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Il Centro resta ancora chiuso per un anno a causa della pandemia  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pecore ritornano al Centro per poi partire verso pascoli più verdi  
 

         

Durante la riunione di aprile, il Consiglio 

d’Amministrazione ha deciso di chiudere il Centro 

per la stagione del 2021. I timori e le incertezze 

riguardo alla salute e alla sicurezza dei visitatori che 

sarebbero giunti in Francia da numerose parti del 

mondo durante la pandemia di coronavirus, hanno 

obbligato a prendere questa decisione. Tuttavia, il 

Consiglio d’Amministrazione guarda già al futuro e 

desidera sfruttare quest’anno, per portare avanti le 

nuove iniziative del Centro.  

 

 

Prima di tutto il Consiglio sposterà i programmi del 2021 

al 2022. Restate sintonizzati per apprendere le nuove date. 

 

Il Consiglio pensa anche di cercare di fornire alle Suore, 

agli associati e agli amici di tutto il mondo maggiori 

informazioni sulla spiritualità delle SSG. 

 

Continueremo a pubblicare tutti i mesi dei brevi notiziari 

sul Centro, ma vi aggiungeremo maggiormente degli 

articoli sui ministeri delle nostre Suore e dei nostri 

associati nei confronti del loro Caro Prossimo, in tutto il 

mondo. 

 

Per meglio illustrare l’estensione mondiale delle Suore di 

San Giuseppe, ogni mese presenteremo il calendario delle 

preghiere della Federazione canadese che evidenzia i 

paesi dove suore e associati esercitano il loro ministero. 

 

Siamo entusiaste di questi cambiamenti che mirano a 

comunicare con voi in modo più ampio e diffuso e 

speriamo che anche voi li troviate interessanti e istruttivi.  

 

A partire dal 9 aprile, diciannove pecore erano 

arrivate in piccoli gruppi per brucare l’erba del 

prato che si trova dietro il Centro internazionale. 

Il 24 aprile, dopo aver mangiato tutta l’erba, 

sono partite verso un pascolo di 15 ettari. Questa 

pecora e i suoi due agnelli sono stati i primi ad 

arrivare e gli ultimi a partire. Giles, il pastore, 

parla delle pecore come dei suoi “bambini” e le 

ama come il Buon Pastore. Giles è anche una 

persona molto generosa. Ci regala uova fresche 

della sua fattoria.  VIDEO 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7ot9XsWWrJ4
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Il Centro di Storia Vivente è online 
 

    

 
 

Suore di San Giuseppe nel mondo:  St. Vallier — dalla Francia al Québec 
 

    
              St. Vallier, Francia sul Rodano            St. Vallier, Quebec, Canada—St. Jean-Port-Joli 

 
Le Suore di San Giuseppe sono presenti a Saint-Vallier 

(Francia) dal 1683 quando due suore risposero 

all’appello di Monsignor Jean-Baptiste de la Croix 

Chevrière, arcivescovo della diocesi e conte di Saint-

Vallier, per lavorare in un piccolo ospizio che egli aveva 

appena fondato. Poco dopo, le suore aprirono una scuola 

per le piccole orfane. Nel 1829 la Chiesa riconobbe le 

Suore di San Giuseppe come una Congregazione di 

ospedaliere e insegnanti. 

 

Durante la Rivoluzione Francese (1789-99) le suore 

furono praticamente protette dagli abitanti della città 

perché esse erano per lo più infermiere e i loro servizi 

all’ospedale erano molto richiesti. 

 

Nel 1901 e nel 1904 la Francia adottò le leggi Combes 

che secolarizzarono il paese. Le scuole tenute dalla 

Chiesa non potevano più essere gestite da essa e le Suore 

che vi insegnavano persero il loro lavoro. Suor Teresa di 

Gesù (Cécile Drolet) del Québec, Canada, suggerì alla 

Superiora generale dell’epoca (Madre Santa Chiara) di 

far venire le Suore in Canada. Il 17 agosto 1903 dodici 

Suore di San Giuseppe sbarcarono a Saint-Jean-Port-

Joli, dove trovarono una popolazione accogliente. Esse 

si assunsero la scuola del villaggio e nel 1905 aprirono 

un noviziato a Québec. Nel 1911 acquistarono una casa a 

Chemin Sainte-Foy, che diventò la loro casa provinciale. 

Le vocazioni erano allora fiorenti, così che nel 1914 la 

casa provinciale venne ingrandita e nel 1915 fu costruita 

una cappella più grande, più imponente, consacrata il 19 

marzo 1927… Nel 1953 la Casa madre fu stabilita a 

Québec e nel 1958, rispondendo ad un appello della 

Chiesa, le suore fondarono una missione ad Haiti.  

 

Come Canadesi, le suore si dedicarono all’educazione 

nelle scuole primarie e secondarie fino al 1948,  poi esse 

estesero il loro ministero alla cura dei malati. La 

Rivoluzione pacifica degli anni 60 e 70 ha creato nel 

Quebec un governo di stato Provvidenza laico, che ha 

rilevato l’educazione, le cure sanitarie e i servizi sociali, 

prima assicurati dalla Chiesa Cattolica: le suore vi 

furono integrate. Oggi alcune suore vivono ancora nella 

Casa Madre del 19esimo secolo … La Congregazione ha 

esteso la sua presenza nei cinque continenti. 

 

Per vedere altre foto di St. Vallier in Francia: 

https://internationalcentressj.blogspot.com/2021/ 

Da molti anni  il Consiglio d’Amministrazione del Centro voleva rendere questa Storia 

Vivente accessibile al maggior numero possibile di persone, soprattutto a coloro che 

non potranno mai visitare il Puy personalmente. Nel nuovo sito web, il Centro di Storia 

Vivente è ora presentato in PowerPoint. Potete trovarlo ai seguenti indirizzi: 
 

Francese :   https://www.centreinternationalssj.org/centre-histoire-vivante-le-puy  

Inglese :    https://www.centreinternationalssj.org/livinghistory-lepuy  

Spagnolo :   https://www.centreinternationalssj.org/centro-de-historia-escenificada-el-puy 

Portoghese :   https://www.centreinternationalssj.org/centro-da-hist%C3%B3ria-viva-le-puy  

Italiano :   https://www.centreinternationalssj.org/centro-di-storia-vivente-il-puy  

 
San Giuseppe e il Bambino Gesù accolgono i visitatori all’entrata del Centro che presenta la storia 

delle Suore di San Giuseppe nel contesto della storia della Chiesa in Francia. 
 

 

https://internationalcentressj.blogspot.com/2021/
https://www.centreinternationalssj.org/centre-histoire-vivante-le-puy
https://www.centreinternationalssj.org/livinghistory-lepuy
https://www.centreinternationalssj.org/centro-de-historia-escenificada-el-puy
https://www.centreinternationalssj.org/centro-da-hist%C3%B3ria-viva-le-puy
https://www.centreinternationalssj.org/centro-di-storia-vivente-il-puy
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Avvio di un dialogo mondiale interattivo  
 

 

Uno dei vantaggi che il Centro internazionale offre ai suoi visitatori consiste nella possibilità di interagire con 

persone di tutto il mondo. Per continuare il dialogo, pur mediante testi o piattaforme numeriche, vi invitiamo a 

condividere le vostre opinioni su diversi avvenimenti mondiali. Il nostro primo dialogo interattivo riguarda la 

dichiarazione di Papa Francesco che proclama il 2021 Anno di San Giuseppe 

 

DOMANDA : Come vivete l’anno di San Giuseppe nella vostra comunità ? 

 

Inviate la vostra risposta (non più di 100 parole) al Centro : centre.international@wanadoo.fr  

Diteci quali dati volete trasmettere (nome, congregazione, città, paese). Pubblicheremo le risposte nei prossimi 

notiziari sul sito web. Il nostro obiettivo è quello di ascoltare le suore e gli associati dei sei continenti! 
 

 

Calendario mondiale di preghiera per i mesi di maggio e giugno  
 

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.  

 

Maggio

 

Suore di San Giuseppe – Francia       Settimana 1 

Suore: 782  

Associati: 44  

Comunicatori del Carisma: 25  

Lingue: inglese, francese 

Congregazioni: Annecy, Chambéry,  

     Institut des Soeurs de Saint Joseph,  

     Lyon, St Vallier, Champagnole 

 

Suore di San Giuseppe – Gambia      Settimana 2 

Suore: 6  

Associati: 10  

Lingue: inglese, wolof  

Congregazioni: Annecy 

 

Suore di San Giuseppe – Grecia       Settimana 3 

Suore: 1  

Associati: 0  

Lingue: francese  

Congregazioni: Lyon 

 

Suore di San Giuseppe – Haiti       Settimana 4 

Suore: 21  

Associati: 0  

Lingue: francese  

Congregazioni: St. Valli

 

Giugno 

 

Suore di San Giuseppe – Honduras 

Suore: 3  

Associati: 0  

Lingue: spagnolo 

Congregazioni: Lyon 

 

 

 

 

Suore di San Giuseppe – India 

Suore: 1036  

Associati: 203  

Lingue: inglese, hindi  

Congregazioni: Annecy, Chambéry, Lyon 

 

Suore di San Giuseppe – Irlanda 

Suore: 22  

Associati: 0  

Lingue: inglese  

Congregazioni: Annecy, Chambéry, Lyon 

 

Suore di San Giuseppe – Italia 

Suore: 400  

Associati: 336  

Lingue: italiano 

Congregazioni: Aosta, Chambéry, Cuneo, 

     Pinerolo, San Giuseppe 

 

mailto:centre.international@wanadoo.fr

