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UNA PRIMAVERA DENTRO L’AUTUNNO 

L’autunno sembra una stagione triste, eppure i 

colori degli alberi e delle foglie ci mettono un 

senso di gioia: sembra ci sia una primavera 

proprio dentro l’autunno. 

Una primavera che fiorisce nella festa di Tutti 

i Santi, nella memoria di quanti ci hanno 

preceduto nell’incontro definitivo col Signore 

Gesù, nella speranza di una vita non meno che 

eterna, nella bellezza di alcune ricorrenze che 

ci legano profondamente alla vita della nostra 

famiglia religiosa: l’anniversario della 

beatificazione di madre Elisabetta, il giorno 4 novembre; i 190 anni della fondazione, il giorno 

10; la Festa di Santa Elisabetta, il giorno 17. 

Viviamo queste ricorrenze con senso di gratitudine per il grande dono della Terziaria famiglia 
alla Chiesa e a ciascuna di noi e come “occasioni” che rafforzano il legame fraterno. 

 

 

 

Provincia Italiana  

 
Apertura comunità Casa Nazareth 

Domenica 28 ottobre 2018 è avvenuta l’apertura della comunità “Casa Nazareth” - Casa Madre, con 

il mandato dell’accoglienza delle suore di passaggio e missionarie.  

Fanno parte della nuova comunità: 

- suor Lia Ragagnin - superiora 

- suor Franca Feltani - responsabile del servizio di accoglienza  

- suor Mariaugolina Giraldo - che continua il suo servizio agli anziani dell’IRA. 

A queste sorelle assicuriamo il nostro ricordo e la nostra preghiera augurando loro un lieto e sereno 

inizio. 

 

60° di professione religiosa 

Il 21 ottobre si è celebrato in Casa Madre il 60° anniversario di professione religiosa. Una tappa che 

ha visto 20 sorelle “fermarsi” assieme, per due giorni, e vivere quella preziosa fraternità già 

sperimentata negli anni della formazione iniziale.  

Sabato mattina hanno vissuto tra loro un momento intenso di condivisione, dove il racconto del 

passato si è mescolato con il presente e anche con il futuro. La visita a Taggì ha occupato invece 
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tutto il pomeriggio di sabato accanto alle consorelle anziane ed ammalate conosciute e riviste dopo 

anni.  

Domenica mattina hanno incontrato la superiora generale e la superiora provinciale con le quali 

hanno condiviso memoria e gratitudine.  

La celebrazione eucaristica presieduta da p. Antonio Ramina, nella chiesa di S. Giuseppe - Casa 

Madre, domenica pomeriggio, ha visto le sorelle rinnovare il loro “sì” al Signore impegnandosi 

ancora con entusiasmo a vivere la missione della Chiesa sulla scia di Madre Elisabetta. Alla 

celebrazione erano presenti anche suore di alcune fraternità, convenute per partecipare alla gioia di 

questa tappa così importante.  

 

190° anniversario di fondazione  
Sabato, 10 novembre, ricorre il 190° anniversario di fondazione dell’Istituto. 

In Casa Madre, al termine della preghiera, per le sorelle che lo desiderano, ci sarà la possibilità di 

ritrovarsi insieme per “rispolverare” alcuni canti della tradizione elisabettina.  

 

Formazione Consiglio provinciale  

Dal 23 al 25 novembre il Consiglio provinciale parteciperà al Convegno di Roma promosso 

dall’USMI sul tema “Dalla multiculturalità all’interculturalità”, argomento di particolare 

importanza in questo periodo in cui la vita religiosa è chiamata a confrontarsi su questi aspetti. 

 

Pastorale Giovanile Vocazionale 

Nel mese di novembre iniziano i percorsi di spiritualità per giovani a Casa Santa Sofia: 
 

 La mattina del 10 novembre si terrà il primo incontro del corso “ChiTrovaUnTesoro - Vangelo 

e affetti”, animato da suor Barbara Danesi e fra Fabio Turrisendo ofm conv. 
 

 Nei giorni 17 e 18 novembre prende avvio il corso Porziuncola, per il discernimento 

vocazionale, animato da suor Paola Cover, suor Barbara Danesi e fra Alberto Tortelli ofm 

conv.  
 

 La sera del 26 novembre ore 20.30 inizia SERVIAMO: un percorso sulle opere di misericordia 

in dialogo con vari testimoni animato da sr Paola Bazzotti, sr Ilaria Arcidiacono e fra Gabriele 

Terzi ofm conv. 

Comunicazioni 

Il numero telefonico della comunità di Portogruaro è il seguente: 366 4110076. 

Indirizzo e-mail comunità Montecchia: suoremontecchia@gmail.com 

 

 

Provincia di Egitto 
 

Formazione 

Dal 15 al 19 ottobre all’Istituto di teologia al Cairo (Sakkakini) c'è stato un corso sul libro di 

Giobbe dal titolo: “Perchè la soffrenza dell' innocente”. Hanno partecipato suor Mariam Youssef, 

suor Laura Makari e suor Sahar Gerges. 

 

Celebrazioni 
Il 2 novembre, commemorazione di tutti i fedeli defunti, ci sarà la celebrazione Eucaristica al 

cimitero latino del Cairo, presieduta dal vescovo Adel Zaki a cui parteciperanno tutte le famiglie 

religiose e i laici. 
 

Il giorno 9 novembre, suor Teresa Derias festeggerà il venticinquesimo di professione religiosa. La 

solenne celebrazione, nella chiesa di S. Giuseppe - Cairo, sarà presieduta dal vescovo Tomas Adli 
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della diocesi di Ghiza e dal vescovo latino Adel Zaki; tutte condividiamo la gioia di suor Teresa, 

ringraziamo il Signore e preghiamo per la sua fedeltà. 
 

Il giorno 10 novembre ricordiamo la memoria della nascita della nostra famiglia, siamo grate al 

Signore per questo dono e anche alla nostra amata Madre Elisabetta Vendramini.  

Accompagniamo con le nostre preghiere le due nostre postulanti, Mariam e Heba, che inizieranno il 

noviziato accompagnate da sr Manal Jaqoub . 
 

Il 17 novembre, festa della nostra patrona S. Elisabetta d’Ungheria è il giorno in cui tutte le sorelle 

della nostra famiglia rinnovano gli impegni presi con il Signore. Le comunità del Cairo, di 

Maghagha e Abu Gabal, si riuniscono al Dokki, casa provinciale, per la celebrazione eucaristica che 

sarà presieduta da P. Helary ofm. La giornata si concluderà con un’agape fraterna. Chiediamo a S. 

Elisabetta che ci sostenga nel servire con gioia e carità coloro che si trovano nella povertà e nella 

sofferenza. 
 

Assemblea superiore della Provincia 

Dal 30 novembre all’1 dicembre, al Dokki, sede della Provincia, ci sarà l’incontro delle superiore. 

Si prevede la presentazione della lettera della Superiora generale, suor Maria Fardin: “Costruire 

comunità condividere appartenenza” e la programmazione dell'anno 2018-2019. 
 

Comunicazioni 

Comunità di Naghagha: indirizzo e-mail srmarlashawki@gmail.com 

 

 

Delegazione America Latina 
 

Incontri formativi 

Nei giorni 2-3 novembre 2018, a Portoviejo, Ecuador, ci sarà l’incontro della pastorale giovanile. 
 

Dal 2 al 4 novembre, in Argentina si terrà un incontro per i giovani religiosi promosso dalla 

CONFAR. Vi parteciperanno alcune iuniori. 
 

Il 3 e il 4 novembre, sempre in Argentina, presso il centro studi S. Tomas si terrà un corso dal tema: 

“Il servizio di animazione comunitaria nella vita consacrata”. Parteciperanno alcune superiore delle 

comunità. Relatori saranno suor Ana Maria Guantay e fra Rafael Colomé. 

 

Movimenti superiora delegata 

Il 19 novembre la Superiora delegata, suor Cristina Bodei, attualmente residente in Ecuador, si 

recherà in Argentina per visitare le comunità. 

 

Rientri 

Suor Dionella Faoro e suor Mirella Pol, dopo il soggiorno in Italia, rientreranno rispettivamente a 

Centenario - Argentina, e a Tachina - Ecuador. A loro una buona ripresa del servizio in quelle terre. 

 

 

Delegazione del Kenya 
 

Prima Professione religiosa 

Il 10 novembre 2018, memoria dei 190 anni di fondazione, la novizia Joyce Kaari Njeru farà la 

prima professione. 

La celebrazione avrà luogo nella cappella del Noviziato e sarà presieduta da padre John Muragu, 

parroco di Kahawa. 
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Incontri formativi e celebrativi 

Dal 28 ottobre al 2 novembre si terrà, a Nairobi, un’assemblea intercongregazionale per formatori. 

Vi parteciperà suor Eva Pauline Ndirangu.  
 

Dal 18 al 24 novembre, sempre a Nairobi, workshops per i nuovi leaders, promosso da ACWECA 

(Associazione Donne Consacrate dell’Africa centrale e orientale). Vi parteciperanno suor Agnes 

Wamuyu e suor Judith Mukuiti. 
 

Il 16 e il 17 novembre tutte le elisabettine del Kenya si incontreranno a Karen, Nairobi, per un 

incontro comunitario nel quale sarà presentato il cammino del quadriennio. 

Insieme celebreranno la festa di S. Elisabetta d’Ungheria e rinnoveranno i voti. 
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Viaggi 

Suor Elisa Martignon, da tempo in Italia per motivi di salute dei familiari, a breve rientrerà in 

Kenya. Le auguriamo un sereno rientro. 
 

Suor Esther Kimani, dal 6 al 16 novembre, compirà un pellegrinaggio in Terra Santa. Il suo viaggio 

è sponsorizzato dall’Opera Pontificia dell’Infanzia Missionaria. 

 

Comunicazioni 

Indirizzo e-mail Casa di Delegazione: fesdelegation18@gmail.com 

 

 

Dal Consiglio generale 
 

Dal 21 ottobre, suor Maria Antonietta Fabris, vicaria generale, si trova a Talì. Il viaggio si è dettato 

per la situazione di riduzione numerica in cui la comunità si è venuta a trovare a seguito della grave 

vicenda familiare che ha coinvolto suor Anastasia e, di riflesso, tutta la nostra presenza a Talì. 

Rientrerà il prossimo 13 novembre.  
 

In questo mese celebriamo eventi importanti: l’anniversario della beatificazione, la memoria della 

fondazione, la rinnovazione dei “nostri sacri impegni”. Questi eventi ci portano a ringraziare il 

Signore che continua ad assistere e ad accompagnare la nostra famiglia e, in essa, ciascuna di noi.  

Per il 10 novembre faremo giungere la traccia di una celebrazione di lode e di ringraziamento, come 

pure, per la festa di S. Elisabetta, la consueta circolare. 

 

Come Famiglia, benediciamo il Signore per il dono di Joyce Kaari Njeru che, nel 190° anniversario 

di fondazione, celebra la sua prima professione nella nostra Famiglia.  

A lei e a tutta la delegazione del Kenya giungano le nostre felicitazioni. 

 

 

Comunità Betlemme- Palestina 
 

Eventi vari 

Il 18 ottobre è stato un giorno particolare per le mamme ospiti al Caritas Baby Hospital. Nel 

pomeriggio, alcune volontarie olandesi, accompagnate da una palestinese, hanno trasformato la sala 

d’incontro della residenza delle mamme in una vera e propria boutique, dove capelli, viso, mani 

hanno ritrovato la loro caratteristica bellezza palestinese. “Ridare dignità alle donne in situazioni di 

disagio e sofferenza” è il loro motto. E ci sono riuscite! 
 

Ancora una volta ci siamo incontrate con alcune donne ebree di nostra conoscenza. Qualche 

persona nuova che si unisce al gruppo ci offre la possibilita’ di leggere spaccati diversi della realtà, 

così pian piano il puzzle della conoscenza del mondo ebraico si va costruendo. 
 

Il 28 ottobre si è celebrata, nel Santuario di Deir Rafat, la solennità di Maria Regina della Palestina, 

patrona principale della Diocesi. È sempre un momento molto partecipato. Abbiamo affidato a 

Maria, che ha vissuto in questi luoghi, le speranze, le incertezze e le sofferenze di questi popoli. 
 

Dopo il triduo di preparazione, guidato da fra Samuele, celebreremo la festa di S.Elisabetta con la 

nostra rinnovazione dei voti, nella Cappella del SS. Sacramento attigua alla Basilica di S. Caterina, 

assieme ai frati della comunità di Betlemme. 
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Comunità di Talì - Sud Sudan 
 

La comunità di Talì vive un momento molto intenso e particolare. Partecipa al grande dolore di suor 

Anastasia per la perdita del fratello Paul Mutitu, motivo per cui suor Anastasia si trova adesso in 

Kenya.  

Accanto a questo vive però anche la consolazione e la gioia di avere a Talì suor Maria Antonietta 

per alcune settimane. Siamo grate per tutto questo che viviamo come un dono da parte del Consiglio 

generale e di tutta la Famiglia che impegna la vicaria generale per un tempo importante per la nostra 

piccola comunità. Oltre a portarci consolazione e supporto, ci fa toccare con mano la cura della 

Famiglia e in particolare l’attenzione alle persone, valore primo per la nostra vocazione alla vita 

fraterna che si fa molto concreto nel nostro oggi. Di questo siamo molto grate alla nostra bella 

Famiglia elisabettina! Grazie di cuore! 

 

 

Nella pace 
 

Nel mese di ottobre, il Signore ha chiamato a sé: 

suor Myriam Paccagnella, di anni 91 - 11 ottobre 2018, - Taggì di Villafranca  

suor Angelia Segato, di anni 82 - 23 ottobre 2018, - Taggì di Villafranca 
 

Benediciamo il Signore per la vita di queste nostre sorelle e per tutto il bene che con la loro 

dedizione e la loro carità  hanno seminato. Le affidiamo alla Tenerezza del Padre che le custodisca 

in eterno. 

Un sentito ricordo per le comunità che le hanno accompagnate nell’ultimo tratto della loro vita e per 

tutto il personale che le ha curate e assistite. 

 

 

 
 
 


