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Pellegrini della verità, pellegrini della pace 
 Il papa Benedetto XVI ad Assisi il giorno 27 ottobre. 
 

… Nel 25.mo anniversario dell’incontro storico di Assisi del 1986 
promosso dal beato Giovanni Paolo II, Benedetto XVI  ha indetto 
una nuova giornata di riflessione, di dialogo e di preghiera ad 
Assisi per la giustizia e la pace nel mondo, sollecitando sì a 
compiere un gesto emblematico di buona volontà, convergendo 
nella città di san Francesco, ma soprattutto a guardare nell’intimo 
di se stessi, nelle proprie coscienze, per scorgervi il legame 
indissolubile tra l’opera faticosa della pace e l’anelito 
insopprimibile alla verità, da parte di ogni persona. 
La costruzione della pace dipende dalla ricerca appassionata della 
verità sull’uomo, sul mondo e su Dio. Ogni essere umano, ogni 
popolo è strutturalmente inclinato alla verità del bene e di Dio. Il 
bene messianico della pace, pressoché coincidente con il bene 
comune della famiglia umana, dipende dalla nativa capacità di 
ognuno di ricercare la verità, ossia da quelle potenzialità intellettive 
e volitive di cui il Creatore ha dotato tutti e  sulle quali la nostra 
epoca esercita spesso un dubbio di metodico scetticismo. Benedetto 
XVI sollecita la cultura contemporanea a superare la sfiducia 
nell’uomo e a strutturare un ordine morale e sociale  aventi come 
pilastri l’amore, la libertà, la giustizia… 
 

                              (                         Peter Card. Turkson 
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Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace 
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Notizie dalle Circoscrizioni 
 
 
 
 
 

Provincia italiana 

A Oderzo avrà luogo l’intitolazione di un’area alla beata Elisabetta Vendramini quale memoria 
riconoscente e grata dei cittadini, per la lunga presenza di servizio delle suore elisabettine ai fratelli 
malati e anziani nell’ospedale e nella casa di riposo della città. La cerimonia si svolgerà il 5 
novembre, alle ore 10.00 con la s. Messa nella chiesetta dell’Ospedale, attigua all’area che verrà 
intitolata cui seguirà la benedizione dell’area stessa. Questo momento è a cura e con la presenza 
delle Autorità civili e religiose cittadine, della rappresentanza della Direzione delle due opere, di 
medici e di operatori ed ex operatori a suo tempo collaboratori delle nostre sorelle elisabettine.   
Le sorelle elisabettine opitergine come pure quelle che hanno prestato servizio nelle suddette opere, 
sono fraternamente invitate a parteciparvi. 
 

Dimensionamento 

Si sta procedendo con “il dimensionamento per dare alla Provincia una misura sostenibile” (cf ATTI 
II CAPITOLO PROVINCIALE ORDINARIO, p. 46), questo chiede “coraggio”, ma implica nello stesso 
tempo comprensibili fatiche per le comunità e le sorelle direttamente coinvolte.  
Le accompagniamo con stima e le ricordiamo con la nostra preghiera. 

 Chiusura comunità scuola materna - Fietta di Paderno del Grappa - TV. 
Nel novembre del 2007, in seguito alla chiusura della Casa per Esercizi spirituali “Mater Ecclesiae” 
e al ritiro della comunità ivi inserita, era stata costituita una nuova comunità presso la casa-canonica 
di Fietta. Si era prevista una presenza di circa 3-4 anni per collaborare nella scuola dell’infanzia e 
nella pastorale parrocchiale. Conclusosi il tempo previsto si è giunte alla decisione di chiudere la 
comunità, composta in questo ultimo periodo da: suor Tranquilla Contin, superiora e collaboratrice 
nell’attività pastorale, e suor Pasqua Bernardo, coordinatrice della scuola dell’infanzia parrocchiale.  
Alcune necessità di ordine pastorale sollevate dal parroco e dai suoi collaboratori hanno portato a 
posticipare i tempi della chiusura definitiva. Nonostante quindi lo scioglimento della comunità di 
Fietta, avvenuto il 30 settembre scorso, suor Tranquilla Contin e suor Pasqua Bernardo, 
risiederanno a Fietta fino alla conclusione dell’anno scolastico in modo da facilitare il passaggio a 
una coordinatrice laica. Le sorelle dall’1 ottobre 2011 appartengono alla comunità “E.Vendramini” 
di Bassano del Grappa.  

 Chiusura comunità “Mater Laetitiae” - Roma. 
All’Assemblea delle superiore di inizio anno (Camposampiero 29 settembre – 1 ottobre 2011) è 
stata data la comunicazione dell’alienazione dello stabile in via Alessandro VII, 17 a Roma, sede 
dalla comunità “Mater Laetitiae”. Si prevede per il 30 novembre p.v. la chiusura definitiva della 
comunità e di conseguenza l’inserimento delle sorelle che la compongono in altre comunità della 
Provincia. L’attività del poliambulatorio Caritas per ora continuerà a funzionare nello stesso 
ambiente, in attesa di ristrutturare quella che è conosciuta come la “casetta di Arturo”, collocata nel 
vicino parco del “Vendramini”. 

 Comunità educativa “Bettini” – Ponte di Brenta - PD  
L’alienazione dell’immobile Istituto Bettini ha portato al trasferimento della comunità educativa 
che l’1 settembre scorso si è trasferita definitivamente in via Fiorazzo, 6 cioè nei locali abitati 
precedentemente dalla comunità “S. Francesco”.  
È cambiato quindi il numero civico della comunità e sono cambiati i recapiti telefonici.  
La comunità delle suore risponde al numero: 049628571;  
per la direzione-attività c’è il seguente numero (anche fax): 0498936616; 
per la comunità educativa “P. Scapin” rimane attivo il numero 049628235  
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 Concluso il servizio infermieristico delle suore elisabettine all’Ospedale di Pordenone 
Si è conclusa, con il pensionamento di suor Amabile Prete nello scorso mese di luglio, la lunga 
presenza infermieristica delle suore elisabettine all’Ospedale “Santa Maria degli Angeli” a 
Pordenone. Era iniziata nel 1885 e ha visto modalità diverse di servizio, fra cui, dal 1960 al 1997, 
anche la direzione-gestione della scuola convitto “Don Luigi Maran” e della scuola infermieri 
riconosciuta dall’ospedale di Pordenone.  
Ringraziamo il Signore per l’instancabile e appassionato servizio di suor Amabile che ha donato la 
sua vita professionale e religiosa per la formazione del personale infermieristico e per il servizio 
agli ammalati. Assieme a lei, che si definisce “l’ultimo anello di una preziosa catena”, ringraziamo 
il Signore anche per tutti gli altri “anelli” della catena lunga 126 anni, cioè per le tante suore 
elisabettine che l’hanno preceduta e che hanno trasmesso con l’insegnamento e l’esempio la 
consapevolezza della responsabilità e importanza della professione infermieristica e il senso della 
dignità di ogni persona ammalata. 
Concluso il servizio infermieristico delle suore, non si conclude però la presenza elisabettina in 
ospedale accanto agli ammalati. Già da alcuni anni, anche su richiesta della diocesi di Concordia-
Pordenone, sono presenti alcune suore per rispondere, con il ministero della consolazione, ai 
bisogni umani e spirituali delle persone ricoverate.  
 
Delegazione d’Egitto 
Nei giorni 28-29 ottobre avrà luogo a Giza l’Assemblea delle superiore per la programmazione 
dell’anno sociale 2011-2012. 
 
Il giorno 30 ottobre sarà celebrata la giornata francescana che avrà come tema: “Come vivere la 
sfida del vangelo nel mondo contemporaneo”. 
 
I giorni 11-13 vedranno novizie di vari istituti riflettere insieme  sul tema: “L’Eucaristia nella 
nostra vita quotidiana”. 
 
Il giorno 20 ottobre suor Teresa Derias Makar è venuta in Italia per un periodo di aggiornamento. 
 
Noi tutte siamo a conoscenza dei fatti che stanno accadendo in questi giorni in Egitto. Vogliamo 
dire alle nostre sorelle tutta la nostra vicinanza che si fa preghiera, in questi momenti 
particolarmente difficili e dolorosi per i cristiani. 
 
Delegazione Argentina-Ecuador 

Formazione 

Il giorno 5 ottobre 2011sono entrate in noviziato in Burzaco (BsAs) due postulanti ecuatoriane 
Elizabeth Guamàn, e Alexandra Centeno e una Argentina Clara Carrillo; questo é un periodo di 
"avvicinamento" all'esperienza del noviziato vero e proprio che inizierá il 10 novembre. 
Accompagniamo queste nostre giovani sorelle con la preghiera e con la nostra solidarietà. 

Vita della Chiesa 

Il 6 novembre si celebrerà il Giubileo della giovane diocesi del Neuquèn nella quale è inserita la 
comunità di Centenario. 
Tutte le comunità cristiane da 3 anni si stanno preparando con incontri, giornate formative, 
assemblee diocesane e molte altre iniziative. Lo slogan che accompagna questo cammino è 
“Rinnoviamoci in Cristo servo per essere comunità che vivono la Parola a servizio della pienezza 
di vita della nostra società”. 

Movimento Francescano elisabettino 

In Argentina il ”Movimento Isabelino” ha avuto inizio a Burzaco e in seguito si è costituito a Pablo 
Podestà e in Neuquén. Il gruppo di Neuquen è nato 4 anni fa e il 4 ottobre scorso vi si sono aggiunti 
una ventina di nuovi membri. Il 29 ottobre ci sarà un ritiro in cui tutte le fraternità dell’Argentina 
programmeranno il nuovo anno e sarà anche un momento importante di condivisione. 
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Venticinquesimo di vita religiosa 

Il giorno 2 ottobre suor Chiara Dalla Costa ha celebrato la fedeltà del Signore in questi suoi 25 anni 
di vita religiosa. Ci uniamo a lei nella riconoscenza e nella lode al Signore. 
 
Circoscrizione Kenya 

Pastorale giovanile vocazionale  

Dal 19 al 24 ottobre un piccolo gruppo di giovani in ricerca della propria vocazione  si ritrovano 
nella comunità di Naro Moru per il terzo “Come and See” (Vieni e vedi). Saranno seguite da sr 
Margaret Maria Igoki. 

Formazione Iniziale 

Nei giorni 29-30 ottobre le sorelle iuniori si incontrano con sr Antonia Nichele al Tumaini Centre , 
per la valutazione annuale e la programmazione del nuovo anno alla luce del documento finale del 
Capitolo. 

Traguardo raggiunto 

Il giorno7 ottobre Sr Catherine Muthoni Julius ha felicemente concluso il corso di studio alla 
C.U.E.A. e ha conseguito la Laurea nella lingua del Kishwahili e nell’insegnamento della Religione. 
Ci congratuliamo e gioiamo con la nostra sorella e le auguriamo un più fecondo apostolato. 

 
Comunicazioni 

 
Comunichiamo i nuovi indirizzi  di posta elettronica e i numeri telefonici  dei singoli membri del 
consiglio generale: 

suor Maritilde Zenere sup. gen.  tel.049.8730674 superiora.generale@elisabettine.it  
oppure          maritilde.zenere@elisabettine.it  

suor Aurora Peruch vic. gen.    tel.049.8730669 vicaria.generale@elisabettine.org   
suor Bernardetta Battocchio cons. gen.  tel.049.8730668 segretaria.generale@elisabettine.it   
suor Maria Antonietta Fabris  cons. gen.  tel.049.8730670 fabris.mariantonietta@elisabettine.org   
suor Elena Callegaro cons. gen.   tel.049.8730671 elena.callegaro@elisabettine.org   

 
Il mese di novembre ormai prossimo, è particolarmente caro e significativo per noi elisabettine 
perché ricco di commemorazioni: 
 il 4 novembre, 21° anniversario della beatificazione della nostra beata madre Elisabetta, 
 il 10 novembre, memoria della fondazione dell’Istituto, 
 il 17 novembre, s. Elisabetta d’Ungheria, festa della nostra patrona.  
 

Nella pace 

Il Signore ha chiamato a sé 

 Suor Clara Bragagnolo il 07/10/2011 all’età di 88 anni all’ospedale di Monselice 

 Suor Assunta Massignan il 12/10/2011 all’età di 87 anni all’ospedale di Noventa Vicentina 

Esprimiamo fraterna riconoscenza per la testimonianza di vita di queste sorelle e siamo vicine con 
la preghiera alle comunità che le hanno accompagnate e sostenute nel tempo della sofferenza e di 
preparazione all’incontro con il Padre. 
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