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Domenica 4 luglio, è stata una giornata storica per la congregazione delle Suore di San Giuseppe di 

Pinerolo. Nella basilica di San Maurizio si è infatti tenuta la solenne celebrazione eucaristica – 

presieduta dal vescovo Derio Olivero e concelebrata dal vescovo emerito Pier Giorgio De Bernardi e 

da monsignor Marco Brunetti, vescovo di Alba (con cui le Suore di San Giuseppe di Pinerolo 

collaborano a livello pastorale) – per la fusione delle Suore di San Giuseppe di Pinerolo con la 

congregazione delle Suore di San Giuseppe di Chambéry. Il rituale ha visto ciascuna consorella 

pinerolese ricevere il libro delle Costituzioni alla presenza del Consiglio generale e provinciale della 

congregazione di Chambéry. 

Nell’omelia monsignor Olivero ha riflettuto sulla ricchezza della storia delle Giuseppine, fatta di fede, 

carità e speranza e – soprattutto in una società come quella occidentale in cui per molti Dio è inutile 

– la capacità di fare un passo indietro «per creare lo spazio alla Grazia che opera e farla vedere a chi 

non ci crede». (Dal giornale online “Vita diocesana Pinerolese”) 

 

Carissime sorelle, 

dopo l’evento gioioso ed emozionante che abbiamo vissuto durante la celebrazione della fusione a 

Pinerolo, comunichiamo con gioia alcuni appuntamenti che il nuovo Consiglio provinciale ha messo 

in calendario. 

A partire dal prossimo 31 agosto a Pinerolo ci incontreremo con il consiglio generale uscente di 

Pinerolo e poi lavoreremo tra di noi come nuovo consiglio. 

Sr Clementina, sr Rosalba e sr Cristina si fermeranno alcuni giorni per iniziare a conoscere qualche 

comunità a Pinerolo e dintorni, incontrare le suore e trascorrere del tempo insieme. 

Dopo la consegna delle Costituzioni avvenuta durante il rito della fusione, è nostra premura 

organizzare una serie di incontri in presenza e online per studiare e riflettere su questo prezioso 

documento che è per noi un mezzo per vivere il Vangelo. Su questo vi aggiorneremo non appena ci 

saremo incontrate. 



Il 24 settembre a Roma (Casaletto) ci incontreremo con il consiglio provinciale uscente; lì avverrà il 

passaggio formale delle consegne e il nuovo consiglio si insedierà in modo ufficiale alla guida della 

provincia italiana. 

Sr Gemma e sr Mariapaola si fermeranno alcuni giorni in più per iniziare a conoscere qualche 

comunità del centro Italia, incontrare le suore e trascorrere del tempo insieme. 

Sabato 25 settembre al Casaletto il nostro Consiglio Generale ha messo in programma una festa 

per celebrare la fusione con alcune sorelle che verranno dal Piemonte insieme alle suore che per 

motivi vari non hanno potuto partecipare a Pinerolo lo scorso 4 luglio. 

Siamo tutte invitate a Roma per partecipare a questo evento gioioso e a stringerci intorno alle nostre 

sorelle del Piemonte, del Brasile e dell’Argentina che, con coraggio e determinazione, hanno portato 

a compimento quanto lo Spirito ha loro suggerito in questi anni. 

Chi desidera partecipare a questo evento di festa, per favore lo comunichi a sr Cristina entro il 5 

settembre in modo da poter organizzare l’accoglienza delle suore al Casaletto.  

Vi aspettiamo con tanta gioia! 

 

 

 


