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  Anno della fede  

11 ottobre2012 - 24 novembre 2013 
 

 
“La “porta della fede” (cfr At 14,27) che introduce alla vita di comunione con Dio e permette 
l’ingresso nella sua Chiesa è sempre aperta per noi. E’ possibile oltrepassare quella soglia 
quando la Parola di Dio viene annunciata e il cuore si lascia plasmare dalla grazia che 
trasforma. Attraversare quella porta comporta immettersi in un cammino che dura tutta la vita. 
Esso inizia con il Battesimo (cfr Rm 6, 4), mediante il quale possiamo chiamare Dio con il 
nome di Padre, e si conclude con il passaggio attraverso la morte alla vita eterna, frutto della 
risurrezione del Signore Gesù che, con il dono dello Spirito Santo, ha voluto coinvolgere nella 
sua stessa gloria quanti credono in Lui (cfr Gv 17,22).[…] 
Anche l’uomo di oggi può sentire di nuovo il bisogno di recarsi come la samaritana al pozzo 
per ascoltare Gesù, che invita a credere in Lui e ad attingere alla sua sorgente, zampillante di 
acqua viva (cfr Gv 4,14). Dobbiamo ritrovare il gusto di nutrirci della Parola di Dio, trasmessa 
dalla Chiesa in modo fedele, e del Pane della vita, offerti a sostegno di quanti sono suoi 
discepoli (cfr Gv 6,51).[…]  
Per questo anche oggi è necessario un più convinto impegno ecclesiale a favore di una nuova 
evangelizzazione per riscoprire la gioia nel credere e ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la 
fede. Nella quotidiana riscoperta del suo amore attinge forza e vigore l’impegno missionario 
dei credenti che non può mai venire meno. La fede, infatti, cresce quando è vissuta come 
esperienza di un amore ricevuto e quando viene comunicata come esperienza di grazia e di 
gioia. Essa rende fecondi, perché allarga il cuore nella speranza e consente di offrire una 
testimonianza capace di generare: apre, infatti, il cuore e la mente di quanti ascoltano ad 
accogliere l’invito del Signore di aderire alla sua Parola per diventare suoi discepoli.  

Benedetto XVI Motu proprio Porta Fidei 
 
 

 
 



Notizie dalle Circoscrizioni 
 

Provincia italiana 
 
 
Chiusura comunità scuola materna “F. Aporti” Aviano - PN. 
Il discernimento sulle nostre presenze ha interessato la comunità scuola materna “Ferrante Aporti” Aviano - 
PN che lo scorso 21 settembre è stata formalmente chiusa.  
La comunità era stata aperta nel 1923 con il compito di dedicarsi all’educazione dei bambini della scuola 
materna e di collaborare alla vita della parrocchia per l’ambito della catechesi, della animazione liturgica e 
della Caritas. Compito che le tante sorelle, che si sono avvicendate in questi anni, hanno assolto con 
dedizione e amore. 
Ringraziamo il Signore e ciascuna di loro per il bene che hanno potuto fare e per la testimonianza di fede e di 
fraternità che hanno dato.  
Attualmente la comunità era costituita da Suor Luciana Sattin, suor Silviarita Fontana, suor Victorangelica 
Marcolin e suor Claudia Moretto.  
Suor Luciana e suor Claudia Moretto sono già state inserite in altre realtà, rispettivamente nella comunità di 
Roveredo in Piano - PN e nella comunità “S. Maria degli Angeli” a Pordenone. 
In risposta alla esplicita richiesta di dare continuità al servizio pastorale nella parrocchia di Aviano che già 
vive in questo tempo il cambio del parroco e del cappellano, suor Victorangelica Marcolin e suor Silviarita 
Fontana continueranno a collaborare in parrocchia abitando nello stabile della scuola materna, ma saranno 
incardinate nella comunità “Via di Natale 2”, collocata nella stessa cittadina e parrocchia di Aviano. 
 
Trasferimenti 
Nel foglio di collegamento “In rete” di luglio avevamo comunicato la destinazione delle sorelle della 
Comunità “San Francesco” di Taggì, chiusa il 30 giugno scorso. 
Completiamo l’informazione comunicando la destinazione anche di  
- suor Antonia De Checchi inserita a Casa “S. Elisabetta d’Ungheria” di Peschiera, 
- suor Lanfranca Nardi inserita nella comunità scuola materna “S. Giuseppe” a Masi. 
Nella preghiera auguriamo loro tutto il bene in questo nuovo luogo di vita e di apostolato. 
 
Esercizi spirituali a Taggì 
Nei giorni dal 16 al 19 ottobre 2012 si terrà presso Casa “Don Luigi Maran” di Taggì - PD un corso di 
esercizi per le sorelle dell’ Infermeria, della comunità “M. Immacolata” e di altre comunità vicine che non 
hanno potuto partecipare agli altri corsi programmati. 
Il corso dal tema “Venite a me voi tutti che siete stanchi…” (Mt 11, 28) sarà animato da p. Carlo Vecchiato 
ofm conv. in collaborazione con suor Daniela Cavinato e suor Maria Rita Pavanello.  
Lo Spirito del Signore doni forza e consolazione alle sorelle che vi parteciperanno.  
 
Giornata informativo-formativa 
Dopo il vivo apprezzamento per la proposta formativa rivolta alle superiore durante l’Assemblea intermedia 
del 12-14 marzo scorso sulla situazione socio - economica del nostro Paese, si è ritenuto, come anche già 
annunciato, di offrire a quante fossero interessate al tema la possibilità di un aggiornamento.  
L’appuntamento formativo, aperto a tutte, sulla evoluzione economico-politica di questo tempo si terrà 
sabato 20 ottobre 2012 dalle 9.00 alle 13.00 presso la sala polivalente della comunità scolastica di viale 
Arcella, 12 - Padova. L’incontro verrà curato da don Marco Cagol, responsabile della Pastorale del Lavoro 
della diocesi di Padova, e dai suoi collaboratori.  
 

25° di professione religiosa 
 

Suor Antonella De Costanza e suor Maria Ferro il giorno 4 novembre 2012 alle ore 15.30 nella Chiesa di S. 
Giuseppe-Casa Madre renderanno grazie al Signore nella Celebrazione Eucaristica per i 25 anni della sua 
fedeltà alla loro vita nella famiglia elisabettina. 
 
 



Delegazione d’Egitto- 
 
L’ 1 ottobre la delegata suor Soad tornerà in Egitto dopo il Consiglio allargato. A lei un felice ritorno dalle 
sorelle della delegazione.  

Il 3 ottobre sarà celebrato a Kasr el Nil presso le suore Francescane del C.I.M. il Transito di S. Francesco. 

Il 4 ottobre le sorelle elisabettine festeggeranno la solennità di s.Francesco insieme ai frati minori della 
parrocchia di s. Giuseppe – Cairo. Seguirà la celebrazione un momento conviviale. 

Il 6 ottobre sarà celebrata la Prima professione di due giovani sorelle. Condividiamo la gioia di suor Irin e 
suor Hwaida e auguriamo loro la pace e la grazia della fedeltà. 

“ Eccomi io sono la serva del Signore  ”

Le Suore Terziarie Francescane 
Elisabettine

Annunciano con gioia la prima 
professione  di: 

Irin Safwat
e

Hwaida Mahrus

La celebrazione sarà presieduta da 
padre:

Kamal William

Il giorno 6 ottobre 2012 alle ore 
8.30 a.m
Nella Chiesa della casa di 
delegazione, al Dokki 8, rue A. El 
Rafai

٣٨: ١لو “ أنا أمة الرب فليكن لي بحسب قولك”

األليصابيات الفرنسيسكانيات الثالثياتالراهبات اسرة  

يعلنون بفرح النذور األولي لألخوات

رين صفوتأ
و

محروس هويدا

يترأس القداس اإللهي

وليمكمال  ̸ األب

الساعة  ٢٠١٢أكتوبر  ٦يوم السبت 
بكنيسة الدقي  ، صباحا٨.٣٠

 

Il 12 ottobre avrà luogo l’incontro del Movimento francescano a Kasr el Nil presso le suore francescane del 
C.I.M. 

Il 21ottobre ci sarà l’incontro per i religiosi, i sacerdoti e laici in seminario a El Maadi sulla Parola di Dio. 
Relatori saranno padre Kamil e p. Toma. 

 
America latina 

 
Suor Lucia che rientrerà dall’Italia dopo il consiglio allargato, incontrerà le superiore della delegazione 
Dal 7 al 9 ottobre a Tachina-Ecuador 
Dal 20 al 21 ottobre a Pablo Podestà-Argentina. 
Con loro condividerà le linee di programmazione, temi di riflessioni e nodi rilevanti della famiglia, emersi 
durante il consiglio allargato. Da questo incontro scaturirà la programmazione specifica delle comunità della 
delegazione. La sua permanenza le permetterà di incontrare le sorelle incaricate della pastorale vocazionale. 



 
Tornerà in Ecuador il giorno 29 ottobre con suor Adriana Alcaraz una juniore che entrerà a far parte di una 
comunità dell’Ecuador. 
Dall’1 al 4 novembre ci sarà un incontro delle iuniori sul tema carismatico: Confronto tra la mia vita e 
quella di Francesco ed Elisabetta Vendramini a Tachina-Esmeraldas. Sarà una buona opportunità per 
accogliere suor Adriana nel gruppo e programmare insieme la formazione per l’anno 2012-2013. 
 

Kenya 
 
Dal 4 al 9 ottobre ci sarà il terzo “ Come and See” nella comunità di Nthagaiya per un gruppo di ragazze che 
saranno seguite nel loro cammino di discernimento vocazionale da Sr Margareth Igoki e da sr Eva Pauline 
Ndirangu. 
 
Nei giorni 5-7 ottobre il Consiglio di Coordinazione si incontrerà con le superiore delle comunità per 
l’assemblea di programmazione del nuovo anno. 

 
Con gioia e riconoscenza al Signore, il 13 ottobre l’AOSK (USMI del Kenya) concluderà ufficialmente a 
livello nazionale le celebrazioni dell’anno giubilare. Presiederà la celebrazione eucaristica sua Eccellenza 
Mons. Philip Anyolo, vice presidente della Conferenza episcopale del Kenya.  
 

 
Comunicazioni 

 
Sabato 27 ottobre dalle ore 15.00 alle 18.00 in Casa Madre ci sarà la presentazione ed esposizione di 
antiche icone russe: ogni pezzo è unico. Sarà realizzata dall’Academia – Ikon Rus’ il cui responsabile di 
area è il signor Rugin Paolo. 
 
 
 
 

Auguriamo a tutte le sorelle elisabettine una buona festa di s. Francesco  
unite nella comune preghiera 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fioretti di Madre Elisabetta 
Un’altra volta manca il riso per la minestra ed erano le undici. La cuoca si trovava imbarazzata. 
“Non temere mai nella povertà” incoraggiava la Madre. Infatti pensava: “Se in mezzo alle 
sofferenze le suore rimangono ilari e contente vuol dire che sentono la chiamata di Dio. Il 
Signore vuol anime generose con Lui”. 
Anche quel giorno la fede vinse. All’ultimo momento arrivò il pizzicagnolo a rallegrare la cuoca 
e ad inondare di riconoscenza il cuore della Madre. 

Testimonianza di suor Arcangela Lise 


