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19 marzo, solennità di San Giuseppe, 
patrono della Terziaria Famiglia 

 

 
L’icona di Giuseppe, padre affidatario di Gesù, si presta ad 
accompagnare ognuno di noi in questo cammino, che vede uomini 
e donne a cavallo di due millenni, come Giuseppe. Giuseppe che 
trasforma una nobiltà di stirpe in nobiltà di spirito. Che feconda il 
proprio essere giusto con l’apertura all’amore. Che tace perché 
ascolta la Parola incarnata in un fragile bambino. Che si innamora 
ed è traumatizzato dalle sue umane aspettative, che è turbato e preso dal dubbio, che domanda, 
che dorme, sogna, ascolta e interpreta. Che prende con sé. Che contempla e medita. Che ama 
senza possedere. Che obbedisce, si alza, parte e va in terra straniera. Che ritorna e trova la 
giusta dimora. Che lavora, istruisce, attende in una trasfigurata quotidianità. Giuseppe siamo noi, 
il suo cammino è il nostro cammino, il suo sogno è il nostro sogno. 
 

Giuseppe uno di noi, Dotti - Aldegani, Paoline 2017, recensione. 
 
 
 
 
 
 

 
Provincia Italiana 

 
Incontri precapitolari 
 

Nei mesi di marzo e aprile si realizzeranno incontri per gruppi di comunità, in zone diverse, in 
preparazione al IV Capitolo provinciale, secondo il calendario inviato a tutte le comunità della 
Provincia. 
L’obiettivo principale è approfondire il tema del Capitolo: Con le vesti strette ai fianchi e le 
lampade accese (Lc 12,35) - Nelle vostre mani le lampade sempre accese dall’olio della carità 
(Elisabetta Vendramini), ma anche condividere e raccogliere quanto ciascuna comunità o singola 
persona ritiene importante offrire per il proficuo svolgimento del Capitolo provinciale. 
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Pastorale giovanile vocazionale 
 

 Nei giorni 29 marzo - 1 aprile 2018, com’è ormai consuetudine, i frati Minori Conventuali 
in collaborazione con le suore Elisabettine proporranno anche quest’anno l’esperienza del 
Triduo pasquale presso la Basilica di S. Antonio. I giovani partecipanti staranno assieme dal 
pomeriggio del Giovedì Santo al pranzo della Domenica di Pasqua. I ragazzi alloggeranno 
presso il convento del Santo, le ragazze saranno ospitate in Casa S. Sofia. 

 Casa Incontro - Assisi, assieme ai frati del Sacro convento, seguirà un gruppo di ragazzi 
Scout tra i 17 e i 20 anni, in parte ospiti della casa, nella route di spiritualità che prevede la 
partecipazione a tutte le celebrazione in Basilica dal Giovedì Santo alla mattina di Pasqua. 
Sarà occasione per uno spazio di confronto di gruppo su temi delle fede e per momenti di 
dialogo personale.  

 

Già da ora ricordiamo questi giovani perché l’immersione nel mistero pasquale favorisca in 
ciascuno l’incontro personale con Gesù, ma sia anche occasione per vivere un’esperienza di 
fraternità francescana. 
 
Esercizi spirituali a Taggì 
 

Oltre ai corsi presentati nel programma, segnaliamo che, nella prima settimana di Marzo, si terranno 
alcune giornate di esercizi spirituali per le sorelle delle due infermerie di Taggì. Saranno condotti da 
p. Carlo Vecchiato, ofmconv, sul tema: Sorprese dall’Amore. 
 

 
 

Delegazione Egitto 
 

Incontri Formativi 
 

Domenica 4 marzo 2018 tutte le religiose e tutti i religiosi sono invitati all’incontro spirituale sul 
documento pubblicato dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita 
Apostolica, "Per vino nuovo otri nuovi". 
Il facilitatore sarà p. Miled Sidki, Lazarista, alla Scuola Notre Dame des Apôtres delle Suore Copte 
di Gesù e Maria. 
  
Dall’8 al 10 marzo 2018, al Cairo, presso l’istituto di teologia El Sakkakini inizia l’incontro annuale 
sul tema “Cultura della convivenza alla luce del Patrimonio arabo cristiano” guidato da p. Samir sj 
e dal dr. Hamdì Marzuk. Vi parteciperanno alcune sorelle. 
 
Dal 16 al 18 marzo 2018 si terrà al Cairo, presso il seminario copto cattolico al Maadì, un incontro 
intercongregazionale per le juniores, guidato da p. Muin Saba, dal tema “I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale”. 
 
Rinnovazione dei voti 
 

Il giorno 5 marzo 2018, nella cappella della Delegazione, suor Nermin Kalaf e suor Sahar Gerges 
rinnoveranno i voti. Le sorelle sono invitate a partecipare alla S. Messa alle ore 17.00, presieduta da 
p. Milad Cihata O.F.M. Chiediamo per loro al Signore la gioia della consacrazione e di essere 
donne di misericordia. 
 
Ricorrenza francescana 
 

Il 16-18 marzo 2018 ci sarà la celebrazione dell'ottavo secolo dell'incontro storico di Damietta tra 
San Francesco d'Assisi e il Sultan Mohamed al ‘Ayubi per la pace e la rassicurazione. 
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P. Kamal Labib, con il Ministro generale OFM, fr. Michele A. Perry, che sarà presente, invitano 
tutti i religiosi e le religiose francescani a partecipare alla marcia che inizierà al Cario, raggiungerà 
Damietta, Alessandria e si concluderà domenica 18, nella chiesa di S. Giuseppe al Cairo. 
 
Festa 
 

Il 21 marzo 2018 si celebra la festa della Mamma e l’inizio della primavera. 
La giornata della mamma è una festa molto sentita in Egitto e nonostante non sia una festa 
nazionale, occupa un posto molto importante nella cultura popolare. L’origine di questa giornata 
viene attribuita ai fratelli Mostafa e Ali Amin, fondatori del giornale Akhbar al-Youm, che in un 
articolo d’opinione hanno proposto l’istituzione di una giornata in cui il paese paga il suo debito con 
le madri egiziane. 
Nonostante molte incertezze, i lettori del giornale aderirono all’idea dei fratelli Amin e istituirono 
nel primo giorno di Primavera, il 21 marzo, la festa della Mamma. 
 
 

Delegazione America Latina 
 
Celebrazione 
 

Suor Maria Rosa Graziani, che ha fatto la professione perpetua lo scorso 11 febbraio, sabato 3 
marzo si recherà in Argentina, suo paese di origine. Per l'occasione celebrerà, martedì 10 marzo, a 
Rosario, con i suoi familiari e le suore che possono partecipare, una messa di ringraziamento per i 
suoi voti perpetui, il celebrante sarà padre Cristian Ugarte Anzoategui. 
 
Indirizzo e-mail 
 

L'indirizzo della comunità di Junin è il seguente: 
isabelinasjunin@gmail.com 

 
 

Kenya 
 
Formazione 
 

Nei giorni 16 - 18 febbraio 2018, tutte le suore del Kenya hanno vissuto il loro incontro 
intercomunitario. Con una relazione di una esperta in Diritto canonico, che ha presentato i requisiti 
canonici e il processo per diventare Delegazione, hanno iniziato il cammino di preparazione 
all’Assemblea di circoscrizione. 
 
Dal 9 al 12 marzo 2018, nell’area metropolitana di Nyeri, in Marsabit, è programmata 
un’esperienza vocazionale. Per le elisabettine saranno presenti due suore incaricate dell'animazione 
vocazionale. 
 
 

Dal Consiglio generale 
 
Il 19 marzo 2018, celebreremo, con tutta la Chiesa, la solennità di San Giuseppe. Ad essa siamo 
solite prepararci con una tempo prolungato di preghiera e adorazione.  
Anche quest’anno, nella chiesa di San Giuseppe di Casa Madre, ci sarà la Veglia giuseppina aperta 
a quante possono partecipare. Indicazioni più precise giungeranno via mail. 
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Il giorno 8 marzo ricorre la giornata internazionale della donna. Sappiamo tutte quanto, in ogni 
luogo la donna sia soggetta a rischi di tutti i generi. Spesso, e troppo spesso purtroppo!, la donna, 
moglie e madre, paga con la vita. 
Ci sembrerebbe buona cosa poter tener presente la “questione femminile” nella preghiera e, se la 
comunità lo ritiene opportuno, anche celebrare la S. Messa di quel giorno con questa intenzione. 
 
Suor Soad Youssef, rientrata in Egitto alla fine di gennaio 2018, vi rimarrà per un tempo prolungato 
di circa tre mesi.  
 

Talì 
 
A Talì continuano i movimenti: 

il 23 febbraio suor Chiara è partita per l'Egitto dove rimarrà fino al 2 aprile per cure mediche; 
 

il 1° marzo suor Rita tornerà in Sud Sudan dopo 6 settimane passate in Kenya per lo studio della 
lingua inglese. 

 
Betlemme 

 
Incontri formativi 
 

Nei giorni 3 e 4 marzo tutta la comunità parteciperà al Symposium femminile che verterà su due 
tematiche:  

‐ Va’ in profondità: un incontro di fede; 
‐ Il balsamo curativo del perdono.  

L’incontro si terrà a Magdala, in Galilea. Godiamo di quest’opportunità. 
 
Il 12 Marzo ci sarà, al Centro Notre Dame a Gerusalemme, una giornata di studio sull’Enciclica 
Laudatio Si’ organizzato dal comitato di Giustizia, Pace e Integrità del creato. Tematica rilevante 
della giornata sarà: Un’ecologia integrale per una società integrale: la grande sfida del nostro 
tempo.  
 
Conclusione percorso formativo 
 

Suor Lucia Corradin ha concluso il corso sul Rischio Clinico ad Amman in Giordania, superando 
bene i vari esami e le è stato conferito un diploma che l’abilita a svolgere questo servizio presso il 
Caritas Baby Hospital.  

 
 

Nella pace 
 

Il Signore ha chiamato a sé:  
 

suor Rosa Lagrimanti di anni 95, il 2 febbraio 2018 - Taggì di Villafranca - com. B. Elisabetta 
suor Giuliangela Pividori di anni 95, il 27 febbraio 2018 - Taggì di Villafranca - com. B. Elisabetta 
 

Ringraziamo il Signore per la lunga vita di queste nostre sorelle, nella quale hanno potuto 
sperimentare l’amore del Signore che le ha scelte per sé e, nella forza di questo amore, servire i 
fratelli. 
Un grazie sentito alle persone che le hanno accompagnate nel tempo della malattia e della degenza 
nelle infermerie. 
 


