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Sbocciare ancora 
 
Non sempre abbiamo voglia di rifiorire,  
di continuare il ritmo della vita. 
Dobbiamo mettere in conto  
anche questa stanchezza,  
questa polvere che si è posata sulla vita  
e che non siamo capaci di detergere.  
Ma quando la polvere si posa sulle 
foglie dura poco,  
il cielo prima o poi se n’accorge.  
Manda un acquazzone a lavare la terra  
e gli alberi nuovamente risplendono di verde. 
Dovremmo imparare a questa scuola, a lavarci dalla stanchezza. 
A saper sbocciare ancora.  
 

(Adriana Zarri) 
 
 

 
Provincia Italiana 

  
Incontri 
Dal 3 al 5 settembre 2021 si incontreranno in presenza, in Casa Madre, le sorelle professe dal 
1980 al 2010. L’incontro si colloca all’interno di un percorso iniziato lo scorso anno per 
riflettere, insieme con il Consiglio provinciale, sul futuro della Provincia italiana. Parecchi 
sono stati gli incontri realizzati via Zoom che hanno visto coinvolte in una prima fase le suore 
professe dal 1992 al 2010 (fascia A ) e in un secondo momento le sorelle professe dal 1980 al 
1991 (fascia B).  
 

Due gli obiettivi dell’appuntamento:  
1. rafforzare la conoscenza tra le sorelle delle due fasce; in questo saranno aiutate, nella 

prima giornata anche da suor Tiziana Merletti, suora francescana dei poveri, che ha 
seguito e accompagnato il percorso; 

2. dare restituzione su quanto emerso dai lavori di gruppo e avviare nuovi processi. 
 

La seconda giornata sarà a carico della Superiora e del Consiglio provinciale e prevede 
l’intervento della Superiora generale che parteciperà a tutto l’incontro. 
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Una preghiera particolare, punto di partenza per un ulteriore cammino di gruppo, 
concluderà i tre giorni.  
 

 
Chiusure 
Il giorno 29 agosto 2021 le sorelle rimaste nella comunità “Regina Pacis” dopo i trasferimenti 
scaglionati delle altre, sono passate nella comunità “E. Vendramini” - Via Padre Marco 
d’Aviano - PN: suor Annamaria Berton, suor Anna Camera, suor Alberta Dall’Armi, suor 
Alessandra Fantin, suor Silva Strappazzon, suor Eliangela Tocchet, suor Lucia Tognolo; 
continueranno a far parte della comunità suor Bertilla Ereno, suor Francesca Magro, suor 
Oriella Pavan. Suor Antonietta Michelotto è la superiora della comunità. Si sono chiuse le 
porte di un immobile che ha raccolto tanta storia e tante storie sia della Famiglia 
elisabettina, comunità delle sorelle infermiere, il Consiglio provinciale, la comunità casa di 
riposo, sia delle tante ragazze che hanno abitato il convitto per frequentare gli studi 
infermieristici. Il Signore raccolga il tanto bene seminato in questo luogo. 
 

Il giorno 12 settembre 2021 la comunità parrocchiale “S. Paolo Apostolo” di Pasiano - PN, 
con una celebrazione eucaristica, saluterà le suore, suor Graziella Sanavia, suor Sandrapia 
Fedeli e suor Guerrina Marconato, che lasceranno il paese dopo 65 anni di presenza 
elisabettina nella scuola materna e nell’attività pastorale. È una separazione dolorosa ma 
sostenuta da tanta riconoscenza da parte delle persone e in particolare dagli anziani e dal 
gruppo missionario sempre tanto attivo in favore delle nostre missioni. 
 

Il Consiglio provinciale sarà impegnato nei primi giorni di settembre nella chiusura della 
comunità di Vasto Marina - CH, prevista per il giorno 18 settembre 2021, giorno in cui le 
sorelle suor Sonia Giuliato, suor Tiziana Zanesco e suor Agnese Racano, dopo 49 anni di 
presenza elisabettina, lasceranno definitivamente l’Istituto “S. Francesco”. Lasciano un luogo 
segnato da tanta storia, di carità, amore e dedizione. Ringraziando loro esprimiamo la nostra 
riconoscenza a tutte le elisabettine che hanno donato la loro vita in questa opera. 
 

Celebrazioni 
Nella chiesa parrocchiale “San Domenico” - Crotone, il 31 agosto 2021, suor Patrizia Loro e 
suor Francesca Angelini hanno celebrato il 25° anniversario di professione religiosa. 
Continuiamo a ricordare queste sorelle perché, nella fedeltà al Signore e al carisma di Madre 
Elisabetta, continuino ad essere lievito, sale, luce in quella porzione di Chiesa e in quel 
territorio segnato spesso da tanta sofferenza.   
 

 
Provincia d’Egitto 

 
Marcia francescana 
Dall’ 1 al 6 agosto 2021 è stata svolta la Marcia Francescana sul tema: “Dimentico del 
passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta” (Filippesi 3,13-14) che ha interessato i 
luoghi di  Mokattam e Wady Natrun (ai monasteri). Suor Mariam Youssef vi ha partecipato 
come responsabile del gruppo. 
 
Riconoscimento 
Nel mese di febbraio 2021, il Ministero dell’Educazione ha indetto un concorso al quale ha 
partecipato, con una rappresentazione sul tema: “Salvate i vostri figli e figlie”, la scuola di 
Negade, risultando tra le prime a livello nazionale. Il 19 Agosto 2021, gli operatori scolastici, 
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con suor Mervat Alkiss Hanna, direttrice, alla presenza di molte personalità, hanno ricevuto 
per questo un importante riconoscimento. 
Ci sono state parole di particolare ringraziamento per la direttrice e per le maestre che 
hanno lavorato con tanta dedizione e perché hanno realizzato un evento dal valore artistico, 
educativo e politico. 
 
Formazione 
Le iuniori si incontreranno nella sede della Casa provinciale, al Dokki, dall’1 al 3 settembre 
2021, per la consueta formazione e con le seguenti tematiche: 

1 settembre: “Come vivere i voti oggi e sfide della vita comunitaria” - animatore un padre 
francescano 
2 settembre: “Equilibrio interiore nella fascia dell’ età giovanile” - relatore: dott. Yosry 
Sabri, psicologo 
3 settembre: “La vita comunitaria nella spiritualità elisabettina”- relatrice: suor Anissa 
Efrangi; “Visione nuova in un mondo che cambia” - relatrice: suor Manal Jaqoub 

 
 

Delegazione America Latina 
 

Movimenti in Delegazione 
Dall’inizio del mese di agosto, suor Celina Zotto è in Italia per il consueto periodo di vacanza. 
Si fermerà per due mesi. 
 

Il 3 settembre 2021, suor Dionella Faoro, in Italia dal mese di giugno,  rientrerà in Argentina, 
dopo il periodo di vacanza. 
 

Suor Francesca Lenarduzzi, il 7 settembre rientrerà in Italia e ripartirà per l’Argentina dopo i 
consueti due mesi di soggiorno. 
 
Assemblee – Convegni - Incontri 
Alcune sorelle della Delegazione di America Latina, sabato 7 e domenica 8 agosto 
2021, hanno partecipato alla seconda parte del VI Incontro nazionale (Argentina) per agenti 
pastorali in chiave vocazionale", via zoom, dal tema "E chi ti sembra che si comportò come 
prossimo? Lettura vocazionale della Christus Vivit". 
 

Dal 13 al 15 agosto si è svolto il Congresso Continentale Virtuale della Vita Religiosa dal titolo 
"Verso una vita religiosa intercongregazionale, interculturale e itinerante". A Carapungo, 
Quito - Ecuador e a Loma hermosa - Argentina, alcune sorelle si sono riunite per partecipare 
al Congresso. 
 

In diverse Diocesi in cui sono inserite le comunità della Delegazione si sta vivendo la fase di 
preparazione all'Assemblea ecclesiale Latinoamericana e dei Caraibi dal titolo "Tutti discepoli 
missionari in uscita" che sarà dal 21 al 28 novembre 2021 nella Basilica di Guadalupe in 
Messico. 
 

L’8 settembre, natività di Maria, come ogni anno, in Argentina si celebra la festa della vita 
consacrata;  quest`anno si potrà partecipare in presenza. 
 

Suor Monserrate Sarabia, sabato 11 settembre 2021, condurrà, insieme ad altri, una 
giornata di spiritualità e formazione per animatori di pastorale giovanile dal titolo: “Venite in 
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disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po’” (Mc 6,3). L`evento è organizzato dalla 
diocesi di San Martin, Bs As,  Argentina. 

 
 

Delegazione Kenya 
 

Formazione 
Nei giorni 25-26 settembre 2021, si terrà l’incontro delle juniori. Rifletteremo insieme sulla 
parte prima, “Lo sguardo e l’ascolto”, del documento: Il dono della fedeltà e la gioia della 
perseveranza. 
 

Le superiore della Delegazione si incontreranno via zoom per la verifica dell'anno nella 
giornata dell'11 settembre 2021. 
 

Dal 18 al 19 settembre è programmato, sempre via zoom, un incontro intercomunitario con 
la partecipazione di tutte le suore della Delegazione. Sarà un incontro di verifica per l'anno 
2020-2021. 

 
 

Dal Consiglio generale 
 
Abbiamo ritenuto di attivare un conto corrente bancario dedicato alle offerte, elargizioni, 
donazioni in favore della missioni elisabettine e/o della carità dell’Istituto. 
Pertanto, qualora venissimo richieste di indicare un conto corrente per tali intenzioni, 
utilizziamo quello sotto indicato: 
 
ISTITUTO SUORE FRANCESCANE ELISABETTINE 
Via Beato Pellegrino, 40 
35137 PADOVA 
 
INTESA SAN PAOLO  
IT19Q0306909606100000178855 
 
 

Nella pace 
 

Il Signore ha chiamato a sé:  
suor Maura Ceccato di anni 78, il 4 luglio 2021 - Taggì di Villafranca 
suor Mariacelestina Pinton di anni 85, il 24 luglio 2021 - Taggì di Villafranca 
suor Silviassunta Lorenzon di anni 93, il 8 agosto 2021 - Taggì di Villafranca 
suor Pialucia Sonda di anni 92, il 24 agosto 2021 - Taggì di Villafranca  
 
A queste nostre sorelle che hanno concluso la loro vita di donazione al Signore e di servizio ai 
fratelli, che hanno arricchito con i loro doni la nostra famiglia religiosa e le nostre comunità, 
il nostro grazie e la nostra preghiera. Le pensiamo nella luce senza fine e alla loro 
intercessione affidiamo la nostra Famiglia religiosa e le sue necessità.  
Il nostro grazie anche a quanti si sono presi cura di loro nel tratto conclusivo della vita, i 
medici, il personale laico e le comunità religiose delle infermerie. 


