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Cari fratelli e sorelle, 
sono contento di incontrarmi con voi al termine di questo Anno dedicato alla vita 
consacrata. […]  L’Anno si conclude, ma continua il nostro impegno a rimanere 
fedeli alla chiamata ricevuta e a crescere nell’amore, nel dono, nella creatività. Per 
questo vorrei lasciarvi tre parole. 
La prima è profezia. E’ il vostro specifico. Ma quale profezia attendono da voi la 
Chiesa e il mondo? Siete anzitutto chiamati a proclamare, con la vostra vita prima 
ancora che con le parole, la realtà di Dio: dire Dio. Se a volte Egli viene rifiutato o 
emarginato o ignorato, dobbiamo chiederci se forse non siamo stati abbastanza 
trasparenti al suo Volto, mostrando piuttosto il nostro. Il volto di Dio è quello di un 
Padre «misericordioso e pietoso, lento all’ira e grande nell’amore» (Sal 103,8). Per 
farlo conoscere occorre avere con Lui un rapporto personale; e per questo ci vuole 
la capacità di adorarLo, di coltivare giorno dopo giorno l’amicizia con Lui, mediante 
il colloquio cuore a cuore nella preghiera, specialmente nell’adorazione silenziosa. 
La seconda parola che vi consegno è prossimità. Dio, in Gesù, si è fatto vicino ad 
ogni uomo e ogni donna: ha condiviso la gioia degli sposi a Cana di Galilea e 
l’angoscia della vedova di Nain; è entrato nella casa di Giairo toccata dalla morte e 
nella casa di Betania profumata di nardo; si è caricato delle malattie e delle 
sofferenze, fino a dare la sua vita in riscatto di tutti. Seguire Cristo vuol dire andare 
là dove Egli è andato; caricare su di sé, come buon Samaritano, il ferito che 
incontriamo lungo la strada; andare in cerca della pecora smarrita. Essere, come 
Gesù, vicini alla gente; condividere le loro gioie e i loro dolori; mostrare, con il 
nostro amore, il volto paterno di Dio e la carezza materna della Chiesa. Che 
nessuno mai vi senta lontani, distaccati, chiusi e perciò sterili. Ognuno di voi è 
chiamato a servire i fratelli, seguendo il proprio carisma: chi con la preghiera, chi 
con la catechesi, chi con l’insegnamento, chi con la cura dei malati o dei poveri, chi 
annunciando il Vangelo, chi compiendo le diverse opere di misericordia. 
Importante è non vivere per se stessi, come Gesù non ha vissuto per Sé stesso, ma 
per il Padre e per noi. 
Arriviamo così alla terza parola: speranza. Testimoniando Dio e il suo amore 
misericordioso, con la grazia di Cristo potete infondere speranza in questa nostra 
umanità segnata da diversi motivi di ansia e di timore e tentata a volte di 
scoraggiamento. Potete far sentire la forza rinnovatrice delle beatitudini, 
dell’onestà, della compassione; il valore della bontà, della vita semplice, essenziale, 
piena di significato. E potete alimentare la speranza anche nella Chiesa. […] 
Cari fratelli e sorelle, ringrazio il Signore per quello che siete e fate nella Chiesa e 
nel mondo. Vi benedico e vi affido alla nostra Madre. E per favore, non 
dimenticatevi di pregare per me. 
       Papa Francesco all’udienza speciale dell'1/02/2016 
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Provincia Italiana 

Esercizi spirituali 

Il 6 febbraio 2016 inizierà il primo corso di esercizi di quest’anno. Si terrà nella casa di 
spiritualità Santuari Antoniani – Camposampiero – PD e sarà guidato da p. Giovanni Pàleva 
(ofmconv), sul tema Esodo: cammino fraterno di consacrazione al Signore. Il corso sarà 
preceduto da due giornate formative, umano-carismatiche, che verteranno sulla fraternità. 

Dal 22 al 27 febbraio avrà luogo un corso di esercizi a Villa S. Giuseppe - Zovon di Vo’ – PD, 
condotti da p. Carlo Vecchiato (ofmconv), sul tema Vivere il Vangelo nella vita fraterna. 

Comunichiamo che al calendario consegnato alle comunità della Provincia è stata apportata una 
modifica, aggiungendo la giornata di lunedì 22 che sarà dedicata alla formazione carismatica. 

 

Pastorale Giovanile Vocazionale 

Nei giorni 7 - 9 febbraio si terrà a Roma l’Assemblea di PGV della Provincia italiana. Le 
animatrici di pastorale giovanile vocazionale, ospiti nella casa “E. Vendramini”, vivranno insieme 
un momento di fraternità, di pellegrinaggio e l’attraversamento della porta Santa della Basilica di 
S. Pietro. Condivideranno alcuni contenuti e riflessioni tenendo presenti le indicazioni del 
Capitolo provinciale, nell’ambito della Vita Apostolica. Nella fiducia che «I figli di Dio sono 
guidati dallo Spirito di Dio» (Rm 8,14) affidiamo questo evento e ciascuna partecipante, alla guida 
dello Spirito: sia lui, dolcissimo Maestro, l’ospite atteso e ascoltato. 

 

Egitto 

Siamo liete di annunciare a tutta la famiglia elisabettina che il giorno 31 gennaio 2016 alle ore 
17.00 nella cappella della Casa di Delegazione a  El Dokki ha fatto la professione perpetua suor 
Sabah Shendy. La celebrazione è stata presieduta da Monsignor Adel Zaki. A suor Sabah 
l’augurio di una gioiosa fedeltà da tutta la famiglia elisabettina. 

 

    

 

Il 2 febbraio l’Unione dei Religiosi/e d’Egitto invita non solo i religiosi ma anche tutti coloro che 
desiderano partecipare, alla solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Eccellenza mons. 
Adel Zaki nella Basilica di S.Teresa in Choubrah-Cairo in occasione della chiusura dell’anno delle 
Vita Consacrata. 
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Dal 30 gennaio al 4 febbraio si svolgerà, al Mokattam, l’incontro per gli animatori delle attività 
francescane sul tema Laudato si’: il pianeta è la nostra casa comune. La riflessione sarà guidata da 
p. Milad Scehata e altri collaboratori laici. Vi parteciperanno suor Hwaida e suor Irin, suor Nadia 
e suor Miriam Youssef.  

L’8 febbraio suor Chiara Latif, dopo una breve permanenza in Egitto, tornerà a Talì dopo aver 
condiviso con la sua parrocchia di origine la sua esperienza missionaria in Sud Sudan.  

Dal 5 al 10 febbraio le sorelle animatrici vocazionali andranno ad incontrare le giovani nella 
propria famiglia. E’ un momento importante nel cammino di discernimento ed ha bisogno di 
essere sostenuto dalla preghiera di tutte. 

Nei giorni 13-14 febbraio si svolgerà, nella scuola Sacra Famiglia dei Padri Gesuiti, l’incontro per 
le suore infermiere. La riflessione, guidata da P. Nader Michele verterà sulla “violenza nel 
trattamento medico” e sulle “malattie polmonari”. 

Il giorno 19 febbraio ci sarà l’incontro per tutte le superiore della Delegazione a El Dokki. La 
riflessione sul tema come gestire i conflitti nella vita di fraternità sarà guidato dalla  superiora 
delegata suor Soad Youssef. 

 

America Latina 

Dal 12 al 14 febbraio in Casa Betania (Loma Hermosa Bs As) ci sarà il ritiro del Movimento 
francescano elisabettino. Guideranno la riflessione sulla misericordia fraterna suor Teresina Perin 
stfe e Jerman Ruggeri ministro dell’ofs. 

Dal 5 al 9 febbraio a Carapungo-Quito si terrà l'incontro intercomunitario delle sorelle 
elisabettine dell’Ecuador sul tema la fraternità. La riflessione sarà guidata dalla vicaria generale sr 
Aurora Peruch e dalla consigliera generale sr Bernardetta Battocchio. Seguirà l'incontro con le 
superiore per una condivisione sul cammino della delegazione. 

 

Kenya 

Dall’1 al 6 febbraio 2016 le dentiste Silvia Giannotti e Cristina Zanella provenienti da Genova 
offriranno il loro servizio di volontariato nel nostro dispensario di Nthagaiya. 

Dal 6 al 16 febbraio presso il Centro Disabili di Naro Moru, più di cento persone, tra bambini e 
adulti, saranno operati dai medici dell’Ospedale Gaslini di Genova. Sia alle dentiste che ai medici 
chirurghi è dovuta molta riconoscenza per l’opera preziosa che svolgono in favore dei fratelli più 
svantaggiati.  

Dal 12 al 14 febbraio a Karen, ci sarà l’incontro delle animatrici vocazionali sul tema del 
Giubileo della Misericordia. 

 

Betlemme 

Le sorelle di Betlemme ci scrivono: “Il giorno 15 febbraio arriverà in comunità per alcune 
settimane suor Albina Zandonà. Ogni sorella che viene rappresenta per noi tutto l’Istituto. Essere 
l’unica comunità a volte fa sentire la nostalgia di “aria di casa” e quando qualcuna viene a 
visitarci, ci porta questa boccata di vento familiare: notizie che ci vengono comunicate, curiosità 
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della famiglia che vengono soddisfatte, condivisioni che fanno sempre bene. Siamo grate per 
questa opportunità di arricchimento che viene concessa anche a noi”. 

Il Santo Padre ha scelto la città di Nazareth per la celebrazione della Giornata Mondiale del malato 
(GMM) l’11 febbraio 2016. Questa giornata è celebrata solennemente ogni tre anni, come la 
giornata mondiale dei giovani (GMG) o delle famiglie (GMF) e sarà presieduta dall’inviato 
pontificio S.E. Mons. Zygmunt Zimowski, Presidente del pontifico consiglio per gli operatori 
sanitari, con la partecipazione di ammalati provenienti da diversi paesi e in particolare dalla Terra 
Santa; nel corso della celebrazione eucaristica sarà amministrato il sacramento degli infermi.  

Sempre in occasione della giornata del malato, il 9 febbraio, a Notre Dame – Gerusalemme si 
svolgerà un simposio di teologia pastorale sul tema: “La vita umana è sacra, preziosa ed 
inviolabile. Problemi legati all’interruzione della vita e all’accoglienza delle persone 
diversamente abili”. Vari relatori si alterneranno su specifici argomenti, illustrando le 
problematiche legate al tema molto interessante e attuale.  

La Delegazione Pontificia, presieduta da Mons. Zimowski, sarà in Terra Santa dal 6 al 13 
febbraio. Durante la sua permanenza sono state organizzate pareccchie celebrazioni eucaristiche, 
eventi culturali e visite, da parte dei vescovi e sacerdoti, alle Istituzioni che prestano un servizio di 
carità. La delegazione sarà divisa in sottogruppi e un gruppo visiterà il Caritas Baby Hospital.  

 

Comunicazioni 

Suor Aurora Peruch e suor Bernardetta Battocchio saranno in Ecuador dal 29 gennaio al 14 
febbraio 2016 per l’incontro intercomunitario delle sorelle dell’Ecuador. Il lavoro sarà sul tema 
della fraternità secondo il cammino previsto dalla pianificazione. 

Con il pellegrinaggio a Roma (31/01-02/02 ) in occasione della chiusura dell’Anno della Vita 
Consacrata, il gruppo delle sorelle elisabettine “intorno ai 25 anni di professione religiosa” ha 
iniziato il mese di formazione in Casa Madre. 

 

In Pace 

Il Signore ha chiamato a sé: 
suor Celidata Lucietto il 10 gennaio 2016 nell’infermeria di Casa Madre all’età di 83 anni; 
suor Giambattista Griggio il 23 gennaio 2016 nell’ospedale di Noale, all’età di 78 anni; 
Suor Fraterna Brotto il 2 febbraio 2016 nell’infermeria di Taggì all’età di 87 anni. 
Ringraziamo il Signore della vita generosa e gioiosa di queste sorelle che ci hanno lasciato per la 
casa del Padre. Ringraziamo pure le sorelle elisabettine che le hanno accudite con amore 
soprattutto negli ultimi anni della loro vita e nei momenti di grande sofferenza. 

 


