Benvenuti al Centro internazionale di Le Puy-en-Velay:
«La vostra casa lontana»
Qualche eco del Centro.
Il 2 ottobre non è stata una giornata speciale solo per gli Indiani (anniversario di Gandhi) nè
unicamente per la Chiesa cattolica (festa
degli Angeli custodi), ma anche per tutta
la gente di questa zona d'Aiguilhe. Si
festeggiava infatti il Festival del Miele e
la giornata dei ‘vignaioli '. La popolazione
del comune di Aiguilhe, travestita da
vignaioli, è passata davanti al nostro
Centro,
transportando
il
Re
di
«Chosson» (nome della collinetta dietro
la nostra casa), su una carretta tirata da
una mula e decorata di fogliame e di fiori.
Andavano di casa in casa per raccogliere le verdure, destinate alla preparazione di una
minestra che, la sera, sarebbe stata condivisa tra tutti quelli che si presentavano. Come ogni
anno, questa prima domenica di ottobre, si è conclusa con un magnifico fuoco di artificio.

«Efficacia della Missione» 2011
Del 8 al 15 ottobre dei leader laici che vengono
dei diversi Ministeri delle Sorelle di San
Giuseppe, hanno soggiornato al Puy, per
ravvivare la loro vita e la loro missione e per
comprenderla meglio. Suor Dolorès Clerico li
ha guidati con conferenze e gite pedestri,
propri a dar loro energia e dinamismo e a
renderli più efficaci nei loro campi di azione,
capaci poi di condividere la loro esperienza coi
colleghi.

Novembre
Dopo un periodo dove visite e programmi si
erano concatenati, era tempo che l’équipe
del Centro andasse a respirare un po’. La
scelta del luogo ricadde su un sito storico,
Conques dove si trova un'abbazia
benedettina
dell'Undicesimo
secolo,

costruita a fianco della montagna. È anche una tappa sulla strada di Compostella. In
autunno, la strada che conduce a Conques è magnifica.

Dicembre
L'inverno si avvicina. Le mattinate sono nebbiose, ma il sole riesce ancora a riscaldare il
pomeriggio; non ci ha dimenticati.
Per l’équipe si prospetta un periodo difficile perché, Carol, avendo finito il suo servizio, lascia
il Centro il 5 dicembre e riparte a Chicago. Grazie, Carol, di essere stata per noi e per il
Centro, un vero regalo. Noi, Rita e Gracy festeggeremo Natale al Centro poi prepareremo
la sua chiusura in gennaio. Il 10 febbraio ritorneremo accompagnate del nuovo membro della
squadra: Claudette Des Forges della Congregazione di Orange, California. Cara Plaudette,
ti auguriamo il più cordiale benvenuto.

La cappella ‘St Michel’ celebra i suoi
1050 anni
L’8 dicembre, questa antica cappella, che
vediamo delle nostre finestre, ha esordito un anno
di commemorazione, con un festival di luci. Tutto
il comune ha partecipato mettendo, quella sera,
delle luci alle finestre.
Facciamo notare che la maggior parte dei nostri
ospiti sono saliti in pellegrinaggio fino alla cima
della roccia dove si trova appunto la Cappella.

Al centro, ci siamo unite a tutti gli
abitanti della località, installando dei
lumini alle nostre finestre.

Programmi 2012

Speriamo vivamente di accogliervi l'anno prossimo ad uno, dei nostri programmi. Li
troverete descritti sul nostro sito Web: www.centreinternationalssj.org
Natale 2011

«Il pane che sprechiamo
nelle nostre case
appartiene agli affamati
Le pantofole inutili,
chi lasciamo ammuffire sulle
nostre mensole
appartengono a quelli che
non ne hanno.

I vestiti accumulati nelle nostre valigie,
appartengono a chi è nudo.
Il denaro che dorme nelle nostre borse, appartiene ai poveri.
« S. Basilio il Grande »

Che, per ciascuno di noi, questo Natale sia differente:
per il modo con cui lo consideriamo.
Che la pace annunciata dagli angeli,
a quelli che hanno buona volontà,
sia la nostra eredità per sempre.
Che l'anno 2012 sia un anno di grazie e di benedizioni
affinché la nostra vita abbia un senso.
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