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23 – 28 luglio 2013 

XXViii gioRNATA MoNDiAlE DEllA gioVENTu’ 

A Rio DE JANEiRo - BRAsilE 

“La vera gioia non viene dalle cose, dall’avere, no! Nasce dall’incontro, dalla 
relazione con gli altri, nasce dal sentirsi accettati, compresi, amati e 
dall’accettare, dal comprendere e dall’amare; e questo non per l’interesse di 
un momento, ma perché l’altro, l’altra è una persona. La gioia nasce dalla 
gratuità di un incontro! E’ il sentirsi dire: “Tu sei importante per me”, non 
necessariamente a parole. Questo è bello… Ed è proprio questo che Dio ci fa 
capire. Nel chiamarvi Dio vi dice: “Tu sei importante per me, ti voglio bene, 
conto su di te”. Gesù, a ciascuno di noi, dice questo! Di là nasce la gioia! La 
gioia del momento in cui Gesù mi ha guardato. Capire e sentire questo è il 
segreto della nostra gioia. Sentirsi amati da Dio, sentire che per Lui noi siamo 
non numeri, ma persone; e sentire che è Lui che ci chiama. Diventare 
sacerdote, religioso, religiosa non è primariamente una scelta nostra…ma è la 
risposta ad una chiamata e ad una chiamata di amore. Sento qualcosa dentro, 
che mi inquieta, e io rispondo di sì. Nella preghiera il Signore ci fa sentire 
questo amore, ma anche attraverso tanti segni che possiamo leggere nella 
nostra vita, tante persone che mette sul cammino. E la gioia dell’incontro con 
Lui e della sua chiamata porta a non chiudersi, ma ad aprirsi; porta al servizio 
nella Chiesa. San Tommaso diceva “bonum est diffusivum sui” - non è un 
latino troppo difficile! - Il bene si diffonde. E anche la gioia si diffonde. Non 
abbiate paura di mostrare la gioia di aver risposto alla chiamata del Signore, 
alla sua scelta di amore e di testimoniare il suo Vangelo nel servizio alla 
Chiesa. E la gioia, quella vera, è contagiosa; contagia… fa andare 
avanti…Non c’è santità nella tristezza… Ma dov’è il centro di quella mancanza 
di gioia? E’ un problema di celibato. Vi spiego. Voi, seminaristi, suore, 
consacrate il vostro amore a Gesù, un amore grande; il cuore è per Gesù, e 
questo ci porta a fare il voto di castità, il voto di celibato. Ma il voto di castità e 
il voto di celibato non finisce nel momento del voto, va avanti… 



Una strada che matura, matura, matura verso la paternità pastorale, verso la maternità pastorale, 
e quando un prete non è padre della sua comunità, quando una suora non è madre di tutti quelli 
con i quali lavora, diventa triste. Questo è il problema. Per questo io dico a voi: la radice della 
tristezza nella vita pastorale sta proprio nella mancanza di paternità e maternità che viene dal 
vivere male questa consacrazione, che invece ci deve portare alla fecondità. Non si può pensare 
un prete o una suora che non siano fecondi: questo non è cattolico! Questa è la bellezza della 
consacrazione: è la gioia,…  

Per essere testimoni gioiosi del Vangelo bisogna essere autentici, coerenti. E questa è un’altra 
parola che voglio dirvi: autenticità. Gesù bastonava tanto contro gli ipocriti: ipocriti, quelli che 
pensano di sotto; quelli che hanno – per dirlo chiaramente – doppia faccia. Parlare di autenticità ai 
giovani non costa, perché i giovani – tutti – hanno questa voglia di essere autentici, di essere 
coerenti. E a tutti voi fa schifo, quando trovate in noi preti che non sono autentici o suore che non 
sono autentiche! 

Questa è una responsabilità prima di tutto degli adulti, dei formatori. E’ di voi formatori che siete 
qui: dare un esempio di coerenza ai più giovani. Vogliamo giovani coerenti? Siamo noi coerenti! Al 
contrario, il Signore ci dirà quello che diceva dei farisei al popolo di Dio: “Fate quello che dicono, 
ma non quello che fanno!”. Coerenza e autenticità!...”  

   Papa Francesco, Incontro con i seminaristi, i novizi e le novizie, 6 luglio 2013 

 

 

 
Notizie dalle Circoscrizioni 

 
Provincia italiana 

 

Chiusura di comunità 

Come già comunicato nell’Assemblea delle Superiore del giugno scorso, nell’arco dell’estate si 
concluderà la nostra presenza a Treviso, presso la Scuola Materna “O. Bricito” e la parrocchia “S. 
Agnese”. È una chiusura che pone fine a un percorso iniziato il 1 settembre 1971 e che ha visto 
molte suore avvicendarsi in una presenza fatta di servizio, testimonianza e carità, con stile semplice 
ma coinvolgente. Molte tra noi hanno espresso sofferenza per il venir meno in modo un po’ 
inatteso… Ringraziamo il Signore per il tanto bene operato in questi anni.  

Esprimiamo tutta la nostra vicinanza alle sorelle che appartengono attualmente a questa comunità e 
che vivono la sofferenza del lasciare: suor Franca Dalla Vecchia, superiora della comunità e 
coordinatrice della scuola, suor Serenella Bertin, suor Maria Carla Maniero, suor Patrizia Tedesco. 

 

Incontro internazionale per seminaristi, novizi/e, juniores nell’anno della fede 

Le juniores della Provincia italiana, suor Anna Pontarin, suor Rita Auang Andrew Oyath e suor 
Loretta Panizzon, hanno partecipato a Roma dal 4 al 7 luglio 2013 all’evento dal titolo “Mi fido di 
te”, organizzato per l’anno della fede dal Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova 
Evangelizzazione. L’incontro, rivolto a seminaristi, novizi e novizie, postulanti, juniores e a quanti 
sono in cammino vocazionale, è iniziato con un pellegrinaggio alla tomba di Pietro e si è concluso 
domenica 7 luglio con la S. Messa presieduta dal Santo Padre in Piazza S. Pietro. Erano previste in 
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quei giorni catechesi per gruppi linguistici sul tema della vocazione nell’insegnamento del Concilio 
Vaticano II, itinerari vocazionali alle Chiese dei Santi, una Festa Internazionale in Piazza con 
annuncio vocazionale e testimonianze, un incontro con i Testimoni di Vocazioni in Aula Paolo VI, 
una Veglia di Preghiera Mariana nei Giardini Vaticani. 
Per tutti i convenuti, anche per le nostre giovani sorelle, è stata una importante opportunità di 
incontro, di conoscenza, di condivisione, di formazione, di fede…di Chiesa. 
 

Incontro formativo  

Sabato 29 giugno 2013 dalle 9.00 alle 13.00, presso casa S. Sofia, si è tenuto il secondo incontro 
per le sorelle che hanno professato dal 1977 al 1989.  
È stato un incontro fruttuoso nel confronto fraterno e nell’individuazione di un percorso formativo 
per radicarsi in modo sempre più consapevole e gioioso nella scelta di servire Dio e i fratelli, dentro 
la Famiglia elisabettina.  

 

Iniziative estive di pastorale giovanile vocazionale elisabettina 

Secondo quanto diffuso anche attraverso il sito www.elisabettine.it nei mesi di luglio e agosto sono 
previsti alcuni appuntamenti: il primo per adolescenti, gli altri per giovani.  

Il primo, per adolescenti, dal titolo “MI STAI A CUORE”, dal 14 al 20 luglio, è un campo di fraternità 
e volontariato destinato a ragazze dai 16 ai 19 anni, accanto a persone con disabilità e si svolge 
all’OPSA - Sarmeola di Rubano – PD. 
Il secondo, dal titolo “CHI CERCA…CREDE. DA PIETRO A FRANCESCO”, è per giovani dai 18 ai 30 
anni e si svolge quasi come un pellegrinaggio fra Roma e Assisi, dalle sorgenti della nostra fede al 
Vangelo vissuto in letizia. 
Un altro, “RESTO CON TE”, si svolge a Padova, presso Casa S. Sofia, dal 18 al 24 agosto e si rivolge 
a giovani fra i 18 e i 30 anni. Si tratta di un campo di fraternità e volontariato accanto a persone con 
disabilità, anziane, senza fissa dimora, malati terminali.  
 

Comunicazione 

Informiamo che l’indirizzo e-mail riportato nel libretto delle comunità, relativo alla comunità 
“Villa Immacolata” - Torreglia, non è più funzionante. Per inviare mail alla comunità ci si può 
servire di un nuovo indirizzo da poco attivato: suore@villaimmacolata.net. 

 
Delegazione d’Egitto 

 
Tutte possiamo seguire, attraverso i mezzi di comunicazione sociale, la situazione socio- politica 
dell’Egitto. E’ un momento davvero difficile per tutta la popolazione e anche per le nostre sorelle. 
Vogliamo dire, anche da queste pagine, che siamo loro vicine e solidali. 
 
12 luglio: festa degli apostoli nel rito copto cattolico; 
Nei giorni 26-27 luglio ci sarà l’incontro delle superiore a El Dokki: il lavoro verterà sulla verifica 
dell’anno e la condivisione di quanto è emerso nell’assemblea internazionale di governo; 
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Dal 25 luglio al 1 agosto avrà luogo l’incontro per le ragazze del gruppo vocazionale a Neqada in 
alto Egitto:. Il tema presentato da p. Andrea, parroco di Neqada, sarà: Vieni ad approfondire la tua 
fede. 
Dal 29 luglio al 2 agosto ci sarà a El Dokki l’incontro per le iuniori guidato dalla delegata suor 
Soad Youssef. Rifletteranno sul tema: fisionomia apostolica della suora elisabettina.  
Nei giorni 9-10 agosto ci sarà l’incontro per le suore giovani-adulte guidato dalla superiora delegata 
suor Soad Youssef. Sarà un incontro di verifica del cammino fatto dopo l’assemblea e saranno 
elaborate proposte per il cammino futuro. 
12-19 agosto secondo corso di esercizi spirituali a El Dokki guidato da p. Adel Zakka. 
 

America latina 
 
La delegata suor Lucia Meschi ha continuato nel mese di luglio la visita alle comunità 
dell’Argentina: nei giorni 16-18 luglio ha incontrato le superiore, il 18-19 luglio le sorelle della 
Pastorale giovanile vocazionale. 
Dal 20 luglio al 15 agosto Madre Maritilde è in Argentina e quindi sarà presente ai vari 
momenti e incontri qui sotto elencati: 
22-28 luglio Esercizi Spirituali per le suore elisabettine in Casa Betania (Loma Hermosa, Buenos 
Aires). Detterà la riflessione don Enrique Laffourgue, sacerdote diocesano della diocesi di 
Viedma. I temi di riflessione si ispireranno alla lettera programmatica 2012-2013 di Madre 
Maritilde.  
Domenica 28 luglio le sorelle elisabettine dell’Argentina celebrano i 25 anni di professione di 
suor Sonia Taritolay Del Valle. Anche noi ci uniamo a loro nella riconoscenza a Dio e nella gioia e 
nella gratitudine per la “vita donata” di suor Sonia.  
30 luglio avrà luogo in Casa Betania l’incontro di formazione per le sorelle giovani-adulte. 
Verranno presentati i risultati di un questionario precedentemente inviato in cui le sorelle giovani 
avevano espresso alcuni orientamenti per il futuro della Famiglia in America Latina; si 
raccoglieranno, inoltre, proposte formative per il cammino di questo gruppo. 
Nello stesso giorno 30 luglio ci sarà un incontro con il responsabile della Confar (Conferenza 
Argentina Religiosi) che presenterà il cammino della vita religiosa in America Latina. In serata le 
sorelle si intratterranno con un sacerdote che racconterà la sua esperienza di lavoro nella Vicaria de 
la Villa Miseria, realtà pastorale voluta dall’allora cardinale Jorge Bergoglio. 
Nei giorni 31 luglio-2 agosto ci sarà l’incontro intercomunitario dell’Argentina in cui il padre 
Riccardo Noceti S.D.B. guiderà la riflessione su: Discernere il sogno del Padre per ciascuno di noi. 
 
3 agosto rientro di suor Lucia in Ecuador. 
9-12 agosto 2013 avrà luogo l’incontro intercomunitario per le comunità dell’Ecuador sul tema del 
Discernimento guidato da don Mauro Da Rin Fioretto 

12-15 agosto 2013 si svolgerà l’Incontro delle superiore dell’Ecuador per la verifica e la 
programmazione 

 
Kenya 

 
I giorni 13-14 luglio al Sagana presso la Betania House dei padri della Consolata, ha avuto luogo 
l’assemblea delle Superiore, in cui sono stati condivisi i” Nuclei di Riflessione “ approfonditi 
durante l’assemblea internazionale di Governo . 
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Il 17-18 agosto ci sarà un laboratorio per le sorelle juniores sul tema: Interpersonal 
Relationship/conflict management/group dynamic. Faciliteranno il laboratorio Sr Magdalene Kanini 
e sr Antonia. 
 
Dal 19-al 24 agosto ci sarà un seminario per le ragazze in ricerca vocazionale presso la Comunità di 
Mugunda. Animeranno l’incontro sr.Evapauline Ndirangu, sr. Catherine Njulius, sr. Susan e le due 
postulanti Irene e Scolastica 
Nei giorni 31 agosto-1 settembre avrà luogo l’incontro intercomunitario al Sagana presso la 
Betania House. 
 
 

Comunicazione 
 
Il numero telefonico/fax della Comunidad hermanas isabelinas-Junin p.48 del libretto delle 
comunità non è più in uso. Quello corretto è il seguente: 0054.2364428059. 
 

In pace 
 
Il Signore ha chiamato con sé: 

suor Adriana Conforto il 10 giugno 2013 nell’infermeria di Taggì all’età di 100 anni; 
suor Santina Secondin il 20 giugno 2013 nell’ospedale di Venezia all’età di 81 anni; 
suor Nunzialba Astorino il 13 luglio 2013 nell’infermeria di Taggì all’età di 81 anni; 
suor Eutimia Milani il 23 luglio 2013 nell’infermeria di Casa Madre all’età di 93 anni. 

 
Ringraziamo il Signore per la vita e la testimonianza di queste sorelle nella nostra famiglia religiosa 
e ringraziamo pure le sorelle che le hanno accudite con amore e accompagnate in questo ultimo 
tratto di vita. 
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