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“Sogniamo come un’unica umanità, come 
viandanti fatti della stessa carne umana, come 
figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, 
ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle 
sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, 
tutti fratelli!” (FT 8).  

 

Allora, nell’orizzonte di questo sogno che viene consegnato alle nostre mani, alla nostra 
passione, alla nostra perseveranza, il prossimo 2 febbraio sarà anche quest’anno una bella festa 
nella quale lodare e ringraziare il Signore per il dono della nostra vocazione e missione! 
 

CIVCSVA, Messaggio per la giornata mondiale per la Vita Consacrata 2021 

 
 
 
 

Provincia Italiana 
 
Gruppo suore fascia più giovane di professione 
Come annunciato, nel mese di gennaio sono stati realizzati due incontri con le suore della fascia più 
giovane di professione: il 9 gennaio, appuntamento in cui ciascuno dei gruppi, costituiti in base ai 
temi emersi, ha relazionato sul proprio lavoro; il 17 gennaio, incontro condotto da suor Tiziana 
Merletti, francescana dei poveri, per focalizzare alcuni aspetti assieme alle partecipanti. Il percorso 
proseguirà con altri appuntamenti, sempre in collegamento Web. 
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Pastorale Giovanile Vocazionale 
Formazione suore 
Le suore impegnate nella PGV stanno approfittando di questo tempo, nel quale sono sospesi gli 
incontri in presenza con i giovani, per formarsi attraverso varie modalità. In particolare: 
 

• Il 30 gennaio u.s. alcune animatrici vocazionali hanno partecipato, via Zoom, al primo 
incontro del percorso per formatrici promosso da MoReFra, esteso anche a tutte le comunità. 
È stata proposta una Lectio Divina tenuta p. Gianni Cappelletto ofm conv. Ed è stato 
presentato, da suor Simona Paolini fmgb, Il dono della fedeltà - La gioia della perseveranza 
orientamenti CIVCSVA. I successivi incontri, solo per le formatrici, si terranno con cadenza 
mensile fino a giugno 2021. 
 

• Alcune suore impegnate nella PGV seguiranno un Percorso Laboratoriale, organizzato da 
USMI nazionale, dal titolo E camminava con loro. Le prime due tappe si svolgeranno nel 
mese di febbraio, le successive tre a marzo. Gli incontri saranno guidati da Fabrizio Carletti, 
formatore e consulente in area pastorale psico-pedagogica e da suor Tosca Ferrante, suore 
Apostoline, formatrice e psicologa.  
 

Mercoledì delle ceneri 17 febbraio 2021 
Le suore di Casa Santa Sofia propongono ai giovani dai 18 ai 28 anni mezza giornata di riflessione 
e silenzio, meditando la Parola di Dio e il senso della Quaresima. Nel rispetto delle regole la 
proposta è offerta ad un massimo di 8 iscritti, che riceveranno informazioni dettagliate scrivendo 
una e-mail a santa.sofia@elisabettine.it 
 
Rosario a Casa S. Chiara 
Il pomeriggio dell’11 gennaio 2021, nella cappella di Casa S. Chiara - Padova, scelta dalla Diocesi 
per la preghiera del Rosario per l’Italia, è stata condivisa la recita del Rosario dedicato ai malati e a 
quanti si adoperano per la loro cura. Ha presieduto monsignor Claudio Cipolla, vescovo della 
Diocesi di Padova.  
La registrazione è stata trasmessa da Tv2000 e InBlu2000 il 13 gennaio nello spazio Prega con noi. 

 
 

Provincia Egitto 
 

Formazione iniziale - Iuniorato 
Suor Nadia Giamil e suor Mariam Youssef hanno rinnovato  i loro voti temporanei rispettivamente 
il 28 gennaio 2021 nella comunità di Maghagha e il 30 gennaio 2021 nella comunità del Dokki. Le 
stesse sorelle vivranno l’esperienza degli esercizi ignaziani, nel mese di febbraio. 
 

Anche suor  Sr Nermin Kalaf e suor Sahar Gerges faranno la prima settimana di esercizi spirituali 
ignaziani, a King Mariut, accompagnati da P. Murad, sj. 
 
Festa della Vita Consacrata 
Per la giornata della vita consacrata, tutte le suore del Cairo parteciperanno, con le altre religiose e 
religiosi, alla celebrazione Eucaristica nella chiesa dei Gesuiti a Fagalla. 

 
 

Delegazione America Latina 
 

Celebrazioni  
Il giorno 2 di febbraio 2021, festa della Vita consacrata, la CER (Conferenza dei Religiosi 
Ecuadoriani), insieme alle diocesi ecuadoriane, propone una riflessione e la celebrazione della Santa 
Messa per la Vita consacrata. In Argentina la giornata della Vita consacrata si celebra l’8 settembre. 

mailto:santa.sofia@elisabettine.it
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Collaborazioni 
Nei primi giorni del mese di febbraio i sacerdoti della diocesi di Padova lasceranno le parrocchie di 
Duran - Guayaquil dove è presente una comunità elisabettina, per rientrare definitivamente in Italia. 
Si conclude una collaborazione fraterna e apostolica significativa e ricca, iniziata nel 2014. Con 
questo rientro, la Diocesi di Padova lascia totalmente la missione in Ecuador. 

 
Viaggi  
Suor Esther Gonzalez, in Argentina per un periodo di vacanza e di sostegno alla mamma bisognosa 
di cure, è rientrata in Ecuador - Portoviejo - il 31 gennaio 2021. 

 
Formazione  
Il 14 febbraio 2021si terrà, promosso dalla CLAR (Conferenza dei Religiosi Latino Americani), un 
incontro virtuale per le Nuove Generazioni di America Latina e Caraibi, dal tema: “Fessure-
crepature e consistenze delle nuove generazioni”. I relatori saranno: P. Guillermo Velez, cm e suor 
Maria Ines Castellaro, hvn. 

 
 

Delegazione  Kenya 
 

Gratitudine 
Alcune sorelle della Delegazione sono stata contagiate da COVID 19. Ora le sorelle ammalate si 
sono riprese e stanno bene. Siamo grate al Signore per la sua cura e il suo amore; grate per le 
preghiere e il sostegno.  
 
Formazione iniziale 
Due aspiranti che hanno iniziato un tempo prolungato di discernimento vocazionale e un'esperienza 
comunitaria a Nthagaiya. Accompagniamo fraternamente il loro discernimento. 
 
Tutela dei minori 
La Delegazione ha formato un team di sei sorelle per riflettere e lavorare in tema di  protezione dei 
bambini indifesi/vulnerabili con l'aiuto e la supervisione di un avvocato, sponsorizzato attraverso il 
programma: Cura Cattolica per i Bambini in Kenya (CCCK = Catholic Care for Children in 
Kenya), organizzato dalla AOSK, (Conferenza dei religiosi del Kenya). 

 
 

Dal Consiglio generale 
 

Conclusione presenza a Betlemme 
Come già annunciato, il giorno 20 gennaio 2021, suor Gemmalisa Mezzaro, suor Erika Nobs e suor 
Lucia Corradin hanno definitivamente lasciato il Caritas Baby Hospital di Betlemme, tra il 
dispiacere di molti: il loro, il nostro e quello di tante persone e istituzioni che si sono sentite private 
di una presenza fraterna e attenta. Le sorelle hanno avuto anche tanti segni di riconoscimento e di 
gratitudine che hanno confortato il loro lasciare e sottolineato il significato più profondo dell’essere 
state “accanto ai poveri con il cuore di Dio”. 
Tra i tanti segni vogliamo condividere quello del Patriarca, monsignor Pierbattista Pizzaballa, che 
ha voluto riconoscere il nostro Istituto con una prestigiosa e rara onorificenza: la medaglia dorata 
del S. Sepolcro e relativa pergamena. 
Un riconoscimento prezioso che dice stima e apprezzamento per l’opera svolta nei quasi 
cinquant’anni di presenza. 
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Le tre sorelle stanno concludendo la quarantena fiduciaria obbligatoria nell’ex infermeria di Casa 
madre, in un’area appositamente adibita. A loro ancora la nostra fraterna e solidale vicinanza. 
 
Consiglio allargato 
La situazione di pandemia e le conseguenti limitazioni di movimento stanno rendendo impossibile 
la realizzazione, con le consuete modalità, di alcuni appuntamenti di carattere internazionale, 
previsti dalla progettazione del sessennio. Per questo, martedì 19 gennaio 2019, come Consiglio 
generale, abbiamo vissuto, in modalità online, un bel momento di condivisione con le Superiore di 
Circoscrizione. Abbiamo cercato di incrociare gli orari per avere un tempo abbastanza disteso e 
agevole per tutte. È stato un incontro di condivisione e di confronto-scambio-discernimento 
sull’oggi della famiglia, un oggi tribolato e impegnativo, nel quale non mancano segni di speranza e 
di futuro.  
Ci siamo lasciate con qualche compito comune e col desiderio di risentirci per continuare il 
confronto, la condivisione e per ripianificare alcuni appuntamenti. 
 

 
Nella pace 

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

Suor Mariacleofe Cesaro di anni 89, il 2 gennaio 2021 - Garda - VR 
 

Suor Giuliva Agostini di anni 94, l’11 gennaio 2021 - Taggì di Villafranca 
 

Il Signore doni a queste nostre sorelle, che costantemente l’hanno cercato e servito ovunque sono 
state inviate, la consolazione eterna; in noi rimanga la loro testimonianza di una vita gioiosamente 
donata. 
A quanti sono stati loro vicine, in particolare alla comunità parrocchiale di Garda e al personale 
dell’infermeria, un grazie sentito. 
 
 


