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Il Centro Internazionale ti dà il benvenuto nel 2022

Quest'anno siamo molto felici di annunciare la 
riapertura del Centro, per offrire sessioni, 
pellegrinaggi, ritiri e visite individuali! Sono passati
due anni durante i quali le nostre porte non si sono 
aperte per accogliere sorelle, associate, associate e 
laici; ora siamo nuovamente pronte e disponibili a 
vostro servizio!

Affrontare una pandemia è stata un'esperienza 
straordinaria per tutti e, in un certo senso, ci ha dato
l'opportunità di vederci come una comunità globale,
dove si affronta tutti lo stesso problema. Anche se 
questa unità non è sempre stata facile o scontata, 
dovendo stare a casa per lunghi periodi, indossando 

le mascherine, e osservando le distanze gli uni dagli
altri, igienizzandoci le mani, per evitare la 
diffusione del virus che non potevamo vedere; tutto 
questo ci ha mostrato che siamo tutti collegati gli 
uni agli altri --- e che eravamo alla mercé della 
Natura. Nei due anni trascorsi, nel mondo sono 
morte quasi 6 milioni di persone. Grazie a 
vaccinazioni, mascherine, gel a base alcolica, 
isolamento raccomandato dal governo, pulizie, 
buone pratiche sanitarie, questa pandemia non è 
stata catastrofica come quella del 1918 quando ci 
furono molti più morti. Alcuni stimano la cifra a 
500 milioni di casi in tutto il mondo. Tuttavia, tali 
statistiche non bastano a consolarci, perché molti 
membri delle nostre famiglie, amici, vicini, 
collaboratori sono stati vittime del virus.

Per questo, poiché il virus non è più così 
aggressivo, possiamo tirare un sospiro di sollievo e, 
con gioia, “riproporre” l’invito a tornare a Le Puy. 
Siamo stati veramente fortunati per avere 
sopravvissuto a questa pandemia; dovremmo 
rallegrarci di questo, nello stesso tempo, siamo 
invitate a riflettere su cosa significa per noi 
individualmente e come membri, famiglie, 
comunità... e Suore di San Giuseppe.
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Buona e santa Quaresima



Indicazioni ed esigenze richieste dal COVID19 presso 
il Centro Internazionale

Per entrare in Francia è necessario essere adeguatamente vaccinati (3 dosi) e avere 
un tampone PCR negativo.

L'uso della mascherina è obbligatorio in ogni momento, tranne durante i pasti.

È necessario lavarsi spesso le mani con acqua e sapone (prima dei pasti, dopo i pasti, 
per conferenze, dopo aver usato il bagno) e, per favore, non mettersi le mani in faccia.

Quando si tossisce o starnutisce, bisogna coprirsi la bocca con il braccio. 
Gettare i fazzoletti usati nel water.

Manteniamo una distanza di almeno un metro dagli altri. La sala da pranzo e la sala conferenze terranno conto 
di questo requisito.

Se si verificano sintomi di Covid19, avvisare immediatamente un membro del personale. Verrà eseguito un 
tampone antigenico. C'è anche una farmacia vicino al Centro per i test. Ecco i sintomi a cui prestare attenzione:

• Febbre o brividi;
• Tosse o peggioramento della mia solita tosse;
• Stanchezza insolita;
• Mancanza di respiro insolita quando si parla o si fa il minimo sforzo;
• Dolori muscolari insoliti;
• Mal di testa insolito;
• Perdita del gusto o dell'olfatto;
• Diarrea insolita;

Dopo i pasti il personale laverà i piatti.

Le cuffie per le traduzioni verranno pulite dal personale dopo ogni utilizzo.

In tutto il centro sono disponibili mascherine e gel disinfettante.

L'igiene e le buone pratiche igienico-sanitarie sono responsabilità di tutti.
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Nota bene
       Poiché le suore provengono da diversi paesi e i requisiti (a causa del  
       Covid19) per entrare in Francia continuano a cambiare, ogni 
       Congregazione partendo dal proprio paese è invitata a verificare le 
       condizioni di viaggio da e per la Francia.



Programmi 2022
https://centreinternationalssj.org/programmi-2021 

Laudato Si – 12 alle 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. Questo program-ma 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 parte-cipazione 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. 
 

  

L’essere Profetico della Relazione: Le due Trinità, Modello dell’Amore Dinamico  
25 giugno alle 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.
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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.

Calendário de oraçāo global 2022

A Família Global de São José inclui 11.000 Irmãs, 5.666 LLPPs, 34 agrégées e 26 pessoas que transmitem o 
carisma em 52 países. Cada semana de cada mês, um país diferente é apresentado para que possamos estar 
unidos em oração para ouvir o coração do mundo e orar pelas pessoas  e seus ministérios em um determinado 
país. Muito obrigado à Federação das Irmãs de São José do Canadá pelo calendário.

https://centreinternationalssj.org/eventos 

Presentatrice:  Sr. Linda Buck, CSJ è una suora di San Giuseppe a Orange, 
California, USA. È psicoterapeuta e direttrice spirituale; ha esperienza nella 
formazione iniziale e nella governance. Interviene frequentemente nei campi della 
teologia, della spiritualità e della psicologia. 

https://centreinternationalssj.org/eventos
https://centreinternationalssj.org/programmi-2021


Ascoltando Battere il Cuore del Creatore. Ritiro – 2 alle 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?

Il Pizzo Non E Ancora Finito – 13 alle 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.

Efficacia della Missione: Il Carisma sempre vivo nei Ministeri CSSG 
24 settembre alle 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!
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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.

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.

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.



NOTIZIE DAL LIBANO
Di Suor Maria del Pilar (Pepis)

Da un messaggio di una delle suore di San Giuseppe di Lione che si trova in Libano:

“La crisi politica, sociale, economica, religiosa... è certamente grande e grave. L'atmosfera è 
pesante, si sentono solo problemi di ogni tipo, molte persone vivono in una depressione continua, 
il prezzo di tutte le cose continua a salire, ma non i salari; mancano molti beni essenziali come: 
medicinali, gas, benzina, elettricità, internet, acqua, alcuni alimenti come pane, latte per bambini, 
ecc. Per gli acquisti, sovente si devono fare diverse ore di coda. Qualche settimana fa succedeva questo per comprare la 
benzina, e si vedevano lunghe file di macchine alle stazioni di servizio, che aspettavano fino a 2 o 3 ore per avere qualche
litro di benzina. Da quindici giorni questa situazione è cambiata, ma il motivo è che il prezzo della benzina è aumentato 
notevolmente. L'anno scorso, il prezzo di una tanica (20 litri) era di 27.000 sterline libanesi e ora costa 300.000 LL. È 
troppo costoso e la cosa peggiore è che non ci sono quasi mezzi pubblici, soprattutto fuori Beirut, e la gente ha bisogno 
dell’auto per andare al lavoro, e per tutto. Molte persone sono andate in altri paesi. Dicono che circa 2.500 insegnanti 
siano partiti per lavorare in uno dei paesi arabi. Così anche per medici, infermieri, ingegneri, ecc. I giovani non vedono 
un futuro qui...Come potete vedere, le prospettive sono piuttosto cupe, ma dobbiamo mantenere la speranza, trasmetterla 
e pregare affinché il Paese possa uscire presto dalla crisi”.

Nel 1923 un piccolo gruppo di Suore di San Giuseppe di Lione era giunto a Beirut, per rispondere all'appello dei Padri 
Gesuiti, per lavorare all'Hôtel Dieu(Ospedale universitario) della Francia, in Libano. Attualmente ci sono 5 suore libanesi 
e una messicana. Hanno una scuola semi-gratuita nel villaggio di Deir-el-Harf, vicino a Beirut, e una casa di accoglienza 
che ospita gruppi per ritiri e incontri vari. Le suore sono anche impegnate nella pastorale universitaria, in particolare 
presso l'Università dei Gesuiti Saint Joseph, e nella pastorale parrocchiale presso la Chiesa di Nostra Signora di Lourdes a 
Ghadir, e nella parrocchia di Klaya, nel sud del Paese, al confine con Israele.

Le Suore, vivono la solidarietà con la gente che sta attraversando una crisi senza precedenti; sono state con loro anche 
durante il periodo della guerra civile durata 17 anni; cercano di accompagnare le persone e di rispondere ai loro bisogni. 
Partecipano a progetti per i fondi alimentari, l'acquisto di medicinali, la ricostruzione di case (questo in seguito 
all'esplosione nel porto di Beirut, 4 agosto 2020)... in collaborazione con 'USJ en Mission' - progetto dell'università , con 
la 'Caritas', con le parrocchie in cui si trovano. Per loro è molto importante la pastorale dell'ascolto, l'incoraggiare le 
persone e il trasmettere speranza.

Attraverso questo messaggio colgono l'occasione per chiedere di pregare per il loro Paese e il loro popolo. E per 
ringraziare le persone che hanno compiuto gesti di solidarietà verso di loro, che li hanno aiutate, e li aiutano ancora, a 
mantenere e compiere la loro missione.

          
                            Suor Raymonda e l'équipe “USJ in missione” Suor Marie Pauline – Pastorale Parrocchiale

   
                                       Sr Christina à l’école de Deir-el-Harf Préparation de caisses alimentaires
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Cambiamenti di leadership

Congregazione delle Suore di San Giuseppe in Canada 2021-2025
Suor Helen Russell, Suor Margo Ritchie, Suor Nancy Sullivan, Suor Sheila Fortune e Suor Loretta Manzara
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La Superiora uscente, Suor Sally Hodgdon, (a sinistra) ha 
accolto la nuova Superiora Generale della Congregazione 
di Chambery, Suor Dolores Lahr, che viene da Hartford 
negli Stati Uniti, e servirà la Congregazione per otto anni. 
La sua residenza abituale sarà a Roma (Italia). Finora Suor 
Dolores è stata Direttrice di “Mission Integration” 
all’ospedale Ste Mary di Waterbury (uno dei tre ospedali 
del Connecticut fondati dalle Suore di San Giuseppe di 
Chambery). Le tre nuove Consigliere Generali sono: Suor 
Céline Kalathoor (India), Suor Cristina Gavazzi (Italia) 
Suor Elisa Fatima Zuanazzi (Brasile).

Il Capitolo generale dell'Istituto delle Suore di San 
Giuseppe  (in Francia), ha eletto suor Mathilde Isaac 
Superiora generale, e suor Aïna Angélique Diatta, suor 
Martine Goury, suor Béatrice Levêque, suor Marie-
Christine Passelaigue, Consigliere generali.



Alcune Suore di San Giuseppe hanno incontrato il Papa

Durante il loro Capitolo a Roma nel 2021, le suore hanno partecipato all'udienza pontificia settimanale. Suor 
Sally Hodgdon, Superiora generale uscente (in veste rossa), ha ricevuto la benedizione di Papa Francesco, 
mentre le suore Chambery hanno scattato le foto, poi gli hanno stretto la mano. 
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Anche Suor Kathy Brazda (membro della 
Congregazione di San Giuseppe-Stati Uniti) ha 
avuto l'onore di incontrare il Papa durante un'udienza 
privata del gruppo. Infatti si trovava a Roma per un 
incontro del Global Solidarity Fund;  Suor Kathy è 
membro dell'Advisory Board del Global Solidarity 
Fund, che lavora per trovare soluzioni coerenti per 
rispondere ai bisogni di coloro che sono emarginati.

Preghiamo per la pace in Ucraina.
Possa Dio guardare dall'alto il nostro

mondo e darci il coraggio di dedicare la
vita a far regnare la pace.

https://www.globalsolidarityfund.org/
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