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Concedici giorni di pace 
 

“Dio dei padri e Signore della pace,  
Padre di tutti.  

Tu condanni le guerre  
e abbatti l’orgoglio dei violenti.  

Tu hai mandato il tuo Figlio Gesù  
ad annunziare la pace a tutti,  

ai vicini e ai lontani,  
a riunire tutti i popoli in una sola famiglia.  

Ascolta il grido dei tuoi figli  
e la supplica che sale a Te dai nostro cuori:  

fai cessare la guerra e la violenza in Ucraina,  
allontana le minacce,  

disarma i cuori e le mani di tutti  
perché ogni persona riconosca  

anche nel suo nemico il suo prossimo.  
Salvaci, o Signore,  

ed abbi pietà degli anziani, dei giovani,  
dei poveri, degli orfani e delle vedove,  

dei sofferenti, dei malati,  
di coloro che sono nel dolore,  

nelle difficoltà, nelle afflizioni,  
di coloro che sono sui campi di guerra  

o rinchiusi nelle prigioni e nei luoghi di detenzione.  
Ricordati di tutti loro, visitali, fortificali, 

dona loro presto, per la tua gloria,  
libertà e liberazione.  

Per le preghiere della Santissima Signora nostra,  
la Tuttasanta Madre di Dio, ancora ti supplichiamo:  

tocca i cuori dei responsabili delle sorti dei popoli,  
ferma la logica della violenza e della vendetta,  
manda il tuo Spirito di riconciliazione e di pace  

perché vengano tempi di dialogo e di fiducia.  
Concedici giorni di pace perché Tu sei benedetto nei secoli,  

insieme con il tuo Figlio Salvatore del mondo 
 e lo Spirito buono e fonte della vita,  
ora e sempre e nei secoli dei secoli”.  

Amen 
(Card. Matteo Maria Zuppi) 



- 2 - 

In questi giorni faticosi e carichi di crescente preoccupazione per la seria situazione 
internazionale che vede nazioni in guerra tra loro, sentiamoci impegnate a pregare per la pace 
partecipando alle tante iniziative che vengono proposte dalle parrocchie e dalle diocesi. 
Sono giorni che coincidono con l’inizio della quaresima, un tempo di per se stesso improntato 
alla sobrietà, alla preghiera, alla solidarietà. 
 
Facciamo del nostro meglio, disponendo le nostre persone e i nostri cuori alla benevolenza, alla 
bontà, per iniziare dalle nostre persone a costruire quel clima di pace di cui tutte abbiamo 
bisogno e al quale tutte possiamo contribuire. 
“Siate fonti di pace” è l’esortazione intensa che Madre Elisabetta ci ha lasciato e continua a 
lasciarci. 
 
 
 

Provincia Italiana 
 
Incontri formativi on-line 
In questo lungo tempo di pandemia che ha molto limitato gli incontri in presenza, le comunità 
hanno avuto moto di familiarizzare con le videoconferenze e, in particolare, con l’uso della 
piattaforma zoom. È stato così possibile realizzare varie tipologie di incontri, in particolare gli 
incontri per fasce di professione e l’Assemblea delle superiore.  
Il 29 gennaio è stata offerta alle superiore e alle sorelle direttrici di servizi la riflessione della 
canonista suor Simona Paolini, francescana di Gesù bambino, sul tema Governare oggi: 
occasione di servizio o tentazione di potere? Nello stesso giorno è stata presentata una parte del 
materiale in vista del Capitolo provinciale.  
Il 6 febbraio u.s. si è realizzato un incontro di approfondimento biblico per tutte le suore della 
Provincia, condotto dalla biblista suor Grazia Papola, orsolina di S. Carlo, sul tema del 
Capitolo.  
Il 6 marzo è in programma un secondo incontro esplicativo del lavoro in preparazione al 
Capitolo. 
Lo stesso giorno, alle ore 17.30 suor Martina Giacomini terrà una Lectio sanctorum sul tema 
Gesù Cristo verbo umanato. Il collegamento sarà aperto anche ai laici che si ispirano alla nostra 
spiritualità elisabettina. Nei mesi precedenti suor Paola Rebellato aveva presentato la figura di 
S. Giuseppe nella spiritualità elisabettina e suor Paola Cover, una lectio sul tema “Tu sei la mia 
figlia diletta”. 
 
Votazione delegate al V Capitolo della Provincia italiana 
Dal 21 al 23 febbraio è avvenuto lo spoglio delle schede relative alla prima votazione; 
nei giorni 9-11 marzo avrà luogo il secondo spoglio;  
entro la metà di marzo pertanto conosceremo la composizione dell’Assemblea capitolare.  
 
Anniversari 
Ricordiamo il cinquantesimo delle sorelle che nel marzo 1972 hanno fatto la loro prima 
professione: 
suor Pierina Ancelliero - comunità “S. Francesco di Assisi” - Taggì di Villafranca - PD 
suor Carla Buso - comunità “Betania” - Casa Madre - Padova 
Con loro rendiamo grazie al Signore, Dio fedele e auguriamo a ciascuna di continuare ad essere 
il segno della sua amorosa presenza. 
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Pastorale giovanile vocazionale 
Il 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, la comunità di Casa Santa Sofia vivrà un ritiro spirituale in 
preparazione alla Quaresima. La proposta è aperta anche ai giovani che desiderano ritagliarsi 
un tempo di preghiera, meditazione e condivisione fraterna. Il ritiro inizia alle ore 9.00 e 
termina alle ore 14.00. Per iscrizioni contattare le suore di Casa Santa Sofia. 
 

Dal 25 al 27 marzo la stessa comunità propone un’esperienza di preghiera e fraternità a giovani 
donne che stanno vivendo un cammino di discernimento vocazionale e sono interessate a 
conoscere una comunità di consacrate elisabettine. La proposta dal titolo 4 x 3 prevede la 
partecipazione di 4 persone per 3 giorni. Per iscrizioni o informazioni contattare le suore di 
Casa Santa Sofia. 
 

Suor Emiliana Norbiato e suor Paola Bazzotti stanno frequentando un corso, proposto da USMI 
nazionale, sull’accompagnamento dei giovani. In esso si stanno anche sperimentando come 
facilitatrici. 
 

 
Provincia di Egitto 

 
Verso il 1° capitolo provinciale  
Il giorno 1 febbraio 2022 si sono svolte le votazioni per le delegate al 1° Capitolo provinciale. 
Il giorno 4 è stato effettuato lo spoglio delle schede dal quale sono risultate elette le sorelle che, 
unitamente ai membri di diritto, comporranno l’Assemblea capitolare. 
L’11 febbraio le sorelle elette hanno vissuto un primo incontro di coinvolgimento, animato 
dalla Superiora provinciale sr Faiza Ishak e dalle sorelle del consiglio. 
 
Celebrazioni 
Il 2 febbraio, giornata della vita consacrata, abbiamo partecipato alla solenne celebrazione 
Eucaristica presieduta dal Nunzio Apostolico, sua Ecc. Mons. Nicolas Henry Tèvenin a 
Gambra, presso le suore del S. Cuore. 
 

Il 21° marzo, con grande partecipazione, si celebrerà la festa della mamma. 
 
Formazione 
Dal 12 al 13 febbraio 2022 c’è stato un incontro formativo per le suore infermiere, presso i 
padri Gesuiti di Fagalla. Padre Ziad Nasser, lazzarista, ha presentato il messaggio che Papa 
Francesco ha scritto per la giornata del malato, cui è seguita una parte più specifica su alcune 
malattie. 
 

Dal 14 al 17 febbraio 2022 i responsabili dei movimenti francescani si sono incontrati al 
Mokattam, sul tema: “Francesco ci parla, aprite i vostri cuori al Signore”. 
 
Rientro 
Il giorno 3 febbraio 2022 suor Ileana Benetello, dopo di aver trascorso alcuni mesi di 
convalescenza in Italia, è rientrata per continuare la sua missione.  
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Delegazione America Latina 
 

Formazione 
Suor Monserrate Sarabia, formatrice delle postulanti, parteciperà, il 12 e il 26 marzo, alle 
giornate studio dal titolo: "Aspetti che configurano il processo formativo: elementi per i 
formatori", relatori: fr Rafaèl Colomè (OP), sr Norma Heredia (BPS), dott. Bernardo Bèget, 
dott.ssa. Florencia Costa, fr Germàn Pravia (OP). 
Suor Monserrate parteciperà anche alla terza settimana nazionale per formatori dal 14 al 17 
marzo, a Cordoba. 

 
 

Delegazione Kenya 
 

Formazione iniziale 
Siamo felici di invitare tutte le nostre sorelle a pregare per le nostre 5 aspiranti che, dopo un 
lungo periodo di discernimento ed esperienza comunitaria, il 19 marzo 2022, nella solennità di 
San Giuseppe, inizieranno il cammino di postulato. 
 
Visita canonica alle comunità.  
La Superiora delegata sta completando la visita canonica alle comunità. Questo importante 
appuntamento è anche occasione per riflettere e discutere sul tema della prossima Assemblea 
della Delegazione. 
 
Incontri 
Dal 14 al 18 marzo 2022 ci sarà un momento formativo per il personale del Vendramini 
Education Centre a Mombasa. È prevista una relazione su come la spiritualità di Madre 
Elisabetta Vendramini può “informare” il servizio degli operatori. 
 
 

Consiglio generale 
 

Capitoli provinciali e Assemblee di circoscrizione 
In tutte le Circoscrizioni è avviato il cammino in preparazione al Capitolo o all’Assemblea. 
Sono appuntamenti importanti che chiedono il sostegno della preghiera e del ricordo fraterno. 
Pur essendo cammini diversi, nel tema e nelle modalità di preparazione, sono uniti dalla ricerca 
di ciò che è bene e di ciò che può far bene alla circoscrizione e a tutta la Famiglia perché il fine 
ultimo è l’unità e la comunione, nello stile della fraternità e della solidarietà.  
Offriamo una tabella di sintesi di questi appuntamenti. 
 

 
CIRCOSCRIZIONE 

 
TEMPO LUOGO TEMA 

 
PROVINCIA DI 
EGITTO 
 

 
1 - 7 maggio 
2022 

 
El Dokki - 
Cairo - Egitto 

 
“Coraggio, non temete sono, Io” Mc 6,5  

“Iddio ti vuole fatta a suo modo ti lavori e ti 
faccia formare come gli piace” E. 618.  
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DELEGAZIONE 
AMERICA LATINA 
 

 
9 - 14 giugno 
2022 

Loma 
Hermosa -  
Buenos Aires - 
Argentina 
 

A una sola voz “HAZ QUE VEAMOS” 
Mc 10, 46-52 

la imagen de Madre Isabel del MAR 
Somos parte de la humanidad herida 
también nosotras al borde al camino. 

 
 
PROVINCIA 
ITALIANA 
 

 
28 giugno -  
6 luglio 2022 

 
Pordenone 

 

“I miei occhi han visto la tua 
salvezza” Lc 2,30 

“Le mie delizie sono di abitare con i figli 
degli uomini” (D 2034) 

 
DELEGAZIONE 
KENYA 
 

 
13 - 19 luglio 
2022 

 
Karen - 
Nairobi - 
Kenya 

 

“Welcoming the unfolding future of our 
life and mission” 

 

One day, I hope, you will see this Order 
blossom with pleasure (D 254) 

“I am the way and the truth and the life” 
John 14: 6. 

 
 
 
 
 

Nella pace 
 
Il Signore ha chiamato a sé:  
suor Massimina De Domeneghi di anni 75, il 22 gennaio 2022 - Taggì di Villafranca 
suor Elena Bosa di anni 82, il 25 gennaio 2022 - Taggì di Villafranca 
suor Adelinda Gazzola di anni 90, il 28 gennaio 2022 - Taggì di Villafranca 
suor Aurora Peruch di anni 72, il 30 gennaio 2022 - Casa Santa Chiara 
suor Marialuigia Benedet di anni 82, il 6 febbraio 2022 - Taggì di Villafranca 
 
Abbiamo sofferto per la perdita di queste nostre sorelle, ma le sappiamo nella luce e nella 
misericordia del Padre. Ci lega a loro anche un debito di gratitudine per il bene che hanno 
compiuto e per il forte amore alla nostra Famiglia. 
Continuino a intercedere per tutte noi e per le tante necessità del mondo. 
Per loro la nostra preghiera e il nostro ricordo. 
 
Alle persone e alle comunità che le hanno accompagnate nel non facile percorso della malattia 
e della sua accettazione, il nostro fraterno grazie. 

 


