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Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA 

 

 

 
Attendiamo Colui che ci attende 

 

«La parola Avvento deriva dal latino ad-
ventus, advenire e significa “che viene 
incontro”, significa “venuta”.  
Per questo l’Avvento non è solo tempo di 
attesa di qualcuno che deve venire o 
preparazione all'incontro con lui, ma è 
già, ora e qui, la celebrazione di questo 
venire.  
 

Spesso le nostre preghiere e i nostri canti 
in questo tempo liturgico invitano Dio a venire da noi … ma Lui, il nostro Dio, è già 
qui, ora, il nostro Dio è già con noi, cammina già con noi. 
 

Per questo mi piacerebbe vivere e proporvi un “Avvento al contrario”,  
come ci suggerisce questo racconto: 
 

Nella chiesa di un villaggio sperduto della Lozère, 
Raymond Devos racconta di aver incontrato Dio … che stava pregando. 
Mi sono detto: chi prega? Non prega certo se stesso. 
Non lui? Non Dio? No! Pregava l’uomo! Egli mi pregava, pregava me! 
Metteva in dubbio me come io avevo messo in dubbio lui! 
Diceva: “O uomo! Se tu esisti, dammi un segno!” 
Ho detto: “Dio mio, sono qui!”. 
Lui ha detto: “Miracolo! Un’apparizione umana!”(L’homme existe, je l’ai rencontré). 
 

Un “Avvento al contrario”, cioè la consapevolezza che è Dio, il nostro Dio fattosi 
carne in Gesù di Nazareth, che per primo sta aspettando noi, che ci sta chiedendo 
“Uomo dove sei?”, domanda che rimanda a quella indimenticabile domanda 
impressa nel libro della Genesi: “Adamo dove sei?” 
 

L’Avvento ci dice: colui che veglia nell’attesa, il vegliante per eccellenza è Dio perché 
l’Avvento non è anzitutto l’attesa che noi abbiamo di Lui, ma è l’attesa che Dio ha di 
noi. Un’attesa che si condensa nella struggente richiesta, richiesta d’amante, che 
troviamo nel libro dell’Apocalisse: 
 

Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, 
io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Apocalisse 3,20). 
 

Testo: M. Bellora 
Immagine: Il visitatore atteso, di Arcabas. 
 

Buon cammino incontro a Colui che ci attende! 
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Provincia Italiana 
 
Incontri  
Dal 26 al 28 dicembre 2021 si incontreranno in Casa Madre, le sorelle professe dal 1980 al 
2010, per la seconda volta in presenza. Nella prima parte del giorno 27 dicembre madre Maria 
offrirà la possibilità di prendere contatto diretto con gli Scritti originali di Madre Elisabetta. Il 
pomeriggio sarà guidato da suor Tiziana Merletti, francescana dei Poveri che riprenderà un 
tema trattato nel precedente incontro. Martedì 28 sarà un tempo dedicato al dialogo e al 
confronto sulla vita della Provincia. 
 
Pastorale Giovanile Vocazionale 
Casa Incontro - Assisi  
È iniziato il 18 novembre un percorso on line per giovani dai 18 ai 30 anni dal titolo Liberi e 
autentici come Gesù, pensato in équipe tra suore elisabettine e giovani, su richiesta di altri 
giovani che hanno partecipato al percorso dello scorso anno. I relatori sono: P. Giulio 
Cesareo, p. Tomasz Scymczak e la teologa Simona Segoloni Ruta. 
Dal 29 dicembre 2021 al 1° gennaio 2022 si terrà una “due giorni” condotta da padre Silvano 
Bianco, con la collaborazione di suor Emiliana Norbiato, dal titolo Signore insegnaci a 
pregare. Sarà un’opportunità di riflessione e preghiera sul commento di S. Francesco al Padre 
Nostro. 
 

Casa S. Sofia - Padova 
Tra sabato 20 e lunedì 22 novembre, a Casa Santa Sofia – Padova,  sono iniziati i percorsi di 
formazione e spiritualità per i giovani: #ChiTrovaUnTesoro - Vangelo e affetti, il Corso 
vocazionale Porziuncola e Serviamo, che tratta delle opere di misericordia corporale. 
La risposta dei giovani a queste proposte è stata molto buona e la loro partecipazione attiva. 
Dopo un anno di forti limitazioni a causa del covid-19, la comunità di Casa Santa Sofia è 
molto contenta di poter accogliere di nuovo in presenza giovani che desiderano percorrere 
strade di conoscenza di sé, di riflessione sul Vangelo e di carità, in clima di fraternità e 
amicizia. 
I percorsi, a Dio piacendo, proseguiranno tra l’11 e il 13 dicembre e fino a maggio 2022. 
 
Festa dell’Immacolata 
Giovedì 7 dicembre 2021, presso la Casa di spiritualità “Villa Immacolata” di Torreglia, 
saranno celebrati solennemente i primi vesperi in onore di Maria Immacolata. Anche 
quest’anno il canto sarà sostenuto da un gruppo di suore elisabettine. 
 
 

Provincia di Egitto 
 
Incontri di spiritualità 
Tutti i religiosi cattolici e ortodossi si incontreranno il 3 dicembre 2021 a S. Giuseppe - Cairo. 
Rifletteranno sul tema del discernimento spirituale. “Ma il consolatore, lo Spirito Santo che il 
Padre manderà nel mio nome, egli v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho 
detto” (Gv 14,26). 
 

Dal 9 all’11 dicembre 2021 si terranno, presso le suore del Buon Pastore, a Shubra, due 
giornate di spiritualità. Il relatore, P. Fauzi Nasry, gesuita, offrirà delle riflessioni attorno al 
passo biblico di Baruk 5,5: “Sorgi, o Gerusalemme, sta' in piedi sull'altura e guarda verso 
oriente; vedi i tuoi figli riuniti, dal tramonto del sole fino al suo sorgere, 
alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio”. 
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Sempre a Shubra, dalle suore del Buon Pastore, si terranno altri due giorni di spiritualità, 16- 
18 novembre 2021, con il gesuita, p. Nader Michel, sul salmo 63,4 “Poichè la tua bontà vale 
più della vita, le mie labbra ti loderanno. Cosi ti benedirò finché io vivo, e alzerò le mie mani 
invocando il tuo nome”. 
  
Formazione 
Il 10 dicembre 2021, tutte le suore della Provincia si collegheranno online, dalla loro 
comunità, con la Superiora generale, suor Maria Fardin, per dialogare e confrontarsi sul 1° 
Capitolo provinciale. 
 
Premiazione 
Il 15 dicembre 2021, suor Annarosa Ibrahim Derias della comunità scolastica di Maghagha 
verrà premiata come direttrice modello di tutte le scuole di quella zona da una associazione 
denominata: “Giovani per il bene”. Ci congratuliamo con lei e ringraziamo il Signore per 
questo riconoscimento. 
 
 

Delegazione America Latina 
 
Formazione e spiritualità 
Dal 28 al 31 dicembre 2021, ci sarà l’incontro intercomunitario in Argentina, a Loma 
Hermosa. In esso sarà approfondito il tema dell'anno: “La grazia del lavoro”. Mons. Martín 
Fassi, vescovo della diocesi di  San Martin, proporrà un approfondimento biblico e sociale, 
mentre padre Alcides Lindor Tuffot, fmconv, approfondirà l'aspetto antropologico e 
francescano. 
 

Dal 2 all’8 gennaio 2022, in Loma Hermosa, si terranno gli Esercizi spirituali con padre 
Mario Aldegani, giuseppino del Murialdo, sul tema: “Sodalità, discernimento di 
comunione:  la nostra profezia”. 
 
Visita canonica 
Dal 29 novembre 2021 al 29 gennaio 2022, la Superiora delegata, suor Cristina Bodei, si 
recherà in Argentina per la consueta vista alle comunità e per la celebrazione dell’incontro  
intercomunitario. 
 
 

Delegazione Kenya 
 

Movimenti in Delegazione 
Il 7 novembre 2021 suor Elisa Martignon è rientrata in Italia per un tempo prolungato di 
maggior vicinanza alla sua famiglia provata dalla malattia. 
 
Felicitazioni alle nostre sorelle 
Il 29 ottobre 2021, presso l'Università Cattolica dell'Africa Orientale (CUEA), suor Esther 
Wairimu Mwangi ha conseguito la laurea in Scienze infermieristiche e suor Elizabeth Wangui 
Ndirangu ha ricevuto un diploma in Leadership e gestione delle risorse.  
Entrambi i corsi sono stati sponsorizzati da Higher Education for Sisters Africa (HESA) 
Anche suor Judith Laibuni, ha completato un corso della durata complessiva di sei mesi, ma 
svolto in tre anni, sull'amministrazione, organizzato e sponsorizzato da Sisters Leadership 
Development Leadership (SLDI). 
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L'incontro inter-comunitario 
Nei giorni 11 e 12 novembre si è svolto incontro intercomunitario via zoom. Abbiamo 
guardato all'anno che ci attende, 2021-2022, alle attività in programma e soprattutto 
all'Assemblea di Delegazione e al Giubileo d'oro della nostra presenza in Kenya. Abbiamo 
anche riflettuto sul tema della sinodalità. 
Siamo grati a Madre Maria che si è unita a noi nel pomeriggio del giorno 12 novembre 2021; 
con lei abbiamo riflettuto sul tema dell’anno e sul materiale formativo dell’anno proposto per 
tutto l’Istituto. 
 
Formazione continua 
Il 23 novembre 2021, suor Susan Katheu ha partecipato a un incontro organizzato da AOSK 
via zoom per tutti i catechisti e gli agenti pastorali sul tema: “Tendenze di cambiamento nel 
ministero catechetico e pastorale in fase di Covid: sfide e opportunità”.   
Sempre nel mese di novembre, c’è stata l’Assemblea Annuale Generale dei Superiori 
Maggiori (AOSK), sul tema “Ruolo profetico trasformativo per le religiose durante la 
pandemia di Covid-19”. Vi ha partecipato suor Agnes Wamuyu. 
 
Incontro superiore 
Il giorno 11 dicembre 2021 ci sarà l’incontro delle superiore,  via zoom, per mettere a punto 
insieme il programma annuale 2021-2022. 
  
Auguri di Natale 
Il Consiglio della Delegazione e tutte le sorelle elisabettine presenti in Kenya, augurano a 
tutte le sorelle elisabettine, alle famiglie e agli amici un fruttuoso tempo di Avvento e, anche 
se un po’ in anticipo, un buon Natale e un felice anno nuovo 2022. 

 
 

Consiglio generale 
 
Comunità di Talì 
Come già noto, la nostra presenza a Talì si sta concludendo. Come in ogni situazione di 
questo tipo, la fatica più grande è quella di lasciare la gente, le persone, i bambini, gli 
ammalati… i padri Comboniani e le persone che hanno collaborato strettamente con la 
comunità… Gradualmente tutti saranno informati e domenica 19 ci sarà il saluto ufficiale. 
Qualche giorno dopo, due suore indiane si affiancheranno per un passaggio di consegne e per 
poter creare il meglio possibile la continuità. Anche suor Anastasia Maina si recherà a Talì 
per poter concludere e consegnare la sua parte di impegni.  
Le nostre sorelle lasceranno Talì negli ultimi giorni di dicembre per poter concludere tutti gli 
adempimenti a Juba e partire il giorno 31 dicembre 2021.  
Suor Anastasia sarà a Nairobi lo stesso giorno mentre suor Vittoria e suor Maria Antonietta 
saranno in Italia l’1 gennaio 2022. 
Continuiamo ad accompagnare con preghiera e vicinanza questo delicato processo. 
 
Movimenti Consiglio 
Dal 9 dicembre 2021 al 13 gennaio 2022, suor Soad Youssef, consigliera generale, sarà in 
Egitto per avviare con il Consiglio provinciale l’iter di preparazione del 1° Capitolo 
provinciale e visitare fraternamente la Provincia. 
 
Traguardi importanti 
Nel mese di novembre, oltre alle diverse ricorrenze dall’intenso sapore elisabettino, abbiamo 
anche celebrato la vita di due nostre sorelle carissime: 
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suor Rita Guidolin che il giorno 24 ha festeggiato 108 anni, risultando la suora più longeva 
d’Italia. Come vivacemente racconta, doveva morire da piccola, ma la Madonna ha accolto le 
preghiere e le lacrime del papà corso in chiesa a supplicarla e lei continua a celebrare il dono 
della vita; 
 

suor Florangela Zattera che il giorno 26 ne ha festeggiati 107 di anni, godendo della festa di 
molti e lei, col suo tratto delicato e dolce, ha distribuito sorrisi a tutti.   
 

Godiamo per la vita bella e ricca di queste nostre sorelle, ringraziamo il Signore per tutto il 
bene che hanno compiuto e auguriamo loro ancora molti giorni sereni.  
  
Responsabilità e solidarietà 
Siamo tutte consapevoli che stiamo vivendo un tempo “inedito”. La pandemia nella quale 
siamo immerse cambia nomi, cambia volti, ma ci chiede grande responsabilità e grande senso 
civico. Ora stiamo assistendo a un serio riacutizzarsi del problema.  
Anche in forza di questo invitiamo ciascuna a porre in atto tutte le attenzioni necessarie al 
contenimento del contagio, a superare timori e resistenze solo personali e accettare quanto è 
bene per tutelare la salute di tutti: mascherine, disinfettante, distanziamento, tamponi, 
vaccino. Siamo moralmente impegnate, anche perché abbiamo la grazia di poter avere tutti 
questi mezzi, a fare quanto è nelle nostre possibilità per stare bene e far star bene gli altri. La 
nostra testimonianza passa anche attraverso questi comportamenti. 
 
  

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

suor Piercarla Rossi, di anni 93, - 19 novembre 2021, Taggì di Villafranca - PD   
  
Benediciamo il Signore per la vita di questa nostra sorella che ora vive nella sua luce e nella 
sua pace, insieme alla sorella suor Almapaola. Lei interceda grazia e luce per la nostra 
Famiglia e per le sue necessità. 
 

Siamo grate alle comunità che l’ha accompagnate nelle diverse fasi della vita e al personale 
dell’ infermeria che l’ha curata. 
 
 
 


