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Qualcosa di maggior Valore 
 

Un monaco mendicante trovò, in uno dei suoi 

viaggi, una pietra assai preziosa e la ripose nella 

sua sacca. Un giorno incontrò un viandante e, 

mentre apriva la sacca per trarne cibi da spartire 

con lui, il viandante vide la pietra preziosa e gliela 

chiese. Il monaco gliela donò immediatamente. 

Allora il viandante lo ringraziò e se ne andò pieno 

di gioia con quel regalo insperato: un gioiello che 

sarebbe bastato a dargli ricchezza e sicurezza per 

tutto il resto dei suoi giorni. Tuttavia dopo poco 

tempo, quel viandante tornò indietro, in cerca del 

monaco e, trovatolo, gli restituì il regalo e lo supplicò: Ti prego, ora dammi qualcosa di maggior 

valore di questa pietra, pur tanto preziosa. Dammi, per favore, ciò che ti ha permesso di 

regalarmela! 

Buon cammino nel mese di Giugno! Mese che ci porterà a celebrare il Cuore di Gesù, il Figlio, cuore 

nel quale madre Elisabetta amava lasciare le figlie, e il Cuore di Maria, la Madre. Due cuori 

totalmente donati e nei quali troviamo ascolto, conforto, consolazione. 

 

 

 

Provincia Italiana 

 
Saluto delle superiore al Consiglio provinciale 
 

Domenica 27 maggio, solennità della Ss. Trinità, le superiore della Provincia italiana, riunite 

nell’Assemblea di fine anno, hanno espresso il loro “grazie” a suor Paola Rebellato, superiora 

provinciale, alle sorelle del Consiglio e a suor Annamaria Mimo, economa provinciale a 

conclusione del loro mandato, in un fraterno scambio di doni e, successivamente nella Celebrazione 

eucaristica.  
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Suor Paola Rebellato, a sua volta, ha ringraziato il Signore, le sorelle del suo Consiglio e dei due 

Consigli generali che si sono avvicendati, ogni sorella della Provincia per il cammino compiuto. 

 

Pastorale giovanile vocazionale  
 

Si segnalano alcuni appuntamenti: 

 Assemblea delle animatrici  

Il 16 giugno 2018, a Casa S. Sofia - Padova, le animatrici di PGV (Pastorale Giovanile 

Vocazionale) della Provincia italiana si incontreranno in Assemblea per verificare le attività 

svolte nell’anno e delineare la programmazione per il 2018-19. 
 

 Fra Donne in compagnia di S. Francesco 

Presso Casa incontro - Assisi, dal 20 al 24 giugno 2018, le suore Elisabettine propongono 

un’ esperienza di spiritualità e fraternità a contatto con san Francesco e le donne che hanno 

segnato la sua vita. La proposta è rivolta a giovani donne dai 19 ai 30 anni. 

 

Precapitolo 
 

Le delegate al IV Capitolo della Provincia italiana sono convocate in precapitolo dalle ore 17.00 di 

venerdì 1 giugno alle ore 17.00 di domenica 3 giugno 2018. Le giornate comprendono: 

 Un momento formativo realizzato attraverso una tavola rotonda sul tema Da che parte 

stiamo? A cui parteciperanno: don Marco Cagol, vicario episcopale per le relazioni 

con il territorio della diocesi di Padova, don Luca Facco, direttore della Caritas 

diocesana di Padova e la dottoressa Ilaria De Bonis, giornalista professionista e 

attualmente redattrice di mensili missionari. 

 Una fase dedicata all’analisi del Regolamento del Capitolo predisposto e approvato 

dal Consiglio provinciale.  

 

Capitolo provinciale 
 

Le sorelle capitolari si ritroveranno in Casa Madre, sede del IV Capitolo ordinario della Provincia 

italiana, venerdì 29 giugno alle ore 12.30. Uno spazio di ritiro spirituale le aiuterà ad immettersi 

nell’esperienza. Continuiamo ad accompagnarle con la nostra preghiera. 

 

 

 

 

Delegazione Egitto 

 
Appuntamenti celebrativi, formativi e spirituali 
 

Il 25 maggio 2018 c’è stata l’ordinazione del vescovo di Giza Thomas Adel alla presenza del 

Patriarca Ibrahim, di tutti i vescovi e del popolo di Dio nella chiesa di S. Atanasio. Le sorelle del 

Cairo e Giza sono state invitate a partecipare alla celebrazione. 
 

Il 4 giugno si terrà la giornata di formazione in preparazione all’Assemblea. Sarà guidata da suor 

Soad Youssef. 
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Dal 4 al 10 giugno a Tawirat si svolgerà un corso di esercizi spirituali dal tema: “Giardino di Dio” 

guidato dal p. Murad, Gesuita. Le sorelle che vi parteciperanno saranno in sede già dal 3 giugno. 

  

Dal 22 al 27 giugno, ci sarà a Mukattan un incontro per araldi e dal 28giugno al 3 luglio un incontro 

per araldini dal tema: “Siamo venuti da diversi luoghi per annunciare la gioia e la pace” (Gesù lo 

guardò con amore Mt 10: 21). Partecipa suor Nermin Kalaf. 

 

 

 

Delegazione America Latina 
 

Argentina 
 

La Parrocchia, "Maria Auxiliadora" di Centenario, dal 27 maggio, ha iniziato un anno giubilare: il 

24 maggio 2019 infatti ha celebrato i 50 anni dalla sua fondazione. 

La nostra comunità, inserita pienamente nella vita e missione della Parrocchia, vivrà questa forte 

esperienza di fede e di solidarietà con tutta la comunità cristiana celebrando, a tappe, la chiamata ad 

essere testimoni missionari: dalla chiamata alla fede nel Battesimo (giugno 2018), a quella del 

sacerdozio (agosto 2018: ordinazione del Diacono che opera in Parrocchia) a quella della Vita 

Consacrata (settembre 2018 con riferimento al 25° di suor Maria Cristina Riffo e al 50° di suor 

Aurora Peruch), a quella della vita matrimoniale (ottobre 2018) e, nei primi mesi del 2019, alla 

chiamata missionaria realizzando una missione in una zona della parrocchia recentemente popolata, 

nella quale sorgerà una nuova comunità cristiana dedicata a Maria, Vergine di Urqupiña, molto 

venerata dalla numerosa comunità boliviana. 

 

 

 

Kenya 

 

Incontro precapitolare  
 

Le sorelle del Kenya si incontreranno dal 22 al 24 giugno per il terzo incontro in preparazione 

all'Assemblea di Circoscrizione.  

 

 

 

Dal Consiglio generale 

 

Il 15 maggio u.s., nella ordinaria riunione di consiglio, la Superiora generale, avuto il consenso del 

Consiglio e in fedeltà a quanto deliberato dal Capitolo generale 2017, ha eretto a Provincia la 

Delegazione di Egitto e a Delegazione la Circoscrizione del Kenya. 

I passaggi diventeranno effettivi durante le rispettive assemblee che si celebreranno per l’Egitto dal 

3 al 10 settembre 2018 e per il Kenya dal 9 al 17 agosto 2018. 
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Ringraziamo il Signore per il cammino compiuto in terra di Egitto e del Kenya, per la fecondità del 

Carisma che continua a nutrire e significare l’impegno delle nostre sorelle e per i frutti di bene che 

non sono mancati e non mancheranno.  

Accompagniamo con preghiera e con fraterna simpatia questi importanti passaggi che esprimono 

vitalità e appartenenza all’unica grande Famiglia voluta da Madre Elisabetta.  

 

In giugno si chiude anche l’anno pastorale; per molte si concludono attività, per tutte è un tempo di 

verifiche, valutazioni. Guardiamo il nostro oggi con sguardo amorevole per individuare ogni seme 

buono che, con cura e pazienza, può portare frutto. 

  
 

 

Nella pace 
 

Il Signore ha chiamato a sé  

suor Giannenrica Martin di anni 87, il 9 maggio 2018, Pordenone - comunità Regina Pacis  

suor Romana Faggionato di anni 83, il 21 maggio 2018, Pordenone - comunità Regina Pacis  
 

Ringraziamo il Signore per la vita di suor Giannenrica e di suor Romana, per la dedizione e la carità 

con cui hanno servito i fratelli e le sorelle. 

Siamo vicine con affetto e gratitudine alla comunità “Regina Pacis”, visitata più volte da “sorella 

morte”, al personale sanitario e a quanti sono stati loro accanto. 

 

 

 

 

 

 

 


