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Mille grazie a Sr. Ieda Tomazini per 12 anni di servizio al Centro Internazionale

Sr. Ieda Tomazini, per 12 anni ha rappresentato la Congregazione di Chambéry nel Consiglio Direttivo. Al
Centro, ha visto molti membri del consiglio di amministrazione e personale andare e venire, oltre a molteplici
modifiche alle sedi e alla programmazione. Da quest'anno termina il suo mandato di Consigliera Generale nella
sua Congregazione e non farà più parte del Consiglio Direttivo del Centro Internazionale. Nella riunione di
settembre, il Consiglio ha ringraziato Sr. Ieda per la sua dedizione come Presidente e membro del Consiglio; in
suo onore è stata organizzata una piccola festa e un brindisi con spumante; le è stata data una maglietta con
l’immagine di Le-Puy, un cuore e un segnalibro di pizzo-dentelle. Sr. Ieda tornerà in Brasile per svolgere nuove
funzioni.

Il Consiglio di amministrazione del Centro si è riunito attraverso una sessione Zoom
Hybrid
L'incontro si è svolto dal 17 al 19 settembre, erano presenti
cinque membri e tre, che non potevano venire a Le Puy, si
sono uniti alle altre grazie a Zoom. È stato fatto molto lavoro,
tra cui l'annuncio delle sessioni 2022 e una modalità migliore
per promuoverle, l'apertura del bollettino a nuove prospettive,
diverse decisioni strategiche e un promemoria riguardante le
linee guida, già pubblicate, per tutti i partecipanti alle
sessioni, nell’intento di per rispettare le normative francesi in
materia di Covid. I membri del Consiglio hanno anche avuto
l'opportunità di provare un nuovo servizio di ristorazione che
hanno ritenuto soddisfacente.
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Programmi per il 2022, previsti dal Consiglio di Amministrazione del Centro Internazionale
Laudato Si – 12-18 giugno 2022
Presentatrici: Sr. Linda Buck, CSJ è una Suora di San Giuseppe di Orange (California) negli USA. Attualmente lei
lavora nella formazione iniziale; è psicoterapeuta e direttrice spirituale. Ѐ protagonista di numerosi interventi in
teologia, spiritualità e psicologia. Sr. Mary Rowell 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 di Orange (California) negli USA. Attualmente lei
lavora nella formazione iniziale; è psicoterapeuta e direttrice spirituale. Ѐ protagonista di numerosi interventi in
teologia, spiritualità e 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 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, 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.

The Lace is Not Yet Finished – 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 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 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.
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Suore di San Giuseppe nel mondo
ITALIA – Domenica 4 luglio è stata una
giornata storica. Alle ore 18, la Basilica di
San Maurizio a Pinerolo-Torino, è stata
teatro di una solenne celebrazione
eucaristica, per la cerimonia ufficiale della
fusione della Congregazione delle Suore di
San Giuseppe di Pinerolo con quella di
Chambéry.

CANADA – Nel 2017 le tre congregazioni della ‘Canadian Federation of Sisters of St.
Joseph’(=federazione canadese delle suore di san Giuseppe) sono diventate una ‘Blue
Community’(=comunità blu), chiamata così perché tutela l'acqua come diritto umano da
condividere. "Come esseri umani abbiamo un rapporto con l'acqua, è un dono sacro
indispensabile per la vita", afferma Paul Baines, coordinatore del progetto.
Il Consiglio dei Canadesi è all'origine del progetto ‘Blue Communities’ nel quale le
suore si impegnano a:
•
•
•

Non più fare uso inutile di acqua in bottiglia nei nostri locali, consapevoli che l'acqua della terra non è un bene in
vendita.
Garantire che l'acqua potabile e le strutture igienico-sanitarie siano a disposizione di tutti, come diritto umano.
Complessivamente ci sono 2 miliardi di persone che hanno l'acqua inquinata, a causa della povertà e della cattiva
gestione di chi governa.
Promuovere servizi di approvvigionamento idrico e di trattamento delle acque reflue finanziati e gestiti con fondi
pubblici, di proprietà di enti pubblici.
Clicca qui per informazioni sulla comunità blu.

STATI UNITI - Lo scorso aprile, le sorelle Mary Jo Curtsinger, Marianne
Race, Mary Pung, Jackie Schmitz e Rita Ann Teichman si sono offerte
volontarie presso un Catholic Relief Center a McAllen, in Texas. Sono
state tra le poche suore che negli ultimi anni hanno lavorato nei campi dei
migranti rifugiati lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. Attualmente,
stanno facendo pressioni sui parlamentari affinché cambino la politica
sull'immigrazione degli Stati Uniti in base alle loro esperienze in prima
linea e alla conoscenza del confine. Clicca qui per leggere la loro storia nel
“Global Sisters Report”.
Un gruppo di Suore Internazionali di San Giuseppe hanno pregato per la pace e la riconciliazione nel nostro mondo
In mezzo ai mali del mondo, incendi violenti, tempeste torrenziali, uragani, terremoti, assalti e violenze, centinaia di suore
di San Giuseppe e Associati, in tutto il mondo, sabato 28 agosto hanno dedicato un'ora di riflessione e di preghiera per la
nostra amata terra e i suoi abitanti.
La Congregazione internazionale delle Suore di San Giuseppe di Chambéry ha ideato e animato quest'ora di preghiera,
utilizzando le citazioni dall'enciclica di Papa Francesco Fratelli tutti. Sono state fatte letture e preghiere in diverse lingue:
italiano, francese, portoghese, inglese, accompagnate da canti nelle stesse lingue; c'erano anche canti in urdu. Per sostenere
la nostra riflessione, l'ora è stata suddivisa nelle parti che riprendono i capitoli dell'enciclica: Dialogo e amicizia sociale,
Pensare e gestire un mondo aperto, La migliore politica, Un cuore aperto al mondo, Percorsi per ritrovarsi, Le religioni al
servizio della fraternità nel mondo. Ogni tema conteneva brevi spiegazioni, una preghiera e un canto.
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Calendrio mondiale de preghiera – settembre-ottobre
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.

Settembre
Suore di San Giuseppe – Papua Nuova Guinea Settimana 1
Suore: 2
Associati: 0
Lingue: inglese
Congregazioni: Chambéry

Ottobre
Suore di San Giuseppe - Senegal
Suore: 24
Associati: 40
Lingue: francese, inglese, senegalese
Congregazioni: Instituto, Annecy, Lyon

Suore di San Giuseppe – Perù
Suore: 25
Associati: 23
Lingue: spagnolo
Congregazioni: Canada, Carondelet-USA

Settimana 2

Suore di San Giuseppe – Sri Lanka
Suore: 11
Associati: 10
Lingue: inglese
Congregazion: Lyon

Suore di San Giuseppe – Porto Rico
Suore: 9
Associati: 0
Lingue: spagnolo
Congregazioni: Brentwood-USA

Settimana 3

Suore di San Giuseppe - Svezia
Suore: 2
Associati: 6
Lingue: portoghese, svedese
Congregazioni: Chambéry

Suore di San Giuseppe – Romania
Suore: 6
Associati: 0
Lingue: rumeno
Congregazioni: Cuneo, Aosta

Settimana 4

Suore di San Giuseppe - Svizzera
Suore: 8
Associati: 50
Lingue: francese, italiano, tedesco
Congregazioni: Annecy, Cuneo, Lyon

Poema: Tessitrici per prendersi cura
A cura di suor Laveena D’Souza Provincia di Tanmaya / India

Ascoltate, o discendenti di tessitrici
Non vi rendete conto, voi! O grandi amanti?
Qual è la vosta visione, qual è la vostra missione?
Non dimenticate, la comunione è il vostro carisma
Una totale doppia unione con se stesse, con gli altri
Con Dio e con la creazione, è ciò che conta
Ogni giorno, ovunque la vita si mescola a questo mistero
Con la vostra vita aggiungete a questa grande storia
Umiltà, semplicità, segretezza e carità
Lasciate che le vostre intenzioni siano lucidate fino a
splendere
Magis, allargate la vostra tenda, incarnate con gioia
Parole chiave per vivere il legame del regno
Massime, Costituzione, Lettera Eucaristica e Piccolo
Disegno.
Per condurre una vita degna del Piccolo Disegno
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Verificare lo stato del cuore e tenere in ordine la casa
Una condivisione genuina per un'amicizia duratura
Comunità immersa nello Spirito connessa con il mondo
Consacrazione alla Trinità non creata e creata
Unite a Maria nel suo Fiat, trovando in Giuseppe la cura
fraternal.
Svuotamento di sé per essere riempite di Gesù per
proclamare il "più grande amore di Dio"
Passione per Cristo, compassione per l'umanità
Vivete una vita di serenità tessendo i decori della diversità
Fate pace con il Creatore e con la creazione
Quindi, rendete la vostra vita una grande festa
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