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I VOLTI DIVENTANO RACCONTO DI DIO 
 
 
 
Se è vero che Dio ha fatto 
vivere i santi, per qualche 
misura è anche vero che 
sono loro che lo hanno 
fatto vivere nel mondo. 
È attraverso la storia di 
Abramo, di Mosè, di Elia, 
di Giovanni il Battezzatore, 
di Maria di Nazareth, di 
Gesù Cristo, di Pietro, di 
Paolo... di Francesco 
d'Assisi, di Massimiliano 
Kolbe..., di ciascun uomo e donna, è attraverso questa storia concreta che noi sappiamo, 
balbettiamo qualcosa di Dio.  
Senza Abramo, senza Mosè, senza Gesù, senza Francesco d'Assisi... che cosa sapremmo 
di Dio? 
I racconti più belli di Dio sono legati a storie concrete di uomini e donne. Altrimenti il 
mondo diventa muto, muto di Dio: per questo vi dicevo che in qualche misura sono i 
nostri volti, è la nostra storia che lo fanno vivere. (don Angelo Casati) 

 
 
È attraverso il volto di Elisabetta d’Ungheria e di Elisabetta Vendramini, attraverso i loro 
gesti e le loro scelte che noi abbiamo potuto e possiamo conoscere il Volto di Dio. Lasciamoci 
da loro contagiare e anche il nostro volto diventerà un racconto di Dio. 
 
Viviamo con gratitudine e gioia gli appuntamenti legati alla nostra storia e alla nostra 
spiritualità:  
 

4 novembre: 31° anniversario della beatificazione di Madre Elisabetta 
 

10 novembre: 193° anniversario di fondazione dell’Istituto 
 

17 novembre: festa di Elisabetta d’Ungheria, nostra Patrona 
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Provincia Italiana 
 
Lectio sanctorum 
È in programma un incontro, sullo stile della lectio sanctorum, sugli scritti di madre Elisabetta 
che si terrà on-line e che sarà aperta a quante vorranno partecipare. A ridosso dell’incontro 
verrà comunicato il link al quale collegarsi. 
 
Formazione  
Nel mese di novembre il Consiglio provinciale parteciperà ad un ciclo di incontri on-line 
proposti da MoReFra sul tema dell’autorità.  
 
Dal 18 al 20 novembre suor Donatella Lessio e suor Paola Bazzotti prenderanno parte al 
gruppo Su venite e discutiamo, presso il Sermig di Torino. Tema dell’incontro: “Ho fatto 
molti sogni per arrivare qui”. Sarà un’opportunità di riflessione e di scambio soprattutto al 
fine di innescare processi nelle fraternità, nelle diocesi e nei territori di appartenenza. 
 
 

Provincia di Egitto 
 
Celebrazioni 
Il giorno 17 ottobre 2021 c’è stata la solenne apertura del Sinodo delle chiese orientali nella 
chiesa di S. Giuseppe. È un evento straordinario che ci ha viste coinvolte e partecipi, 
facendoci sentire membri della chiesa in cammino. 
 
Il 17 novembre festeggiamo la nostra patrona S. Elisabetta. Tutte c’impegniamo a celebrarla 
in modo solenne rinnovando i nostri “sacri impegni”. Le comunità del Cairo celebreranno la 
festa nella comunità Elisabetta Vendramini di Ghiza - Studio con le nostre sorelle anziane. 
 
Formazione 
Le superiore della Provincia si incontreranno i giorni 5-6 novembre 2021 per la 
programmazione dell’anno 2021- 2022. La Superiora generale, suor Maria Fardin, presenterà, 
via on-line, la lettera di approfondimento sul tema dell’anno.  
 
Nei giorni 12-13-14 novembre, si terrà un incontro formativo per iuniori di diverse famiglie 
religiose, al Obur, dal tema: “Alienazione e vicinanza con l’umanità”.  
Guideranno l’incontro il gesuita P. Nader Mischel, il lazzarista P. Amad e il dott. Kamal 
 
Viaggi 
Suor Fiorenza Marchesin e suor Ileana Benetello sono partite per l’Italia il 19 ottobre 2021. Si 
fermeranno per un periodo di riposo e di cure.  
 
 

Delegazione America Latina 
 
Rientri 
Dopo il consueto periodo di vacanza e riposo, rientrano in Delegazione: 

- Ecuador: suor Celina Zotto, il 3 novembre  
- Argentina: suor Francesca Lenarduzzi, il 9 novembre 

A loro auguriamo un sereno rientro. 
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Formazione 
Nei giorni 5-6-7 novembre 2021, alcune suore dell´Argentina parteciperanno al laboratorio 
online per équipe di governo, animatrici/tori di comunità e formatrici/tori, organizzato dal 
centro teologico “San Tommaso” di Buenos Aires; il titolo dell'incontro è: "Il servizio di 
animazione della vita fraterna: sfide e problematiche". 
 

Padre Bruno Roque, dehoniano, accompagnerà, con una serie di riflessioni sul tema dei voti e 
la vita consacrata, tutte le comunità della Delegazione in preparazione alla festa di Santa 
Elisabetta D'Ungheria. 
 

Tutte le comunità sono impegnate nel lavoro sinodale proposto dalle rispettive Diocesi. 
 
Parrocchia di Duran  
Lunedì 18 ottobre, festa di san Luca evangelista, si è aperto il dispensario medico  “Nuestra 
Señora del Perpetuo Soccorro” del Arbolito, a lato della casa delle suore. La comunità 
elisabettina ha collaborato per la realizzazione anche offrendo l’arredo proveniente dal 
dispensario, ora chiuso, di Tachina. La struttura è della Diocesi di san Jacinto - Guayaquil, 
Ecuador. 
 
 

Delegazione Kenya 
 

Golden Jubilee celebrations 
(Celebrazione giubilare) 

 

Siamo liete di invitare tutte le nostre 
sorelle elisabettine a celebrare l’amore 
misericordioso del Padre mentre, con gioia, 
apriamo l'anno giubilare del 50° della 
nostra presenza in Kenya. Lo faremo il 
giorno il 23 ottobre 2021.  

L'anno avrà diverse attività: preghiera, 
azioni di misericordia, animazione 
vocazionale, rilettura della nostra storia 
attraverso documentazione e pubblicazioni. 
Ogni comunità organizzerà una giornata di 
festa e chiuderemo l'anno con una messa 
nel settembre 2022 a Narumoru, che è la 
nostra prima comunità in Kenya. 

Narumoru Children’s home 
Il mese di novembre sarà un mese impegnativo per il centro di Narumoru.  
L’équipe dei medici arriverà dall'Italia il 13 novembre 2021 e il giorno 15 inizieranno gli 
interventi chirurgici che si protrarranno fino al giorno 27. Ci sono 127 pazienti che sperano di 
farcela per le operazioni. La priorità è sempre data ai bambini e ad alcuni adulti in condizioni 
critiche. Siamo grati a Dio per questo singolare dono e preghiamo che tutto vada avanti come 
programmato. 
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Consiglio generale 
 
Assemblea di Governo 
Come preannunciato, nei giorni 7 - 10 ottobre 2021, abbiamo celebrato l’Assemblea di 
Governo nella modalità on-line. È stata un’esperienza intensa e partecipata, anche se abbiamo 
sentito la “mancanza della presenza”. 
Sempre più questi appuntamenti ci mettono a contatto con l’internazionalità della Famiglia e 
ci provocano a uscire dal nostro mondo per sentire nostro il mondo degli altri. 
Accanto alle proposte formative abbiamo anche vissuto momenti di confronto e di ricerca sul 
nostro futuro immediato, celebrazione di Capitoli provinciali e Assemblee nel 2022, del 
Capitolo generale nel 2023, e su altre tematiche comuni a tutte le circoscrizioni, come la 
questione formativa, la possibilità di intraprendere percorsi di interscambio tra le 
Circoscrizioni, l’innalzamento dell’età… Ci siamo, inoltre, confrontate su questioni legate 
all’amministrazione dei beni, alla trasparenza e coerenza, affinché essa sia sempre più ispirata 
al Vangelo. 
La verifica, nonostante la limitatezza dell’on-line, ha evidenziato un buon grado di 
soddisfazione rispetto a quanto l’Assemblea si proponeva, insieme alla gioia sempre grande 
dell’incontrarci e del condividere. 
 
Comunità di Talì 
Suor Maria Antonietta Fabris, vicaria generale, il giorno 20 ottobre è partita per il Sud Sudan 
e sabato 23 ha raggiunto le sorelle di Talì, suor Vittoria Faliva e suor Chiara Latif.  
Suor Chiara ha già lasciato Talì e il 31 ottobre rientra in Egitto, mentre suor Maria Antonietta 
si fermerà per un tempo più lungo. 
Affidiamo al Signore, alla nostra Patrona, Santa Elisabetta e alla nostra Madre, Beata 
Elisabetta, questa missione e il suo cammino. 
Nel contesto, ricordiamo anche il Sudan, Paese che ci ha viste presenti per lunghi anni e che 
ora vive un difficile momento politico. 
 

Nella pace 
 
Nel mese di ottobre 2021, Signore ha chiamato a sé:  
  

suor Caterina Baratella, di anni 84, - 4 ottobre 2021, Taggì di Villafranca - PD   
suor Albaclaudia Basso, di anni 94, - 14 ottobre 2021, Taggì di Villafranca - PD   
  
Ringraziamo il Signore per la vita buona e generosa di queste nostre sorelle che lo hanno 
servito dove l’obbedienza le ha chiamate. Vivano ora nella sua luce e nella sua pace e 
intercedano grazia e luce per la nostra Famiglia e per le sue necessità. 
Il Signore doni consolazione ai familiari e a quanti vivono con dolore la loro perdita.  
Siamo grate alle comunità che le hanno seguite, sostenute e accompagnate nelle diverse fasi 
della loro vita e al personale delle infermerie. 
 
 
 


