
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Libertà religiosa, via per la pace 
Quarantaquattresima giornata mondiale della Pace 

 
 

Stralcio dal Messaggio del Papa per la giornata mondiale per la Pace 2011: 
un richiamo forte ad uno stile di dialogo nelle differenze, nel rispetto delle fedi e delle culture.  

 
«… La strumentalizzazione della libertà religiosa per mascherare interessi 

occulti, come ad esempio il sovvertimento dell’ordine costituito, l’accaparramento di 
risorse o il mantenimento del potere da parte di un gruppo, può provocare danni 
ingentissimi alle società.  
Il fanatismo, il fondamentalismo, le pratiche contrarie alla dignità umana, non 
possono essere mai giustificati e lo possono essere ancora di meno se compiuti in 
nome della religione. 

Mi rivolgo, alle comunità cristiane che soffrono persecuzioni, discriminazioni, 
atti di violenza e intolleranza, in particolare in Asia, in Africa, nel Medio Oriente e 
specialmente nella Terra Santa, luogo prescelto e benedetto da Dio.  

Mentre rinnovo ad esse il mio affetto paterno e assicuro la mia preghiera, chiedo 
a tutti i responsabili di agire prontamente per porre fine ad ogni sopruso contro i 
cristiani, che abitano in quelle regioni.  

Possano i discepoli di Cristo, dinanzi alle presenti avversità, non perdersi 
d’animo, perché la testimonianza del Vangelo è e sarà sempre segno di 
contraddizione».  

gennaio 2011 

Comunità… in rete 
suore terziarie francescane elisabettine 

 

 
 

 
 
Occorre innanzi tutto 
dare alla Pace altre armi, 
che non quelle destinate ad uccidere 
e a sterminare l'umanità. 
Occorrono sopra tutto le armi morali, 
che danno forza e prestigio  
al diritto internazionale; 
quelle, per prime, 
dell’osservanza dei patti. 

(Paolo VI – Messaggio per la pace 1976) 
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Notizie dalle Circoscrizioni 
 
 
Provincia italiana 
 
 Assemblea superiore 

Dal pranzo di venerdì 4 marzo al pranzo di domenica 6 marzo2011, presso la Casa di Spiritualità 
di Camposampiero, si svolgerà l’Assemblea intermedia formativa per le superiore.  
È un appuntamento ormai consolidato che vedrà le superiore impegnate sul fronte formativo e su 
quello della verifica intermedia.  

 
 Pastorale giovanile vocazionale elisabettina 

Il 26 febbraio 2011 dalle ore 8.30 alle 17.00, presso Casa S. Sofia a Padova, è previsto un 
incontro formativo per le animatrici vocazionali.  
Il relatore, don Giuseppe Toffanello, approfondirà il tema Elisabetta educa che si svilupperà in 
tre passaggi: Elisabetta educa; i giovani interpellano Elisabetta; le elisabettine educatrici. 
Sarà inoltre l’occasione per condividere i cammini di PGV in atto, per restituire le idee emerse 
nel Focus-group dello scorso anno, per presentare la Carta dei valori e lanciare le proposte 
estive 2011. 
 

 Corsi di formazione in Casa don Luigi Maran 
Lo scorso 18 gennaio 2011 presso casa don Luigi Maran a Taggì ha avuto inizio la seconda 
parte del corso di formazione per ‘responsabili di nucleo’ (caposala) che operano all’interno 
della stessa Casa o in altre realtà gestite dall’Istituto. Tali responsabili hanno il compito di 
coordinare l'attività delle diverse figure professionali a livello sanitario, assistenziale e 
alberghiero per garantire la salute e promuovere il benessere degli ospiti. Il corso è articolato in 
5 moduli per un totale di 40 ore e i docenti sono psicologi del lavoro esperti in assistenza agli 
anziani dell’Associazione Aequinet. Si riscontra soddisfazione per questa opportunità formativa 
che permette di acquisire strumenti e competenze specifiche per esprimere al meglio la cura 
delle sorelle e degli ospiti.  
 

 
Delegazione Egitto-Sudan 

 
 Referendum in Sudan 

Nella settimana dal 9 al 15 gennaio 2011 si è svolto in Sudan il referendum nel quale la 
popolazione del Sud era chiamata a votare per l’indipendenza dal Nord facendo appello 
all’Accordo di Pace siglato nel 2005 tra Nord e Sud Sudan. I risultati del referendum saranno 
resi noti in febbraio. Le vicende politiche del Paese sono tuttavia complesse e conflittuali, 
rimaniamo, per questo, solidali con la preghiera alla popolazione di questo Paese e alle sorelle 
della comunità presente a Banat. 
 

 Formazione iniziale 
Dal 9 al 16 gennaio 2011 le novizie, accompagnate dalla formatrice, sono state impegnate in 
due appuntamenti formativi: il primo, relativo alla dimensione umana e alla conoscenza di sé, si 
è tenuto dal 9 al 13 gennaio a Heliopolis presso la Casa delle Suore Egiziane, animato da suor 
Aida Botros, superiora generale; il secondo, dal 14 al 16 gennaio, a Shubra-Cairo, presso la casa 
delle suore del Buon Pastore, sul tema: La povertà, relatore p. Mishel Nader, gesuita.  

 
 Violenza e mitezza 

Dal 27 al 30 gennaio 2011 si tiene un convegno per tutte le religiose a King Mariut - 
Alessandria, sul tema: La violenza e la dinamica della mitezza, relatore p. Mishel Nader, 
gesuita; è una riflessione legata alla difficile situazione dei cristiani in Egitto.  
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Si ricorda in particolare che per le vicende vissute dai cristiani nella celebrazione del 31 
dicembre scorso, è stata fatta una veglia di preghiera aperta a tutti, presso la casa dei padri 
gesuiti al Cairo, il giorno 8 gennaio. 

Desideriamo esprimere sgomento per le violenze e solidarietà a chi in Egitto e in altri Paesi del 
nord Africa, lavora per la pace e la libertà. Riportiamo di seguito, ripreso dall’agenzia Misna, un 
cenno di riflessione di uno scrittore egiziano: Il teatrino della democrazia, messo in piedi per 
tacitare la cattiva coscienza dei governi occidentali, che sostengono di fatto delle dittature 
mascherate da repubbliche, ha avuto come effetto quello di soffocare la speranza di un 
cambiamento attraverso il voto. E questo è uno dei fattori chiave delle proteste che infiammano 
soprattutto i giovani, disoccupati e senza prospettive. Si può vivere essendo poveri, ma non 
rinunciare alla propria libertà (Ala al Aswany). 
 

 Convegno francescano 
Dal 31 gennaio al 4 febbraio 2011 presso la Casa dei francescani a Mokattam - Cairo si terrà un 
incontro formativo per tutti i francescani sul tema: Ripartire dal Vangelo; interverranno mons. 
Adel Zaki,vescovo latino della chiesa di Alessandria, e mons. Potros Fahim, vescovo copto. 
 

 Giornata del malato 
Il prossimo 11 febbraio 2011 presso la Casa dei Padri Gesuiti - Cairo sarà celebrata la giornata 
del malato animata da p. Nader Mishel; collaborano nella preparazione anche alcune suore 
elisabettine.  

 
 

Delegazione Argentina-Ecuador 
 
 Professione perpetua 

Anche se è già stato comunicato, ricordiamo che suor Yetis Arce farà la professione perpetua 
domenica 30 gennaio a Tachina. Assicuriamo suor Yetis della fraterna, affettuosa vicinanza 
della famiglia religiosa.  

 
 

 

 

Comunicazioni 
 

 
 Nuovo prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata  

Lo scorso 4 gennaio 2011 papa Benedetto XVI ha nominato prefetto della Congregazione per gli 
Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica l’arcivescovo João Braz de Aviz finora 
arcivescovo di Brasilia. 
Monsignor Braz de Aviz succede al cardinale Franc Rodé che, nominato prefetto nel 2004, ha 
presentato le dimissioni per raggiunti limiti di età. 
Il nuovo Prefetto è nato nel 1947 a Mafra (in Brasile) ed è stato ordinato presbitero del clero 
diocesano di Apucarana nel 1972. Ricevette l’ordinazione episcopale nel 1994. Nel 2004 è stato 
eletto arcivescovo di Brasilia. 
 

 15ª giornata mondiale della vita consacrata  
Il prossimo 2 febbraio celebreremo la quindicesima giornata mondiale della vita consacrata: in 
questa occasione piace riproporre parole di p. J. Carballo, ministro generale ofm. Credo in una Vita 
Consacrata europea che si lasci modellare dal Signore; che si lasci condurre verso la profondità e 
l’autenticità, ponendosi esistenzialmente in atteggiamento di conversione nella logica 
dell’essenziale, dell’originario; una Vita Consacrata mendicante di senso, in profonda comunione 
con gli uomini e le donne del nostro tempo, cosciente che la sua missione è di lasciarsi bruciare per 
diffondere luce, passione di santità e di umanità. Sogno una Vita Consacrata in Europa più vicina a 
Gesù e agli uomini, particolarmente agli ultimi; appassionata per Cristo e appassionata per 
l’umanità (cf “Decalogo” e “sogni” di p. J. Carballo, in Testimoni, n 1, 2011, pp. 28-29). 
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Nella casa del Padre 

 
 

In questo periodo il Signore ha chiamato a sé  

 suor Annagrazia Vettoretto, il 6 gennaio 2011, nell’infermeria di Casa Madre, all’età di 81 anni; 
 suor Elmina Barro, il 9 gennaio 2011, nell’ospedale di Pordenone, all’età di 90 anni;  

apparteneva alla comunità Don Luigi Maran di Pordenone; 
 suor Isabella Zamengo, il 14 gennaio 2011, nella Casa don Luigi Maran di Taggì, all’età di 89 anni; 
 suor Vitangela De Toni, il 21 gennaio 2011, nell’infermeria di Casa Madre, all’età di 84 anni; 
 suor Caterina Zuber, il 22 gennaio 2011, nella Casa don Luigi Maran di Taggì, all’età di 82 anni. 
 

Il congedo dalle sorelle è sempre momento di distacco e di sofferenza anche se ci fanno intravvedere 
la luce della vita senza fine. L’eredità lasciata da queste cinque sorelle - alcune provate per un periodo 
breve, altre segnate, da molti anni, dalla malattia che le ha costrette ad una lunga degenza nelle 
infermerie – è preziosa per tutte noi. Vivendo insieme abbiamo donato e ricevuto molto.  
Per tutte rivolgiamo al Padre la nostra preghiera di suffragio.  
Un grazie fraterno alle sorelle che più da vicino hanno espresso loro affetto, cura e dedizione. 

 

 


