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XVII giornata mondiale della vita consacrata 
 

[…] In questo contesto ecclesiale e culturale e in questo tempo peculiare si inserisce 
la testimonianza dei consacrati… Mentre la famiglia è custode della sacralità della vita 
nella sua origine, la vita consacrata, in quanto chiamata alla conformazione a Cristo, 
è custode del senso ultimo, pieno e radicale della vita. La testimonianza dei 
consacrati, come il Sinodo riconosce, ha un intrinseco significato escatologico. Voi 
consacrati siete testimoni dell’«orizzonte ultraterreno del senso dell’esistenza 
umana», e la vostra vita, in quanto «totalmente consacrata a lui [al Signore], 
nell’esercizio di povertà, castità e obbedienza, è il segno di un mondo futuro che 
relativizza ogni bene di questo mondo» (XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo 
dei Vescovi, Messaggio al popolo di Dio, n. 7). 
[…] La vostra testimonianza di vita comunitaria è un segno importante e da coltivare 
con coraggio, umiltà e pazienza. La comunione – lo sappiamo – si nutre del rapporto 
con Dio, è riflesso della comunione delle Persone divine, si costruisce nell’Eucaristia, 
è condizione, secondo la parola di Gesù, «perché il mondo creda» (Gv 17,21). Essa è 
dono di Dio ed esige allo stesso tempo una pratica quotidiana. Può essere facile, oggi, 
scoraggiarsi di fronte alle difficoltà relazionali che sembrano così insormontabili da 
fuggirle, rifugiandosi in attivismi esasperati che, al di là delle apparenze, trasmettono 
chiusure e unilateralità.[…] La vostra carità apostolica sia animata da vero spirito di 
servizio, dal desiderio di suscitare la fede. Il vostro apostolato ha una sua specificità 
nella missione della Chiesa: sa partire dalla persona, dal malato, dal povero, dal più 
debole, tante volte dal più lontano dall’esperienza ecclesiale. Siete chiamati a essere 
segno dell’amore e della grazia di Dio sin dal primo contatto con le persone che 
incontrate […]. 
 
Roma, 13 gennaio 2013, Festa del Battesimo del Signore 

La Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata 
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Notizie dalle Circoscrizioni 
 

Provincia italiana 
 
Assemblea delle superiore 
Nei giorni dal 22 al 24 febbraio prossimo, dalle 15.00 del primo giorno al pranzo del giorno 
conclusivo, nella Casa di Spiritualità “Santuari Antoniani”, a Camposampiero si svolgerà 
l’Assemblea intermedia per le Superiore. Si desidera sia uno spazio di confronto e di ricerca 
sull’oggi della Famiglia elisabettina e della propria realtà comunitaria in modo da favorire al suo 
interno responsabilità, corresponsabilità e partecipazione. 
 
Unificazione delle comunità di Zovon 
Il venir meno delle presenze e il desiderio di ottimizzare le risorse hanno portato alla unificazione 
delle due comunità finora esistenti nella casa di Zovon. Dopo un percorso di discernimento fra 
Consigli e un confronto con le superiore e le sorelle delle due comunità si è giunti quindi a 
concordare la chiusura delle comunità “S. Giuseppe” e “Maria Ss. Assunta”.  
La suggestiva data del 25 gennaio 2013, con un momento di partecipata preghiera e di fraternità, 
alla presenza della Superiora provinciale e delle sorelle del Consiglio, ha segnato l’apertura ufficiale 
della nuova comunità “S. Giuseppe”. Nella preghiera molte sorelle hanno espresso la loro 
gratitudine a suor Piacornelia Bertorelle che conclude il servizio come superiora della comunità “S. 
Giuseppe” e hanno lodato il Signore per la disponibilità di suor Rosalinda Morari a ripartire come 
superiora della nuova comunità. A tutte loro auguriamo di vivere nella pace e nella accoglienza 
fraterna il percorso comunitario che si apre, fiduciose nello Spirito che “fa nuove tutte le cose”. 
 
Pastorale Giovanile Vocazionale 
Sabato 17 febbraio 2013, presso Casa Santa Sofia a Padova, si terrà l’annuale incontro a carattere 
formativo per le sorelle che a diverso titolo operano nella pastorale giovanile e vocazionale.  
In continuità con lo scorso anno il tema proposto è: Educare il desiderio. Il desiderio nella Bibbia, 
in Francesco, in Elisabetta, nell’esperienza quotidiana. 
L’approfondimento avverrà sia attraverso l’intervento di p. Antonio Scabio, provinciale dei frati 
Minori della Provincia Veneta, sia attraverso laboratori su alcune lettere di Madre Elisabetta 
Vendramini.  
 
Trasferimenti 
Come annunciato nel precedente foglio di collegamento “Comunità …in rete”, il 7 gennaio scorso è 
stata chiusa definitivamente la comunità presso la Casa di riposo di S. Vito al Tagliamento - PN.  
Le sorelle che la componevano sono ora inserite in altre comunità della Provincia: 
suor Piamargherita Pasquali nella comunità “E. Vendramini” a Pordenone; 
suor Massimina De Domeneghi nella comunità “S. Elisabetta d’Ungheria” a Peschiera; 
suor Romana Faggionato nella comunità “S. Maria degli Angeli” a Pordenone. 
Le ricordiamo al Signore nella nuova esperienza di vita e di servizio che si apre per loro. 
 
Giornate economali 
Con una buona partecipazione si sono svolti sabato 26 gennaio 2013 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
mercoledì 30 gennaio 2013 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso Casa Santa Sofia a Padova, due 
appuntamenti di carattere economale per le superiore o le econome di comunità afferenti alla 
Provincia. La Superiora provinciale in accordo con il Consiglio e in collaborazione con suor 
Rosanna Piccolo, Economa provinciale, che ha curato direttamente gli incontri, ha voluto così dare 
concreta risposta alla richiesta nata più volte nell’Assemblea delle superiore di essere supportate 
nella compilazione dei rendiconti, del bilancio e nella cura degli immobili e di beni di vario genere.  



Esercizi spirituali 
Riprendono, in questo mese di febbraio, i corsi di esercizi spirituali programmati a Camposampiero 
e a Torreglia. Sono uno spazio di grazia nel ritmo della vita e degli impegni, un appuntamento con il 
Signore Gesù e con noi stesse al quale è saggio rimanere fedeli. 
Si invita a fare l’iscrizione con un certo anticipo e, per quanto possibile, a mantenerla. Le variazioni 
dell’ultimo momento, sia se ci si ritira sia se ci si aggiunge, possono creare disagi. 
 
 

Delegazione d’Egitto 
 

I giorni 1 e 2 febbraio ci sarà l’incontro delle suore adulte – giovani a El Dokki. Avrà come tema: 
Ravviva il dono che è in te, e sarà guidato dalla superiora delegata suor Soad Youssef. Il Dott. 
Gamil condurrà, invece, la riflessione su un aspetto umano: il meccanismo di difesa. 

Il 2 febbraio: giornata dei consacrati. Tutti i consacrati saranno presenti nella parrocchia di San 
Giuseppe (al Cairo) per partecipare alla S. Messa celebrata dal vescovo latino monsignor Adel 
Zaki. 

Il 3 febbraio avrà luogo a El Dokki l’incontro delle animatrici vocazionali guidato da p. Farid 
Kamal sul tema: Come animare la pastorale vocazionale. Con suor Faiza Ishak verranno 
organizzate le visite nelle famiglie e nelle rispettive parrocchie per incontrare le ragazze nei loro 
ambienti. 

I giorni 8 e 9 febbraio ci sarà l’incontro delle superiore a El Dokki guidato dal vescovo latino 
monsignor Adel Zaki sul tema La Fede in S. Francesco. Seguirà una breve verifica sulla 
programmazione e poi la presentazione della pianificazione della nostra famiglia religiosa da parte 
della superiora delegata suor Soad Youssef. 

I giorni 9 e 10 febbraio si terrà l’incontro per tutte le suore infermiere nella scuola Sacra Famiglia 
dei Gesuiti al Cairo. Guiderà la riflessione sul senso della giornata mondiale del malato p. Nader, 
suor Pina Di Angelis, comboniana, parlerà sul tema L’importanza dei valori umani nell’ospedale e 
il Dott. Ramez Aziz si intratterrà sulla malattia dell’anemia.  

 
Delegazione America latina 

 
Le iuniori hanno partecipato ad un incontro formativo intercongregazionale dal 14 al 18 di gennaio, 
sul tema: dimensione psicologica della povertà, a cui è seguito un momento formativo di 
approfondimento carismatico. 
L’assemblea delle superiore di America Latina che ha come tema Nel cammino della Delegazione 
la superiora accompagna e promuove la corresponsabilità e la partecipazione attiva e creativa, e 
che è presieduta da Madre Maritilde, si conclude l’1 febbraio con la celebrazione eucaristica nel 
santuario mariano del Guapulo, in Quito. 
Madre Maritilde continuerà la visita alle comunità fino all’11 febbraio e incontrerà le iuniori il 
giorno 9 febbraio, su un aspetto importante della nostra vita: la fraternità .  
Il 19 febbraio, suor Jessica Roldan partirà per l'Argentina e farà parte della comunità di Centenario 
(Neuquèn). 
Le iuniori con suor Lucia parteciperanno ad un corso di esercizi ignaziani dal 19 al 27 febbraio, nel 
centro di spiritualità San Claver, in Manta.  
Il 26 febbraio 2013 rientrerà suor Dionella Faoro da Haiti, dove ha portato la sua presenza di aiuto 
e di fiducia alle popolazioni provate dal terremoto. 
 

 



Kenya 
 
Il giorno 2 febbraio giornata mondiale della Vita Consacrata, le religiose sono invitate a pregare 
per tutte le persone consacrate, perché il Signore aumenti la nostra fede e ci renda strumenti 
credibili di evangelizzazione. Sua Eminenza il cardinale Iohn Njui, che presiederà la celebrazione 
eucaristica, invita a pregare per il Kenya in modo speciale in questo momento in cui stiamo 
avvicinandoci alle elezioni nazionali, perché unità e pace guidino le scelte politiche. 
Durante la celebrazione saranno presentate le nuove direttive pastorali della Diocesi di Nairobi. 
Sempre in preparazione alle elezioni generali nazionali il comitato Liaison (comitato di 
collegamento tra i gruppi pastorali) con A.O.S.K. (USMI) ha proposto una giornata di ritiro e 
digiuno il 23 febbraio, seguito poi da una novena intensa di preghiera perché le elezioni possano 
svolgersi in clima di pace, tolleranza e rispetto reciproco. 
 

Comunicazioni 
 

I giorni 18-19 gennaio il consiglio generale si è incontrato con suor Battistina Capalbo in vista 
dell’Assemblea di Governo di maggio 2013 (vedi la pianificazione p.12). 
 
Madre Maritilde Zenere è partita per l’Ecuador il 20 gennaio e si fermerà fino all’11 febbraio 
2013 per presiedere l’assemblea delle superiore della delegazione America-latina e per la visita alle 
comunità dell’Ecuador. La accompagniamo con la nostra preghiera e vicinanza. 
 
Gli indirizzi di posta elettronica “elisabettine” hanno uno spazio (casella di posta in internet) di 
piccole dimensioni, quindi possono ricevere allegati solo se la posta viene costantemente aperta 
(almeno due tre volte alla settimana). 
Facciamo attenzione inoltre di non inviare allegati superiori ai 7Mb (es. invio di presentazioni, 
foto ad alta risoluzione, registrazioni, filmati…) a qualsiasi indirizzo “elisabettine”. 
Questa nota si è resa necessaria perché molti messaggi inviati dalle segreterie generale e provinciale 
tornano indietro con il messaggio: non è stato possibile consegnare la posta perché il recipiente è 
pieno. 
 
Casa Don Luigi Maran, in riferimento al 2012 indicato come anno europeo dell'invecchiamento 
attivo e della solidarietà tra le generazioni, si è proposta di stimolare un percorso formativo di 
educazione alla vecchiaia aperto a tutti, per imparare a conoscere e valorizzare l'anzianità come 
personale tappa dell'esistenza e fare esperienza di solidarietà. 
Il primo appuntamento si è svolto sabato 19 gennaio 2013 con la riflessione del dott. Stefano 
Garbin: la partecipazione è stata davvero oltre le attese. Il prossimo incontro sarà il 9 febbraio 2013 
con la prof.ssa Roberta Caldin. 
 
Il giorno 5 febbraio ripartono per la missione in Argentina suor Maria Teresa Busellato e suor 
Francesca Lenarduzzi. Le accompagniamo con la nostra preghiera e solidarietà. 
 
Suor M. Cristina Riffo il 28 gennaio 2013, passando per l’Italia, andrà dalla mamma in Cile fino ad 
aprile. 
 
Siamo positivamente colpite dalle numerose e significative richieste di preghiera che ci giungono 
tramite il nostro sito dalla gente. Chiedono soprattutto la grazia di vedere la propria famiglia riunita 
e poter accostarsi ai sacramenti; altre persone chiedono l’intercessione di Madre Elisabetta 
Vendramini per trovare lavoro, l’accordo familiare e la pace. Ci sono situazioni particolarmente 
dolorose come quella di un giovane padre con due figli e uno in arrivo, che rischia la cecità e altre 



ancora. Condividiamo queste intenzioni per pregare insieme come sorelle elisabettine la nostra 
Madre Fondatrice affinché interceda per questa umanità sofferente. 
 
 

Soggiorno nelle case di Lavarone e Salò 
Riportiamo i turni di vacanza programmati dalle comunità di Lavarone e Salò. 
Per l’iscrizione è necessario mettersi in contatto direttamente con la comunità del luogo scelto, 
almeno dieci giorni prima dell’inizio di ciascun turno. Si ricorda di rispettare i turni e di 
comunicare eventuali variazioni o annullamenti delle prenotazioni per permettere ad altre di 
usufruire del posto.  
Anche durante l’anno le Case rimangono disponibili per l’accoglienza di quante ne avessero 
bisogno. 

 
Turni di soggiorno presso casa s. Caterina – Salò 2013 

22 maggio -5 giugno    14 agosto -28 agosto 
5 giugno -19 giugno    28 agosto -11 settembre 
19 giugno -3 luglio    11 settembre -25 settembre 
3 luglio - 17 luglio    25 settembre -9 ottobre 
17 luglio -31 luglio    9 ottobre -23 ottobre 
31 luglio -14 agosto     

 
Turni soggiorno presso casa s. Elisabetta – Lavarone 2013 

4 giugno - 18 giugno    30 luglio -13 agosto 
18 giugno - 2 luglio    13 agosto - 27 agosto 
2 luglio - 16 luglio    27 agosto - 10 settembre 
16 luglio - 30 luglio    10 settembre - 24 settembre 

 
 

Nella pace 
 
Il Signore ha chiamato a sé: 
suor Maurenzia Cecchin il giorno 23 gennaio 2013 nell’infermeria di Casa Madre all’età di 96 anni. 
Ringraziamo il Padre per la vita e la testimonianza di questa sorella nella nostra famiglia e un grazie 
di cuore anche alle sorelle che le l’hanno accompagnata con amore e cura nell’ultimo tratto della 
sua vita. 
 
 
 
 

Fioretti di Madre Elisabetta 
 
La madre avrebbe desiderato qualcosa di sostanzioso per le suore più deboli.  
Scrisse un biglietto a san Giuseppe e il Santo si dimostrò di una larghezza così signorile 
da colmare di gioia piena l’intero convento.  
Mandò cioccolata in grande quantità e venne distribuita a tutte le suore e bambine. 
Erano piccole attenzioni del cielo capaci di rendere felici chi ama davvero. 
 

                                                                     Testimonianza di suor Benigna Daldini 
  

 


