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Chissà se ce ne siamo accorti.  
Il segno nel presepe  

non è il segno della potenza che atterrisce,  
non ci sono troni: c'è il segno della 

semplicità,  
dell'infinito della semplicità; il segno 

della povertà,  
dell'infinito della povertà;  

il segno della tenerezza, dell'infinito della 
tenerezza.  

Niente spaventi. 
Il segno è quello della nascita di un 

bambino.  
A incantarti è la vita, sono gli occhi di 

quella madre e di quel padre, a parlarti 
non sono i palazzi, è quella mangiatoia, 
sono quelle fasce, cose da pastori, cose 

familiari a quei pastori. I pastori riferirono l'inimmaginabile: un Messia in fasce, nella 
mangiatoia, il Messia nella tenerezza. (don Angelo Casati) 

 
 

Il nuovo calendario già ci attende. 
Un anno è poco nell’arco della vita, ma un anno è anche moltissimo: è la storia, giorno dopo 
giorno, dei nostri sentimenti, delle nostre speranze e dei nostri sogni, delle nostre gioie e dei 
nostri dolori, dei nostri impegni e dei nostri rimpianti … 
Come sarà il 2022? Sarà ‘nuovo’, migliore di quello appena trascorso?  
Non sappiamo come saranno i giorni che ci attendono? 
Abbiamo però una certezza: Dio cammina con noi, con ciascuna di noi; il Dio fatto Bambino 
ci sarà vicino. Sarà la nostra forza, la nostra speranza, il nostro coraggio, la nostra 
consolazione … Sarà il Dio con noi in ogni giorno del nuovo anno. 
Forti di questa certezza, ci auguriamo cordialmente un buon anno! 
 
 

Provincia Italiana 
 
Formazione carismatica 
Domenica 16 gennaio 2022, dalle 17.30 alle 18.30, vi sarà una proposta on line sugli scritti di 
madre Elisabetta, aperta a quante vorranno partecipare. A ridosso dell’incontro verrà 
comunicato il link al quale collegarsi. 
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Assemblea delle Superiore 
Dal 28 al 30 gennaio 2022 è prevista l’Assemblea intermedia delle superiore, che ci si augura 
di poter realizzare in presenza presso la casa di spiritualità Villa Immacolata di Torreglia - 
PD. 
In quella sede si avvierà la prima fase di preparazione al V Capitolo provinciale ordinario con 
la consegna della lettera di convocazione e del materiale utile per la prima votazione delle 
delegate.  

 
 

Delegazione America Latina 
 
Movimenti 
A fine mese, la Superiora delegata, suor Cristina Bodei, rientrerà in Ecuador. 
Anche suor Ondina Blondet rientrerà in Ecuador dopo un periodo di formazione, fatto in 
Argentina, per i suoi 25 anni di professione. 
 
Felicitazioni 
Ci complimentiamo con suor Clara Carillo per la conclusione degli studi e l’ottenimento del 
diploma per l’insegnamento nel grado primario. 
 
Pastorale giovanile vocazionale 
Essendo questo un tempo di vacanza dalla scuola per l’Argentina, nelle varie comunità si 
realizzeranno i campi scuola e i campi di volontariato promossi dalla Pastorale giovanile 
vocazionale. 
 
 

Delegazione Kenya 
 

Ingresso al Noviziato 
Il 6 gennaio 2022, nella festa di Epifania due giovani, Rose Muthoni Wanjiku e Miriam 
Nyawira Muthee, inizieranno il cammino di Noviziato. 
Le affidiamo al Signore e a Madre Elisabetta, lei saprà educare il loro cuore e la loro mente al 
carisma e alla spiritualità della nostra famiglia. 
 
Pastorale giovanile 
Nel mese di gennaio e febbraio, alcune aspiranti, dopo un tempo di accompagnamento, 
inizieranno un mese di orientamento, a Nthagaiya-Embu, terminato il quale verranno inserite 
in una comunità per un'esperienza prolungata, sempre seguite dalla responsabile vocazionale, 
affiancata dalla superiora della comunità. L’esperienza comunitaria è una tappa fondamentale 
del cammino di discernimento. 
 
Centro Comunitario Vendramini 
Dopo anni di ricerca e di riflessione, la divina Provvidenza si è fatta presente attraverso 
benefattori italiani, e ci ha concesso di vedere il completamento della prima parte del 
“Vendramini Community Centre” a Nairobi, Kahawa west, a un chilometro dalla sede del 
Noviziato. Questo centro offrirà opportunità di interazioni positive per i ragazzi, i giovani e le 
loro famiglie. Sarà anche uno spazio per condividere il carisma e la spiritualità francescana 
elisabettina.  
Il 15 gennaio 2022, in questo anno del nostro giubileo d'oro, ci sarà una celebrazione 
eucaristica per lanciare i programmi.  
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In cammino verso la prima assemblea della delegazione 
Il 15 gennaio 2022, dopo l'avvio dei programmi che verranno proposti al “Vendramini 
Community Centre”, le suore avranno un incontro per condividere i primi pensieri verso la 
nostra prima Assemblea di Delegazione.  

 
 

Consiglio generale 
 

Formazione 
Come Consiglio generale abbiamo ritenuto utile proporre contemporaneamente a tutte le 
sorelle della Famiglia elisabettina una proposta formativa inerente alla celebrazione dei 
Capitoli provinciali e delle Assemblee di delegazione che ci vedranno impegnate nella 
primavera - estate 2022. 
Per tutte, l’appuntamento online è fissato per il  

23 gennaio 2022  
dalle ore 15.00-17.00 per l’Italia; 16.00-18.00 per l’Egitto; 17.00-19.00 per il Kenya 

11.00-13.00 per l’Argentina; 9.00-11.00 per l’Ecuador. 
Ci accompagnerà suor Simona Paolini, francescana di Gesù Bambino, canonista. 
Prossimamente invieremo comunicazioni più dettagliate.  
 
Conclusione presenza a Talì - Sud Sudan 
Oggi, 31 dicembre 2021, le nostre sorelle, suor Anastasia Maina, suor Vittoria Faliva e suor 
Maria Antonietta Fabris, lasceranno il Sud Sudan. Suor Anastasia, oggi stesso arriverà a 
Nairobi, mentre suor Vittoria e suor Maria Antonietta giungeranno nella mattinata di domani, 
1 gennaio 2022. 
Hanno lasciato Talì la mattina del 29 dicembre, dopo aver ricevuto manifestazioni di affetto e 
di riconoscenza e dopo aver “consegnato” la missione a suor Jaka, suor Ruby Terese, suor 
Pricy Maria, della Congregazione indiana della “Sacra Famiglia”, giunte a Talì il 23 dicembre 
scorso. 
È un momento importante, carico di dispiacere, di serena consapevolezza e anche di fiducia. Il 
carisma non muore, continuerà a segnare in benedizione la vita di quel popolo oltre noi, oltre 
la nostra presenza. Ne siamo certe! 
Benediciamo il Signore e rimaniamo aperte ai suoi segni. 
Un grazie grande a tutte le sorelle che hanno servito il Signore in quella terra, ai tanti 
benefattori che hanno sostenuto le diverse attività e a tutte le elisabettine che, in diversi modi 
hanno accompagnato la vita intensa di questa missione.  
 
 

 
 

Talì - Partenza suore elisabettine 
29 dicembre 2021 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   

Talì - Arrivo sorelle indiane 
22 dicembre 2021 
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Nella pace 
 
Nel mese di dicembre 2021, Signore ha chiamato a sé:  
  

suor Ruggera Sartor, di anni 75, - 28 dicembre 2021, Taggì di Villafranca - PD 
suor Renata De Santi, di anni 86, - 28 dicembre 2021, Taggì di Villafranca – PD 
 
Queste nostre sorelle, mancate a poche ore di distanza l’una dall’altra, hanno vissuto e 
testimoniato la gioia di appartenere al Signore e di essere a servizio del bene degli altri.          
Benediciamo il Signore per la vita di queste sorelle e a Lui le affidiamo. Per loro la nostra 
preghiera e la nostra gratitudine. 
Ora che sono nella luce, intercedano per la nostra Famiglia e per le sue necessità. 
 

Siamo grate alle comunità che le hanno accompagnate nelle diverse fasi della vita e al 
personale dell’infermeria che le ha curate. 
 
 
 


