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Senza dimenticare il nostro passato... “la cucina”

Vivificare il presente...
Dopo la pausa invernale, Rita
Baum e Gracy Thomas hanno
accolto al Centro Internazionale Claudette Des Forges,
Suora della Congregazione di
San Giuseppe di Orange,
California, che è venuta a
raggiungerle. Insieme, esse
stanno impegnandosi a
costruire uno spirito d’équipe,
a condividere le responsabilità
e a preparare delle attività per

l’anno prossimo. Si tratta,
prima di tutto, di raccogliere
delle idee tra le nostre Suore
del mondo intero per vedere
come collaborare per favorire,
sostenere ed estendere la
nostra missione, la nostra
spiritualità e il nostro
carisma. Tutti i vostri
suggerimenti saranno
benvenuti al:
centre.international@wanadoo.fr

Ovunque nel mondo, in tutti i
paesi e le culture, la cucina è
un luogo speciale. Nel corso
dei secoli le donne hanno
passato la loro vita in cucina
per prepararvi tutto ciò che
poteva nutrire lo spirito, il
corpo e l’anima dei membri
della loro famiglia, degli
amici e di chi arrivava
all’improvviso e che si
trovava in stato di necessità.
La cucina è un luogo dove le
persone si riuniscono
naturalmente e condividono
volentieri la loro storia, la
loro vita e soprattutto quello
che hanno in cuore.
L’atmosfera distesa della
cucina favorisce le confidenze
e l’apertura. Immaginate lo
Spirito all’opera, oggi, nelle
nostre conversazioni familiari
intorno alla tavola della
cucina.

profonde che possono
emergere quando “due o più
persone” sono riunite nel
Suo nome!”
Immaginiamo Jean Pierre
Médaille mentre
accompagna i dialoghi che si
svolgono nella nostra cucina,
quando ci ascoltiamo
veramente. Cosa
aggiungerebbe alle nostre
conversazioni? Come
usciremmo da questo
dialogo?

Sappiamo meravigliarci delle
trasformazioni sincere e
La vecchia cucina delle Suore di
San Giuseppe al Puy, in Francia
Equipe 2012 del Centro Internazionale (da sinistra a destra) Gracy Thomas,
SSJ-Lyon, Claudette Des Forges, CSJ-Orange, Rita Baum, SSJ-St. Augustine

Una visita da Springfield, Massachusetts
Principali
rubriche:
• Una nuova équipe

al Centro

• Riflessione sulla
parola “cucina”
• I visitatori
• I programmi per
Il 2012-2013
• Possibilità di esperienze
arricchenti

A fine febbraio, abbiamo
avuto una meravigliosa visita
organizzata da Eileen Kirk,
Aggregata delle Suore di San
Giuseppe con un piccolo
gruppo venuto da Springfield
nel Massachusetts.

missione Patty Kuralowicz.
Per ognuna di noi si è
trattato di un viaggio in
cui ha abbondato la grazia.
Siamo felici di aver potuto
vivere quest’esperienza e
vogliamo esprimere la
nostra sentita riconoscenza
all’équipe del Centro che ci
ha accolte nella Casa del
Puy”.

Ecco cosa ci scrive Eileen:
“Avendo partecipato nel 2010
al programma “Efficacia della
Missione” ero incantata
all’idea di poter ritornare nel
febbraio 2012 con Suor Gloria
– Eileen Kirk, Aggregata
Corrireau, Suor Eleanor Dooley
Suore di San Giuseppe
e con la mia compagna di

(s. a d.) Eleanor Dooley, Eileen Kirk,
Gloria Corrireau and Patty Kuralowicz
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Preparare un nuovo futuro...

Le Suore dell’Istituto della
comunità di St. Etienne sono
venute per un week-end di
riflessione.

Celebra anche la Messa nelle
parrocchie che frequentiamo.
St. Laurent e les Carmes.
*****************

A marzo Padre Bernard
Planche è venuto a pranzo
al Centro Internazionale
per intrattenersi con noi.
Vuole mantenere i contatti,
conoscere meglio il nostro
apostolato e i nostri
visitatori. E’ Direttore
Diocesano della Pastorale
della comunicazione.

Eluisa Maria, Suora di
Chambéry, originaria del
Brasile, e Suor Ieda,
Consigliera Generale di
Chambéry, residente a Roma,
si sono ritrovate al Centro
Internazionale per preparare
la prossima riunione del
Gruppo di Studio della loro
Congregazione che si svolgerà
nell’aprile del 2012.
Quest’anno le Suore di San
Giuseppe di Chambéry
celebrano il 200 esimo
anniversario della loro
fondazione. Questa

Programmi e possibilità di Formazione
In pellegrinaggio sui
passi dei nostri
Fondatori
... si visiterà la nostra
storia passata, si esaminerà
il nostro cammino attuale e
si penserà al futuro.
Questo programma verrà
guidato da Sheila Holly,
SSJ; inizierà l’11 luglio
2012, al Puy, e terminerà il
18 luglio mattina. Sarà
proposto in francese,
inglese e portoghese.

Congregazione internazionale che riunisce circa
2.000 suore comprende 15
province o regioni situate in
America del Nord, Belgio,
Bolivia, Brasile, Repubblica
Ceca, Danimarca, Francia,
Germania, Irlanda, India,
italia, Mozambico, Norvegia,
Pakistan, Svezia e Tanzania.
La loro Casa Generalizia è a
Roma. Auguri!
Buon compleanno!

Efficacia della missione

Il Piccolo Disegno in un
universo in evoluzione

... c’è la possibilità per dei
collaboratori laici di venire in
pellegrinaggio al Puy e di
immergersi nello spirito
originario della Congregazione.
Guidati da Dolores Clerico, SSJ,
i partecipanti sperimenteranno
la dimensione internazionale del
nostro carisma: Si proporrà
loro, ad un ritmo moderato, di
pregare, di partecipare a
riunioni informative,
condividere il loro vissuto e di
visitare dei luoghi storici.
Dal 22 al 29 settembre 2012

... guidato da Adaikalamary
SSJ di Lione, India. Proposto alle Suore di San
Giuseppe che hanno fatto i
voti perpetui negli ultimi 15
anni. Costruire delle relazioni
pecorrendo insieme la nostra
comune storia, il nostro
carisma e la nostra
spiritualità affinché :”Tutti
siano Uno”. Dall’8 al 15
agosto 2012, in inglese e
francese. Dal 16 al 23 luglio
2013, in spagnolo e
portoghese.

Iscrivetevi al centre.international@wanadoo.fr

(s. a d. ) Rose Marie, Marie-Jean,
Marie-Monique, Yvette.
****************

Il Centro Internazionale invita
i gruppi, le comunità o le
singole persone che sono
interessate a questa proposta,
a venire al Puy per pregare,
riposarsi o rinnovarsi.
Pellegrinaggi, visite,
periodi sabbatici
(Tutto l’anno)


Pellegrinaggi guidati e
visite di persone singole
o in gruppo (da 2 a 13
persone) in diverse
lingue.



Ritiri personali con un
certo accompagnamento
durante il percorso.



Giornate di riflessione
personalizzate presso la
“culla della Congregazione”.

Per maggiori dettagli vedere www.centreinternationalssj.org

Tanti auguri di Buona Pasqua!
Carissime sorelle,
Con il cuore pieno di riconoscenza vi
ringrazio per le vostre condoglianze e le
parole piene di delicatezza che mi avete
indirizzato per telefono o per email, in
occasione della morte di mio fratello
Johney e di mia madre Bridgit. Le
vostra parole mi hanno dato non solo
conforto, ma anche tanto coraggio.
– Gracy

L’angelo disse alle donne: “Non temete, so che cercate Gesù, il
Crocifisso. Non è più qui, è risorto, come aveva detto” Mt 28,5-6

Che la festa di Pasqua vi porti la sua gioia e che il
vostro spirito si rallegri, perché il Signore è risuscitato!
– Rita, Gracy e Claudette
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Primo foglio per le iscrizioni

Care Suore, Aggregati e Collaboratori nella nostra Missione,
Benvenuti ai programmi proposti per il 2012-2013 dal Centro Internazionale. Contrassegnate per piacere ciò che vi
interessa e inviate al centre.international@wanadoo.fr Saremo felici di mandarvi delle informazioni più dettagliate.
Potete trovare la descrizione dei programmi e delle attività del Centro internazionale sul nostro sito:
www.centreinternationalssj.org

Desidero partecipare ai seguenti programmi organizzati al Centro. Vi prego di riservarmi un posto e di mandarmi
tutte le informazioni necessarie.
_____Pellegrini sui passi dei nostri Fondatori dall’11 al 18 luglio 2012
_____Il Piccolo Disegno _____dall’8 al 15 agosto 2012 _____dal 16 al 23 luglio 2013.
_____Efficacia della Missione dal 22 al 29 settembre 2012
Nome___________________________________Congregazione________________________
Indirizzo_____________________________________________________________________
Email_______________________________________________________________________

Se siete interessate alle seguenti possibilità, vi aiuteremo a definire i vostri progetti:
________________visita
________________ritiro

_______________pellegrinaggio guidato
_______________ riposo sabbatico

______________ altro ______________________________________________

