontano siccità, inondazioni e tempeste, che Dio conceda loro forza e speranza per il futuro 

mentre lavorano per adattarsi ai cambiamenti climatici.  Signore, nella tua misericordia... 

 

Preghiamo per la nostra parrocchia e per la nostra comunità locale, affinché con la grazia di Dio possiamo esaminare il 

nostro impatto sull'ambiente e fare scelte per il bene comune.  Signore, nella tua misericordia... 

 

Dio Creatore, preghiamo per i nostri fratelli e sorelle e per tutte le specie, che stanno soffrendo per le tempeste e la siccità 

aumentate dal cambiamento climatico.  Signore ascoltaci... 

 

Preghiamo affinché i leader mondiali delegati prendano decisioni, in modo che il tessuto della vita possa essere riparato, 

attraverso le loro decisioni coraggiose e le nostre azioni determinate, per limitare le emissioni di carbonio. Signore 

ascoltaci... 

 

Signore Dio, Ti preghiamo per chiedere amore e saggezza per ispirare le mie e le nostre azioni di comunità in modo che 

possiamo guardare onestamente negli occhi i nostri fratelli, sorelle e tutti gli esseri, e dire in tutta verità, che stiamo facendo 

del nostro meglio per prenderci cura di ogni vita. Signore ascoltaci... 

 

Dio Creatore, che l'amore trasformi noi e il nostro mondo, affinché facciamo passi nuovi e audaci che conducano alla vita 

per tutti. Signore ascoltaci... 
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Altri suggerimenti di preghiera 
 

Pregare il Rosario o anche solo una decina di rosario ogni giorno per il successo della COP26. Ad 

esempio, pregare per una delle seguenti intenzioni pronunciando un'Ave Maria: 
 

IL PRESIDENTE DELLA COP26: ALOK SHARMA 

 

LA SQUADRA DEL PRESIDENTE 

 

I LEADER DELLE NAZIONI, I PRESIDENTI E I PRIMI MINISTRI 

 

IL PERSONALE DELLE NAZIONI UNITE 

 

I DELEGATI 

 

DAVID ATTENBOROUGH 

 

MARK CARNEY: IMPORTANTE CONSIGLIERE FINANZIARIO DELLE NAZIONI UNITE E DEL 

REGNO UNITO 

 

LA GIOVENTÙ 

 

I CLIMATOLOGI 

 

I MEDIA 

 

GLI ATTIVISTI DEL CLIMA 

 

I MILITANTI 

 

GLI UFFICIALI DI POLIZIA E ORDINE PUBBLICO 

 

IL PIANETA: I SUOI ABITANTI E OGNI TIPO DI VITA SULLA TERRA 
 

"Come comunità internazionale, adotteremo le misure necessarie per fermare la 

devastazione dell'ambiente o continueremo a negare l'evidenza?"  

Papa Francesco 
 

 

l successo della COP26 dipende da ognuno di noi, insieme. 
 
 
Un grande grazie a Sr. Henrietta Curran, SSJA, e Sr. Bridget Pritchard, SSJA, entrambe del Regno Unito, che ci hanno 
fornito queste informazioni e riflessioni sulla COP26. Queste due sorelle presenteranno LA SESSIONE: “Ascoltiamo il battito 
del cuore della creazione”, presso il Centro Internazionale, dal 2 al 9 agosto 2022.  
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Programmi 2022  
 

Laudato Si – 12-18 giugno 2022 

L'energia creatrice di Dio vive nel nostro mondo e nel carisma delle Suore di San Giuseppe. Ora, il nostro 

mondo è in pericolo, per questo la nostra vocazione ad incarnare il carisma unificante dell'amore è più che mai 

necessaria. Nella sua enciclica Laudato si', Papa Francesco ci richiama a un'ecologia integrale e invita a un 

impegno più serio verso il caro prossimo, facendo notare i legami che si riscontrano tra "il grido della terra e il 

grido dei poveri", la povertà, le migrazioni, e il cambiamento climatico. Quale appello sentiamo quando 

cerchiamo di impegnarci radicalmente, di essere nel nostro mondo una presenza che trasforma le cose? 

 

Insieme rifletteremo sull'essenziale del carisma delle Suore di San Giuseppe nel corso dei secoli, le sue radici, la 

sua natura in continua espansione, le sue possibilità di evoluzione e gli appelli di oggi e ciò a cui siamo 

chiamate in futuro. “Cosa dobbiamo lasciar venire, ricevere e dare” in questo tempo favorevole. (Margo 

Ritchie, CSJ) Questo programma è per chiunque senta un legame con il carisma unificante dell'amore. Questa 

esperienza di una settimana offrirà un ritmo di preghiera individuale e comune, delle meditazioni, delle 

presentazioni, una partecipazione interattiva, con riflessioni, nonché una scoperta della città di Le Puy, una 

visita alla "cucina", al Centro di storia viva, una passeggiata per le strade di Le Puy. 

 
Presentatrici:  Sr. Linda Buck, CSJ è una suora di San Giuseppe a Orange, California, USA. È la Direttrice 

della “Leadership Collaborativa”, che anima la formazione dei leaders e di ciò che emerge nella vita religiosa. 

Linda è psicoterapeuta e direttrice spirituale; ha esperienza nella formazione iniziale e nella governance. 

Interviene frequentemente nei campi della teologia, della spiritualità e della psicologia. Sr. Mary Rowell, CSJ è 

animatrice vocazionale per le Suore di San Giuseppe in Canada e docente di teologia all'Università di Toronto. 

 

L’essere Profetico della Relazione: Le due Trinità, Modello dell’Amore Dinamico – 25 giugno–2 luglio 2022  

Approfondiremo la natura profetica della nostra chiamata nel mondo di oggi e studieremo come l'amore 

dinamico, espresso dalle Due Trinità, sia un modello per la nostra vocazione alla relazione in un mondo ferito. 

Ѐ mediante quest'apertura alla relazione che possiamo incarnare l'Amore Trinitario e operare per far vivere Dio 

nel mondo. 
 

Presentatrice:  Sr. Linda Buck, CSJ è una suora di San Giuseppe a Orange, California, USA. È la Direttrice 

della “Leadership Collaborativa”, che anima la formazione dei leaders e di ciò che emerge nella vita religiosa. 

Linda è psicoterapeuta e direttrice spirituale; ha esperienza nella formazione iniziale e nella governance. 

Interviene frequentemente nei campi della teologia, della spiritualità e della psicologia. 

 

Ascoltando Battere il Cuore del Creatore. Ritiro. – 2-9 agosto 2022  

Esamineremo la storia della creazione come ci viene svelata oggi, dallo splendore dell’universo 

all’interdipendenza e interconnessione di ogni vita sul nostro pianeta. Quali sono i desideri più profondi del 

Creatore nei nostri confronti, in questo momento? Da dove veniamo? Perché siamo qui? Cosa dovremmo fare?  
 

Presentatrici:  Sr. Bridget Pritchard, SSJA è una Suora di San Giuseppe di Annecy che vive nel Regno Unito. 

Professoressa di biologia in passato, ora fa parte dell’équipe del centro di spiritualità di Ty Croeso, dove anima 

giornate di preghiera e di ritiro. Lavora con gruppi parrocchiali e scolastici per introdurre una nuova 

coscientizzazione.  

Sr. Henrietta Curran, SSJA Suora di San Giuseppe di Annecy, vive nel Regno Unito. Insegnante in pensione, è 

attualmente la responsabile GPIC (Giustizia, Pace e Integrità del Creato) della Congregazione.  Ha dato numerose 

sessioni su questi argomenti, collaborando nello stesso tempo con le responsabili GPIC dell’India, dell’Africa e 

dell’Inghilterra. Rappresenta la Congregazione nel forum mondiale delle Suore di San Giuseppe. 

 

 

 



 7 

Il Pizzo Non È Ancora Finito – 13-19 settembre 2022  

Da allora, ad ogni generazione, lo Spirito Santo ha risvegliato la presenza compassionevole di Dio nel cuore di 

alcune donne, perché esse potessero rispondere ai bisogni sempre mutevoli del popolo di Dio. Durante il 

programma, le partecipanti entreranno in contatto con il potere di trasformazione di questo carisma, in mezzo a 

noi e per il futuro. 
 

Presentatrice:  Sr. Jane Delisle, CSJ, Suora di San Giuseppe (California, USA). Jane è venuta spesso al Puy-en-

Velay con altre Suore e membri del Personale dei Sistemi sanitari di Orange. 

 

Efficacia della Missione: Il Carisma sempre vivo nei Ministeri CSSG – 24 settembre - 1 ottobre 2022  

Questo programma è una proposta di pellegrinaggio per dei collaboratori laici in missione, che offre loro 

un'esperienza di immersione 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 del Consiglio di Amministrazione o come semplici 

simpatizzanti, questo programma fa per voi! 
 

Presentatrici:  Sr. Dolores Clerico, SSJ è una Suora di San Giuseppe di Filadelfia (USA) con un'esperienza 

nell'educazione, nei ministeri parrocchiali, diocesani e di Congregazione. Ѐ abituata a parlare, dando sessioni e 

ritiri a suore, associati e collaboratori nella missione negli USA e, una volta all'anno, al Centro Internazionale.  

Sr. Phyllis Di Fuccia, SSJ è una suora di S. Giuseppe d'Erie in Pennsylvania (USA); faceva parte di un gruppo di 

ricerca della Federazione degli Stati Uniti sulle origini delle Suore di San Giuseppe. 

 
 

Calendrio mondiale de preghiera – novembre-dicembre 
 

La famiglia globale di san Giuseppe comprende 11.000 suore, 5.666 associati, 34 aggregate e 26 comunicatori del carisma 

in 52 paesi. In ogni settimana di ogni mese si pone in evidenza un diverso paese perché possiamo unirci in preghiera ad 

ascoltare il cuore del mondo e pregare per i ministeri e chi li compie in un determinato paese. Rivolgiamo un grande 

grazie alla Federazione delle Suore di San Giuseppe del Canada per il calendario. 

 

Suore di San Giuseppe – Tanzania   Settimana 1 

 Suore:   21 

Associati:  0 

Lingue:  inglese, swahili 

Congregazioni:  Chambéry, Annecy 

 

Suore di San Giuseppe – Emirati Arabi Uniti  Settimana 2 

 Suore:  3 

Associati:  0 

Lingue:  arabo 

Congregazioni:  Chambéry 

 

Suore di San Giuseppe – Stati Uniti   Settimana 3 

 Suore:  3740 

Associati:  2609 

Lingue:  inglese 

Congregazioni:  16 congregazioni 

 

Suore di San Giuseppe – Galles   Settimana 4 

Suore:  56 

Associati:  10 

Lingue:  inglese 

Congregazioni:  Annecy 

 

 

 

  

 

https://www.csjfederation.ca/
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Domanda di Iscrizione 

Nome: ___________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo:_________________________________________________________________________ 
 
Città: ______________________________________________ Provincia: _____________________  
 
Nazione: ____________________________________________ Codice postale: ________________ 
 
Indirizzo e-mail: ________________________________________Telefono: ____________________ 
 
Professione: ______________________________________________________________________ 
 
Congregazione: ___________________________________________________________________ 
 
Provincia/Regione: _________________________________________________________________ 
 
Rapporto con la Congregazione: ______________________________________________________ 

 
Nome del programma: ______________________________________________________________ 
 
Cosa desideri ottenere dalla partecipazione a questo ritiro/programma? 
______________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Lingua/e parlata/e: ________________________________________________________________  
 
Hai dei bisogni particolari in ciò che riguarda la tua dieta alimentare o la tua salute?  

 

________________________________________________________________________________  
 
In caso d’urgenza, per piacere contattare: _______________________________________________ 
 

Telefono: ______________________________________________________ 
 

Indirizzo e-mail: _________________________________________________ 
 
 
 

Per favore compila questo formulario ed invialo al Centro Internazionale. 

3, chemin du Côteau  
43000 AIGUILHE France  

E-mail:  centre.international@wanadoo.fr 

mailto:centre.international@wanadoo.fr

