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VVViiieeennniii   ssseeemmmppprrreee   
Vieni di notte, 
ma nel nostro cuore è sempre notte: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni in silenzio, 
noi non sappiamo più cosa dirci: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni in solitudine, 
ma ognuno di noi è sempre più solo: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni, figlio della pace, 
noi ignoriamo cosa sia la pace: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni a liberarci, 
noi siamo sempre più schiavi:  
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni a consolarci,  
noi siamo sempre più tristi:  
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni a cercarci, 
noi siamo sempre più perduti: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni, tu che ci ami, 
nessuno è in comunione col fratello 
se prima non lo è con te, Signore. 
Noi siamo tutti lontani, smarriti, 
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo:  
vieni, Signore.  
Vieni sempre, Signore. 

(Padre David Maria Turoldo) 
 



Notizie dalle Circoscrizioni 
 

Provincia italiana 
 
Giornata informativo-formativa 
Si è tenuto sabato 24 novembre dalle 9.00 alle 13.00 presso la sala polivalente della Comunità 
scolastica di viale Arcella, 12 – Padova, l’appuntamento formativo sulla evoluzione economico-
politica di questo tempo, curato da don Marco Cagol, responsabile della Pastorale del Lavoro della 
diocesi di Padova. Alle 9.00 è intervenuto il dott. Amedeo Levorato sul tema “Quadro economico 
attuale. Situazione e prospettive” e alle 11.00 il giornalista, dott. Francesco Jori, su “La situazione 
politica attuale”. La buona risposta da parte delle comunità e l’attenta partecipazione di molte 
sorelle dicono il forte desiderio di comprendere le dinamiche che attraversano il mondo economico 
e politico italiano per stare nell’oggi con consapevolezza e responsabilità e per cogliervi utili 
indicazioni per il nostro stile di vita.  
 
Incontro per le suore che hanno professato dal 1980 al 2005 
Sempre sabato 24 novembre 2012, ma dalle 15.00 alle 18.00, presso Casa S. Sofia a Padova, si è 
svolto l’incontro per le suore che hanno fatto la prima Professione fra il 1980 e il 2005.  
L’occasione dell’incontro è nata dalla richiesta, da parte dei padri Comboniani e comunicata dal 
Consiglio generale, di aprire una missione in Sud Sudan. Dopo il momento iniziale di preghiera e il 
saluto della Superiora provinciale che ha organizzato e curato l’incontro, la parola è passata a sr 
Mariantonietta Fabris, consigliera generale, che supportata da alcune immagini ha presentato la 
realtà della missione per la quale la Famiglia è stata interpellata. Si è voluto poi dare spazio alla 
riflessione personale e di gruppo a partire da quanto negli ultimi Capitoli si è detto e scritto 
sull’impegno apostolico della Famiglia elisabettina. Per le sorelle presenti è stata dunque 
un’opportunità per comunicare le proprie riflessioni rispetto a questa concreta richiesta apostolica, 
ma anche per vivere uno “spazio” di condivisione sull’oggi della Famiglia e per offrire elementi di 
discernimento al Consiglio provinciale.  
 
Comunicazioni 
Comunichiamo il nuovo numero di telefono della comunità di  

- Camposampiero: 049 9301533; 
- Fellette 0424 383069 (l’altro numero riportato sul libretto, 0424 31012, è relativo alla scuola 

materna e funge anche da fax, quindi quello indicato nel libretto come fax viene eliminato). 
Inoltre il numero telefonico della comunità “E. Vendramini” di Pordenone, riportato nel libretto, 
ora funziona anche come fax. Gli altri numeri sono tutti relativi alla scuola. 
 

 
Delegazione d’Egitto 

 
2 dicembre: incontro di una giornata per tutte le religiose e laici a Chubra presso le suore del Buon 
Pastore. Saranno presi in considerazione diversi aspetti del Vangelo di s. Luca. 

Presentazione del vangelo di Luca: P. Toma Adeli 
 Il vangelo di Luca, vangelo di gioia e di misericordia: il vescovo Potros Fahim 
 Il magnificat: P. Kamil William 
 Si aprirono i loro occhi e lo riconobbero: P. Toma Adeli 
 
9 dicembre: giornata di preghiera per le vocazioni. Tutte le famiglie religiose si trovano insieme a 
Chubra dalle ore 8.30 alle ore 15.00. La giornata è guidata da P. Toma Adeli. 



Il tema riguarderà la fede di Abramo. Seguirà la celebrazione Eucaristica, l’adorazione e 
condivisione di esperienze di fede. 
 
16 dicembre: giornata francescana a Bolako sul tema della fede e alcuni momenti di riflessione 
riguardanti la situazione del nostro Paese. Partecipa il gruppo di giovani “Io sono egiziano” che 
presenta canti patriottici. La giornata sarà guidata dal provinciale ofm padre Kamal William. 
 

 
America latina 

 
Vogliamo condividere la gioia di sr Jessica Roldan che il giorno 14 novembre si è laureata in 
teologia pastorale, discutendo la tesi dal titolo: Proposta teologica pastorale, per la pastorale 
giovanile della parrocchia di "San Paolo" Portoviejo, a partire dal vangelo di san Luca. 
 
24-26 novembre: incontro vocazionale a Burzaco come ultima tappa del cammino iniziato 
quest’anno 2012 con i giovani di Buenos Aires, Neuquèn, Ojo de Agua, Junin. La riflessione 
verterà sulla figura di Maria. 
 
5-9 dicembre: ci sarà la quarta settimana di teologia della vita religiosa in Ecuador, organizzata 
dalla CER. Vi parteciperanno le iuniori e la delegata sr Lucia Meschi.  
Tema: Testimone di speranza della Parola, per un cammino di conversione, dialogo e profezia. 
 
9 al 10 dicembre: Assemblea generale delle superiore maggiori alla quale parteciperà sr Lucia 
Meschi. 
 
La postulante argentina Cintia Silvina Isaguirre inizierà il noviziato a Burzaco (Bs As) il 26 
dicembre 2012. La accompagniamo con la nostra preghiera e simpatia. 
 
 

Kenya 
 

Il giorno 16 novembre sono cominciati nella casa della coordinazione a Karen i lavori di 
ristrutturazione e ampliamento perché la comunità elisabettina in Kenya sta crescendo e la casa 
risulta insufficiente a dare ospitalità alle sorelle che vi si incontrano per momenti formativi o 
devono sostare a Nairobi per varie necessità.  
 
16 novembre: sr Catherine Nduta Ng’ang’a ha ricevuto il Diploma in Counselling all’Amani 
Centre Nairobi. Ci congratuliamo con lei e le auguriamo di mettere a servizio del Regno le 
competenze acquisite. 
 
Il 17 novembre: festa di santa Elisabetta, la comunità del Kenya, presenti anche le postulanti, ha 
celebrato con gioia e gratitudine al Signore i quarant’anni di presenza elisabettina in Kenya. La 
comunità crescendo insieme nell’amore di Cristo, guarda al futuro con fiducia e speranza. 
In questo contesto sr Agnes Wamuyu Ngure, sr Rose Njoki Mwangi e sr Paola Manildo hanno 
festeggiato i loro 20 anni dalla prima professione; sr Teresa Wanjiru Kimondo e sr Eva Pauline 
Ndirangu i loro 10 anni dalla prima professione. 
 
Dal 10 al 15 dicembre ci sarà il seminario per le ragazze in ricerca vocazionale della scuola 
superiore sul tema: Signore se è la tua volontà dammi la forza di… 
Il seminario si terrà a Naro Moru e sarà curato dalle Animatrici Vocazionali. 
 



Comunicazione 
 
Tra la notte di mercoledì 28 novembre e giovedì 29 la cittadina di Ojo de Agua è stata colpita da un 
tornado che ha distrutto tutta la vegetazione, abbattuto alberi, danneggiato case e pali della luce. La 
casa delle nostre sorelle ha riportato danni: vetri e grondaie rotti, luci esterne abbattute ecc. ma tutto 
sommato si ritengono fortunate.  
Assicuriamo loro la nostra vicinanza fatta di solidarietà e preghiera per loro e per tutta la gente di 
quel luogo provata dalla calamità. 
 
E’ stata aperta una bacheca in facebook per comunicare con i giovani di tutto il mondo. Si apre con 
questo nome: Isabelinas Latinoamerica. 
Invitiamo tutte a entrare, a scrivere, inviare messaggi, commenti… e a riceverne. Fatela conoscere 
soprattutto ai giovani che ne sono i primi destinatari! 
 
A tutte le suore elisabettine sparse nel mondo il più fraterno augurio di buona festa 
dell’Immacolata, festa molto sentita e cara a tutta la famiglia elisabettina.  

 
 
 

Nella pace 
 
Il Signore ha chiamato a sé: 
suor Albastella Vecchiato il giorno 7 novembre 2012 nell’infermeria di Taggì all’età di 78 anni; 
suor Maria Erminia Scattolon il giorno 23 novembre nell’ospedale di Padova all’età di 81 anni. 
Ringraziamo il Padre per la vita e la testimonianza di queste sorelle nella nostra famiglia e un grazie 
di cuore anche alle sorelle che le hanno accompagnate con amore e cura nell’ultimo tratto della loro 
vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fioretti di Madre Elisabetta 
 
Una mattina per colazione c’era un’unica pagnottella. La Madre la fece affettare, invitò le suore  
a servirsene privando completamente se stessa. Assicurò poi le Suore che più tardi avrebbero 
avuto una prova della bontà del Signore. Sul mezzogiorno infatti una persona sconosciuta portò  
in dono pane fresco in abbondanza. Allora le Suore vennero invitate a far festa. La loro sorpresa 
era tanto più gioiosa perché tutte affermavano di non aver sofferto la fame. 
 
 
       Testimonianza di suor Elisabetta Evangelisti 


