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Tiziano, Assunta 1516-1518,  

Venezia, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari 

 

La Vergine a mezzogiorno 
 

È mezzogiorno. Vedo la chiesa aperta. Bisogna entrare. 
Madre di Gesù Cristo, non vengo a pregare. 

Non ho niente da offrire e niente da domandare. 
Vengo solamente,  Madre, a vederti. 

Vederti, piangere di felicità, sapere questo 
Che sono tuo figlio e tu sei qui. 

Solamente per un momento mentre tutto si ferma. Mezzogiorno! 
Stare con te, Maria, in questo luogo dove tu stai. 

Non dire niente, guardare il tuo viso, 
Lasciare cantare il cuore nel linguaggio che gli è proprio, 

Non dire niente, ma solamente cantare perché si ha il cuore troppo pieno. 
Come il merlo che segue la sua idea in quelle specie di strofe improvvise. 

Perché sei bella, perché sei immacolata, 
La donna finalmente ristabilita nella Grazia, 

La creatura nel suo onore primo e nella sua fioritura ultima, 
Com’ è uscita da Dio nel mattino del suo splendore originale. 

Intatta ineffabilmente, perché sei la Madre di Gesù Cristo, 
Che è la verità fra le tue braccia, e la sola speranza e il solo frutto. 

Perché sei la donna, l’Eden dell’ antica tenerezza dimenticata, 
Il cui sguardo trova subito il cuore e fa sgorgare le lacrime accumulate, 

Perché è mezzogiorno, perché siamo in questa giornata che è oggi, 
Perché sei qui per sempre, semplicemente perché sei Maria,  

semplicemente perché esisti, 
Madre di Gesù Cristo, sii ringraziata. 

 
Paul Claudel (1869-1955) 
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La comunità “Shalom” sorta in Casa Madre il 02/10/2013 come Studentato internazionale per le 
sorelle provenienti da altri Paesi, è stata sciolta l’11 luglio 2016 perché le sorelle studenti hanno 
concluso il loro corso di studi previsto. Verranno incardinate in altre Circoscrizioni.  
Suor Rita Andrew dal 19 luglio 2016 fa parte della comunità “E. Vendramini” a Roma.  
Suor Mervat Alkiss dall’11 luglio è ritornata nella Delegazione d’ Egitto. Suor Luigina Arabi è in 
Casa Madre in attesa di ultimare la tesi.  
  
  

Provincia Italiana  
   

Comunità S. Giacomo - Polcenigo  
Come annunciato nel precedente numero, domenica 24 luglio 2016, nel contesto delle celebrazioni 
per la festa patronale di S. Giacomo apostolo, si è costituita la comunità elisabettina S. Giacomo. 
Nella chiesa gremita di fedeli è stata sottolineata dal Vescovo, monsignor Pellegrini, dal Parroco, don 
Riccardo Ortolan e dal Sindaco, Della Toffola, la storicità dell’evento: il convento francescano, 
chiuso dal 1769, si apre a nuova vita. La permanenza delle nostre sorelle, com’è stato detto, consentirà 
di ridare un’anima spirituale a questo luogo di bellezza e di pace.  

L’indirizzo della comunità è:  
Suore Elisabettine  
comunità “S. Giacomo” 
via S. Giacomo, 18 33070 
Polcenigo – PN  

L’indirizzo di posta elettronica è:  
polcenigo.pn @ elisabettine.it   
Non è ancora attivata la linea telefonica fissa, pertanto ogni sorella risponde al numero del proprio 
cellulare. Chi avesse bisogno di contattare la comunità può chiamare il 345 5050386, cellulare di suor 
Mariagrazia Mirafiori, superiora della comunità.  
 
Comunità di Roveredo in Piano - PN  
Il 24 agosto prossimo si concluderà la nostra presenza a Roveredo in Piano – PN  
La comunità elisabettina è presente dal 1949. Inizialmente era impegnata nella conduzione dell’“Asilo 
parrocchiale”, della scuola di lavoro, nell’assistenza alle giovani di Azione Cattolica e 
nell’animazione del patronato femminile. Successivamente, con il mutare della fisionomia sociale e 
culturale di Roveredo, che da paese rurale era diventato zona industriale e residenziale, anche l’attività 
delle suore si è adeguata alle nuove esigenze. Negli ultimi tempi le sorelle si sono dedicate 
principalmente alla pastorale parrocchiale, con la cura della liturgia, la visita ad anziani e malati, 
l’attività nella Caritas e qualche supporto alla scuola dell’infanzia.  
Il nostro pensiero riconoscente e grato va a tutte le sorelle che, negli anni, hanno testimoniato lo spirito 
elisabettino in questi luoghi e in particolare a suor Luciana Sattin, suor Matteina Guidolin, suor Savina 
Pacchin e suor Daniela Rossato, che concluderanno la loro permanenza a Roveredo. L’amore e la 
stima che da sempre la popolazione ha espresso alle suore, apprezzandone la presenza fraterna e 
solidale, specialmente con i più deboli e malati, è il segno della preziosa eredità consegnata dopo 
quasi settant’anni di presenza.  
  
Campo di volontariato   
Dal 7 al 14 agosto 2016 presso l’OPSA di Sarmeola avrà luogo una settimana di volontariato per giovani, 
coordinata da sr Paola Bazzotti in collaborazione con sr Ilaria Arcidiacono e sr Martina Giacomini, sul 
tema “Abitare il limite”. Si propone un’esperienza di servizio agli ospiti della Casa, ma sarà 
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un’occasione per vivere il Giubileo della Misericordia in fraterna condivisione, con momenti di 
preghiera e di gioco. 
 
Siamo liete di comunicarvi che suor Barbara Danesi e suor Isabella Calaon hanno partecipato 
alla Giornata Mondiale della Gioventù 2016 a Cracovia.  
 
 

Egitto 
 
 

Formazione iuniori: 
Dall’ 8 al 15 agosto 2016 a El Dokki ci sarà l’incontro formativo per le juniores: p. Milad Guda 
F.O.M. guiderà la riflessione del primo giorno sul tema: La fraternità nella spiritualità 
francescana; nei giorni 9-11 agosto l’incontro continuerà con lo psicologo dr. Gamil sul tema: La 
dinamica della vita comunitaria; e nei giorni 11-15 ci sarà l’incontro con la superiora delegata suor 
Soad Youssef sul tema: La fraternità nella spiritualità elisabettina. 
 
 

America Latina 
 
 

Formazione iuniori: 
Le iuniori dell'Argentina parteciperanno a un fine settimana formativo a santo Tomás sul tema 
Maturazione affettiva nella vita consacrata. Il relatore sarà padre Rafael Colomè, OP; per le iuniori 
dell'Ecuador ci sarà un incontro a Carapungo - Quito, il fine settimana 11-14 agosto, animato dalla 
delegata suor Lucia Meschi. Il tema di riflessione sarà: Il nostro senso di appartenenza. 
Seguirà un corso di esercizi spirituali, guidati da don Mauro Da Rin Fioretto, sacerdote Fidei donum 
della diocesi di Padova. Il tema sarà: La comunità luogo teologico dell'incontro con Dio e con i 
fratelli/sorelle. 
Vi parteciperanno anche suore di altre congregazioni. 
 
 

Kenya 
 
 

Pastorale giovanile vocazionale 
Dal 12 al 14 agosto ci sarà, a Mugunda, un incontro per le ragazze in ricerca vocazionale sul 
tema della misericordia, della preghiera e della vocazione. Saranno accompagnate da suor Rose 
Mwangi, da suor Virginia Maundu e dalle sorelle della comunità. 
 
La nuova mail  della coordinatrice suor Mirella Sommaggio è: 
fescoordination @ gmail.com 
Il suo nuovo numero di cellulare verrà comunicato quanto prima. 
 
 

Betlemme 
 
 

Le sorelle di Betlemme sono felici di comunicare che alcuni dipendenti dell’ospedale saranno 
presenti alla Giornata Mondiale della Gioventù in Polonia. Può sembrare una notizia scontata, ma 

mailto:fescoordination@gmail.com


4 
 

visto le restrizioni di movimento che i Palestinesi si trovano a vivere, questa notizia ha riempito il 
loro cuore di gioia.  
 
Il mese di agosto sarà per suor Lucia Corradin, responsabile del gruppo clown dottori del Caritas 
Baby Hospital, un mese particolare perchè arriveranno degli Italiani che trascorreranno alcuni 
giorni al Caritas Baby Hospital, per uno scambio di eperienze e traning per i dipendenti clown. 
Suor Lucia sta lavorando per ottenere il permesso di andare, sempre con il gruppo clown del Caritas 
Baby Hospital, a Gaza per portare un sorriso ai bambini di quella striscia così martoriata. 
Già il sorriso è stato portato, a fine luglio, ai bambini dei campi beduini dove lavorano le suore 
comboniane. La gioia è proprio terapeutica. 

 
 

In Pace 
 
 

Il Signore ha chiamato con sé: 

suor Annamaria Caporale il 29 luglio 2016, all’età di 84 anni; 

suor Artemide Bissacco l’1 agosto 2016 all’età di 84 anni. 

Ringraziamo il Signore per la vita gioiosa e generosa di suor Annamaria, trascorsa in Italia e in 
Egitto e per la vita totalmente donata ai fratelli dell’OPSA di suor Artemide. 

Ringraziamo cordialmente le sorelle elisabettine e il personale che le hanno accudite con amore 
durante il tempo della loro malattia. 
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