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Nei primi due giorni di novembre la liturgia ci consegna 
due occasioni impegnative per riflettere con profondità e 
intensità sul cuore della vita, sul cuore della vita cristiana: 
la strada della felicità con la solennità di tutti i Santi e il 
mistero della morte col ricordo di quanti ci hanno 
precedute nell’incontro con la Luce senza fine. 
 

Il mese di novembre, inoltre, con le sue ricorrenze ci porta 
a risignificare la nostra vita e la nostra comune 
appartenenza alla Famiglia elisabettina: 
il 29° anniversario della beatificazione di Madre Elisabetta, il giorno 4;  
il 191° anniversario di fondazione della Terziaria famiglia, il giorno 10; 
la festa della nostra santa patrona, Elisabetta d’Ungheria, il giorno 17, con la rinnovazione dei voti. 
Queste ricorrenze diventano occasione per rivisitare quel prezioso dono di grazia che è il carisma della 
famiglia, e di ricomprenderlo sempre più e meglio nella sua ricchezza e nella sua profondità. Tale dono non 
si lascia intaccare da ciò che stiamo vivendo, anzi, proprio le situazioni concrete e reali potrebbero farlo 
risaltare ancor di più. 
 

Viviamo questi appuntamenti di famiglia come possibilità per rafforzare il legame fraterno che ci viene dal 
partecipare allo stesso dono di grazia e dall’appartenere alla medesima Famiglia. 

 

 

Provincia Italiana  

 

Apertura della comunità alle Cucine Economiche Popolari - Padova 

Come annunciato nel precedente foglietto informativo, domenica 27 ottobre 2019, con la 

celebrazione eucaristica, presieduta da don Marco Cagol, vicario episcopale per le relazioni col 

territorio, e concelebrata da don Vito Antonio Di Rienzo, assistente diocesano ACR, ha preso avvio 

la nuova comunità elisabettina che abiterà negli ambienti ristrutturati presso le Cucine Economiche 

Popolari. Le sorelle erano accompagnate dalle suore delle comunità di provenienza e dai Consigli 

generale e provinciale. 

Ringraziamo il Signore per il dono di questa comunità; a suor Albina, suor Federica, suor 

Giannarina e suor Silvia auguriamo un lieto e sereno inizio di vita insieme e su di loro invochiamo 

la benedizione di Madre Elisabetta. 

 

25 anni di Casa S. Chiara 

Facendo seguito a quanto anticipato, comunichiamo gli eventi proposti in occasione del 

venticinquesimo anniversario dell’apertura di Casa S. Chiara - Padova.  

- Domenica 3 novembre, alle ore 10.00, presso la Chiesa di S. Giuseppe - Casa Madre, 

celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla. 

Finestre Chiesa di San Giuseppe - Casa Madre 
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- Sabato 9 novembre dalle ore 15.30 alle 17.00, presso la Casa Madre, interventi di vari 

relatori e testimonianze sul tema: 25 anni di regola d’oro - la cura per tutti di Casa S. 

Chiara. 

- Lunedì 11 novembre alle ore 20.45, presso l’Aula Magna dell’Istituto S. Antonio Dottore, 

serata di approfondimento su L’arte di morire. Un viaggio per immagini nella storia 

occidentale e Il diritto di tutti alle cure palliative. 

 

Pastorale Giovanile vocazionale 

A Casa S. Sofia nel mese di novembre si avvieranno gli itinerari formativi vocazionali per i giovani 

- Il 9 novembre si terrà il primo incontro dell’itinerario biblico-spirituale Donna, chi cerchi? 

animato da suor Paola Cover e suor Barbara Danesi, rivolto a giovani donne che desiderano 

riflettere sulla propria identità femminile confrontandosi con alcune donne della Bibbia. 

- Il 16 novembre sarà proposto il primo incontro del corso #ChiTrovaUnTesoro - Vangelo e 

affetti, animato da suor Barbara Danesi e fra Fabio Turrisendo ofmconv. 

- Il 23 novembre inizierà il corso Porziuncola, itinerario francescano per il discernimento 

vocazionale, animato da suor Barbara Danesi, suor Paola Cover e fra Alberto Tortelli 

ofmconv. 

- Il 25 novembre la prima serata di ServiAMO, un percorso sulle opere di misericordia in 

dialogo con vari testimoni animato da sr Paola Bazzotti, suor Mariateresa Dubini, suor Roberta 

Ceccotto e fra Giambattista Scalabrin ofmconv. 

 
 

Provincia di Egitto 
 

Formazione  

Dall’1 al 3 novembre 2019, presso le suore del Buon Pastore, a Shubra, ci sarà un incontro di inter-

noviziato. Vi parteciperanno la novizia Mariam Michele e la maestra, suor Manal Jaqoub.  

L’incontro avrà come tema: L’importanza del deserto nella nostra vita spirituale, religiosa.  
 

Dal 14 al 17 novembre, ci sarà un incontro per formatori dal tema: L’uomo è un essere che si 

costruisce e si realizza. Vi parteciperà suor Manal Jaqoub. 

Ricorrenze 

Il giorno 2 novembre, commemorazione dei defunti, ci sarà la celebrazione Eucaristica al cimitero 

latino, presieduta dal segretario della Nunziatura, mons. Jam, organizzata dall’Ambasciata Italiana. 

Alcune di noi vi parteciperanno. 
 

Il 17 novembre, giorno per noi caro in cui ricordiamo S. Elisabetta nostra Patrona, ci vede tutte ai 

piedi dell’altare per rinnovare i nostri impegni con il Signore. In provincia sono invitate tutte le 

comunità del Cairo e Maghagha, per la celebrazione Eucaristica e condividere il pranzo assieme 

nella gioia e letizia francescana. 

Rientro 

Il giorno 25 suor Soad Youssef, consigliera generale, concluderà la sua visita tra noi e ripartirà per 

l’Italia: a lei i nostri auguri e il nostro grazie. 
 

Delegazione America Latina 
 

Formazione 

Nei giorni 1-3 novembre 2019 si terrà l’incontro intercomunitario in Carapungo - Ecuador con la 

presenza della sociologa, dr.ssa Natalia Rodríguez. 

Dal giorno 3 novembre, pomeriggio, al 4 mattina, ci sarà invece l’incontro delle superiore 

dell’Ecuador, sempre in Carapungo. 
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Nel mese di novembre la superiora delegata realizzerà la visita canonica alle comunità 

dell’Ecuador. 

 

 

Delegazione del Kenya 
 

Formazione 

Dal 3 all’8 novembre, si terrà il corso annuale per formatrici presso la casa di spiritualità delle suore 

Dimesse e vi parteciperà suor Eva Wambui, formatrice delle postulanti. 

Dall’1 al 14 novembre suor Agnes Wamuyu parteciperà al seminar su Programma di assistenza 

all'infanzia cattolica, presso la casa di spiritualità delle suore Dimesse. 

 

 

Dal Consiglio generale 
 

Cogliamo l’opportunità di questo spazio per chiedere il ricordo reciproco, in particolare per le 

comunità e le sorelle presenti in alcuni Paesi del mondo interessati da situazioni socio-politiche di 

tensione che rendono ancor più faticosa la vita, soprattutto quella dei più poveri. Ricordiamo i Paesi 

dell’America Latina, Ecuador, Cile, Argentina e il Sud Sudan. In particolare quest’ultimo nel quale 

sta per concludersi il periodo Pre-Transitorio di tregua (12 novembre 2019) e non è facile prevedere 

come sarà il dopo. 

Chiediamo al Signore, attraverso l’intercessione di Santa Elisabetta e di Madre Elisabetta, donne 

che hanno saputo farsi carico dei bisogni dei poveri condividendo tutto con loro, il dono della pace 

e della serenità del vivere. 

Le nostre sorelle stanno tutte bene, non vivono e non hanno vissuto situazioni di particolare 

tensione, ma continuiamo a ricordarle nel loro quotidiano impegno di condividere sofferenze e 

speranze di tutta la gente. 

 

 

Comunità Betlemme- Palestina 
 

Preghiera del Rosario 

In occasione della festa della Madonna della Palestina, il 25 ottobre e a conclusione del Mese 

Missionario, abbiamo invitato le Religiose di Betlemme e Gerusalemme alla preghiera del Rosario 

lungo il muro di separazione, invocando da Maria il dono della pace per tutti i popoli. 

L’icona di Maria dell’Apocalisse, scritta sul muro stesso, è salutata e pregata da molti pellegrini. 

 

Rinnovazione dei voti 

Per dare spessore all’icona che ci viene proposta nella lettera circolare di Madre Maria Fardin, 

quest’anno abbiamo scelto di rinnovare i voti nella festa di S. Elisabetta, a Betania dove è avvenuto 

questo incontro tra Gesù e le due sorelle, Marta e Maria. 

 

 

Comunità di Talì - Sud Sudan 
 

Festeggiamenti 

Il giorno 1 novembre si chiuderanno a Juba i festeggiamenti per il centenario della Diocesi. Nei 

giorni successivi il Padre Generale dei Comboniani farà visita alla comunità di Talì e a tutta la 

Parrocchia. 
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Prima comunione 

Domenica 27 novembre la parrocchia di Tali, intitolata a Cristo Re, vivrà la sua festa annuale con la 

celebrazione della Prima Comunione per molti bambini di Talì centro e delle cappelle intorno. 

 
Vita della comunità 

Nel mese di novembre suor Catherine sarà in Kenya per ragioni di salute. Le auguriamo di potersi 

ristabilire presto. 

 

 

Nella pace 
 

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

suor Carlapaola Bellini, di anni 96 - 10 ottobre 2019, - Taggì di Villafranca  

suor Piermaria Ramazzina, di anni 85 - 12 ottobre 2019, - Taggì di Villafranca 

suor Ida Antonia Bergomi, di anni 98 - il 22 ottobre 2019, - Taggì di Villafranca 

suor Rosalina Nero, di anni 81 - il 26 ottobre 2019, - Taggì di Villafranca 

 
 

Ringraziamo il Signore per queste sorelle e per il tanto bene che, con la loro testimonianza di vita, 

la loro dedizione e la loro carità hanno seminato. Le affidiamo alla bontà del Padre che le custodisca 

in eterno. 
 

Un grazie cordiale alle comunità che le hanno accompagnate e a tutto il personale che le ha curate e 

assistite. 

 

 

 
 
 


