
2021: ANNO DI SAN GIUSEPPE E ANNO DELLA FAMIGLIA - AMORIS LAETITIA 

Per celebrare i 150 anni da quando il Beato Pio IX ha dichiarato San Giuseppe Patrono 

della Chiesa universale, il Santo Padre, Papa Francesco, l'8 dicembre 2020, ha dichiarato 

il 2021 "Anno di San Giuseppe". Il 27 dicembre 2020, in occasione del quinto anniversario 

della pubblicazione dell'Esortazione apostolica Amoris laetitia, ha indetto un anno speciale 

della famiglia. Il 19 marzo poi, ha dichiarato anche il 2021 come “Anno della famiglia”. 

Per questo, guidati dalla nostra coordinatrice Sr. Lupita Neri, da Sr. Lorena, Sr. Lupita 

Velasco e dalla formanda Berenice, come famiglia LASA il 19 di ogni mese abbiamo 

realizzato diverse iniziative: Adorazione Eucaristica, Recita del Santo Rosario, Ritiri 

Spirituali e Lectio Divina, con lo scopo di celebrare l'anno di San Giuseppe avendo una 

formazione spirituale che ci permetta di rafforzare la nostra vita di fede e di conoscerlo di 

più. 

      

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



Per dare seguito al nostro cammino di formazione, il 19 giugno, via online, abbiamo 

avuto il Ritiro Spirituale: "LA DEVOZIONE A SAN GIUSEPPE IN GIULIA COLBERT", al 

quale hanno partecipato non solo i membri di LASA Aguascalientes, ma abbiamo avuto 

anche l’opportunità di condividere questa esperienza con la nostra Delegata Sr. Claudia 

Romo, le nostre Sorelle delle comunità Madre Enriqueta, Virgen Consoladora, San José, i 

nostri fratelli dall'Argentina José Luis e Andrea, da Puerto Escondido Joanna, da Tepatitlán: 

Adalberto, Toñita, Diana, Ericka e Alberto, tra gli altri fratelli e sorelle LASA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Monserrat e Sr. 

Alejandra, della 

Congregazione delle Figlie 

di Gesù Buon Pastore, 

inizialmente chiamate Suore 

Penitenti di Santa Maria 

Maddalena, fondate dalla 

Marchesa Giulia Colbert per 

riparare ed espiare i peccati 

e i mali del mondo 

attraverso una vita di 

intensa preghiera e 

penitenza, ci hanno offerto 

gli Esercizi Spirituali, in cui 

in modo semplice e chiaro, ci hanno presentato aspetti importanti di come la nostra Madre 

Fondatrice, fedele devota della Vergine Maria, dell'Angelo Custode, di Santa Maria 

Maddalena e di San Giuseppe, ha sempre modellato le sue devozioni sulla fede e sulla 

fiducia in Cristo e ha preso da ogni Santo ciò che più rispondeva alla sua spiritualità. 



Le nostre sorelle, Figlie di Gesù Buon 

Pastore, vivono il carisma della misericordia 

che lo Spirito Santo ha donato loro 

attraverso la loro Fondatrice, per compiere 

la loro missione di annunciare a tutti: 

"Quanto è buono il Dio della Misericordia". 

     

 

   

  Con San Giuseppe la devozione della nostra 

Fondatrice era così vicina che lo chiamava 

anche “mio San Giuseppe” e questa vicinanza 

l'ha arricchita giorno dopo giorno, illuminata 

dalla liturgia. Alla morte dell'amato marito, ella 

stabilì San Giuseppe capo della sua famiglia e 

tesoriere dei suoi beni. Ma questa devozione 

non era solo a parole, ma nei fatti, perché nei 

luoghi da lei fondati, istituì una scuola con il suo 

nome, eresse una cappella, introdusse la devozione del mese di marzo, costruì il 

"Laboratorio di San Giuseppe" e, compose al Glorioso Patriarca le sette suppliche, delle 

quali fece stampare tante copie per propagare questa devozione. 

Con piena fiducia nel patrocinio di San Giuseppe, la nostra Fondatrice lo ha invocato non 

solo su di lei, ma anche sulle persone che amava, e con il proposito che alla fine della nostra 

vita abbiamo una presenza che ci conforta e delle braccia paterne che ci accolgono, lo 

considerava l'avvocato della buona morte. 

L’amore che ha avuto  

per il prossimo, la sua 

discrezione, la fiducia 

che Dio ha riposto in 

lei per la cura dei 

Suoi figli e, 

soprattutto, il 

compimento della 

volontà di Dio, 

rendono la nostra 

Fondatrice simile e il 

suo San Giuseppe. 



Uno dei momenti più belli del nostro ritiro è stato quando le nostre Sorelle ci hanno 

invitato a riflettere su come, in base a quanto avevamo visto e sentito di San Giuseppe, 

potevamo ora chiamarlo nella nostra famiglia, quali titoli come: “Compagno di vita”, “Custode 

della nostra famiglia”, “Giuseppe Prudentissimo”, “Guida e compagnia nel rafforzamento 

della nostra fede”, “Padre protettivo”, ecc. 

       

 

 

 

 

 

Con la preghiera delle sette suppliche a San Giuseppe, e non senza prima ringraziare 

di tutto cuore le nostre Sorelle, per il loro tempo, disposizione e preparazione, 

ringraziamento espresso da alcuni laici e in modo speciale della nostra delegata Suor 

Claudia Romo e Suor Sandy, abbiamo concluso il nostro ritiro spirituale. 

 

È stata senza dubbio una bella occasione per 

conoscere e ammirare di più non solo San Giuseppe: 

padre amato, padre nella tenerezza, padre 

nell'obbedienza, padre nell'ospitalità, padre del coraggio, 

padre lavoratore e padre all'ombra di Gesù, e di tutti 

coloro che lo amano, ma anche la nostra amata Madre 

Fondatrice Giulia di Barolo che le  Suore, Figlie di Gesù 

Buon Pastore, chiamano affettuosamente: MAMMA 

GIULIA. 

 

 

¡DIO SOLO, ORA E SEMPRE! 

Chela Sigala 

    LASA, Aguascalientes. 



TESTIMONIANZE SUL RITIRO 

" Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme!" Sal. 133.1 

Con un mese di anticipo, la nostra Superiora ci ha delegato, Sr. Monserrat ed io, a guidare 

un incontro con il gruppo LASA delle Suore di Sant’Anna, condividendo una riflessione su 

"La devozione della nostra amata Fondatrice Giulia Colbert a San Giuseppe", che le nostre 

sorelle di Sant’Anna avevano chiesto. C'era un misto di emozioni: paura, gioia, chi 

parteciperà, ecc. Ma accettiamo volentieri. 

Quando ci siamo presentate al gruppo, ci siamo rese conto che stavamo condividendo con 

le nostre Suore e con fratelli dentro e fuori del Messico, membri di LASA, molto partecipativi 

e desiderosi di continuare ad approfondire la persona di San Giuseppe. Incontrando tutti, 

anche se virtualmente, mi sono sentita unita come con la mia famiglia allargata. 

È stata un'esperienza molto piacevole da condividere con voi. Veramente le prime 

beneficiate siamo state noi e la nostra conoscenza e il nostro amore per la nostra amata 

Fondatrice sono cresciuti di più. 

Ringrazio le Suore di Sant’Anna per l'invito che ci hanno rivolto, per questa opportunità che 

ci danno di creare vicinanza, di creare legami di unità e al gruppo LASA per questa 

testimonianza di membri impegnati a crescere nella fede e nella spiritualità del suo 

movimento. Saluto a tutti con afecto fraterno, 

Sor Alejandra - Hija de Jesús Buen Pastor 

L'incontro condiviso con le Suore di Sant’Anna, le Figlie di Gesù Buon Pastore e i fratelli 

LASA è stato un momento molto bello in quanto abbiamo potuto contemplare l'esperienza 

devozionale di Julia Colbert (Madre Fondatrice delle SSA e delle Figlie del Buon Pastore) 

che ha amato San Giuseppe senza togliere Gesù dal centro. 

Andrea y José Luis - LASA Argentina 

Mentre mia moglie ed io abbiamo parlato riguardo il ritiro su San Giuseppe e Giulia de 

Barolo, ci siamo resi conto che sappiamo molto poco di San Giuseppe e che la devozione 

che la Marchesa aveva era molto forte perché si fidava molto di Lui. I questo ritiro, come 

Giulia, ci siamo dati il compito di mantenere viva la presenza San Giuseppe nella nostra vita 

e di cercare di accrescere la nostra fiducia e devozione in Lui, senza perdere di vista il fatto 

che tutta la nostra FEDE è centrata su Nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo San Giuseppe 

come avvocato della buona morte e padre protettivo in ogni momento della nostra vita, 

poiché Dio stesso lo ha scelto come suo Padre e quindi anche nostro.  

Toñita y Adalberto - LASA Tepatitlán. 


