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Continuiamo a leggere ancora qualche stralcio dalla  

Esortazione apostolica postsinodale sulla famiglia Amoris Laetitia  

di papa Francesco: 

può essere un invito a tutte le suore che hanno contatto con le famiglie a prenderla 
in considerazione come aiuto prezioso per la loro azione pastorale. 

126. Nel matrimonio è bene avere cura della gioia dell’amore. Quando la ricerca 
del piacere è ossessiva, rinchiude in un solo ambito e non permette di trovare 
altri tipi di soddisfazione. La gioia, invece, allarga la capacità di godere e 
permette di trovare gusto in realtà varie, anche nelle fasi della vita in cui il 
piacere si spegne. Per questo san Tommaso diceva che si usa la parola “gioia” 
per riferirsi alla dilatazione dell’ampiezza del cuore. La gioia matrimoniale, che si 
può vivere anche in mezzo al dolore, implica accettare che il matrimonio è una 
necessaria combinazione di gioie e di fatiche, di tensioni e di riposo, di sofferenze 
e di liberazioni, di soddisfazioni e di ricerche, di fastidi e di piaceri, sempre nel 
cammino dell’amicizia, che spinge gli sposi a prendersi cura l’uno dell’altro: 
«prestandosi un mutuo aiuto e servizio». 

74. L’unione sessuale, vissuta in modo umano e santificata dal sacramento, è a 
sua volta per gli sposi via di crescita nella vita della grazia. È il «mistero 
nuziale». Il valore dell’unione dei corpi è espresso nelle parole del consenso, 
dove i coniugi si sono accolti e si sono donati reciprocamente per condividere 
tutta la vita. Queste parole conferiscono un significato alla sessualità, liberandola 
da qualsiasi ambiguità. Tuttavia, in realtà, tutta la vita in comune degli sposi, 
tutta la rete delle relazioni che tesseranno tra loro, con i loro figli e con il mondo, 
sarà impregnata e irrobustita dalla grazia del sacramento che sgorga dal mistero 
dell’Incarnazione e della Pasqua, in cui Dio ha espresso tutto il suo amore per 
l’umanità e si è unito intimamente ad essa. Non saranno mai soli con le loro forze 
ad affrontare le sfide che si presentano. Essi sono chiamati a rispondere al dono 
di Dio con il loro impegno, la loro creatività, la loro resistenza e lotta quotidiana, 
ma potranno sempre invocare lo Spirito Santo che ha consacrato la loro unione, 
perché la grazia ricevuta si manifesti nuovamente in ogni nuova situazione. 

79. «Di fronte a situazioni difficili e a famiglie ferite, occorre sempre ricordare un 
principio generale: “Sappiano i pastori che, per amore della verità, sono obbligati 
a ben discernere le situazioni” (Familiaris consortio, 84). Il grado di responsabilità 
non è uguale in tutti i casi, e possono esistere fattori che limitano la capacità di 
decisione. Perciò, mentre va espressa con chiarezza la dottrina, sono da evitare 
giudizi che non tengono conto della complessità delle diverse situazioni, ed è 
necessario essere attenti al modo in cui le persone vivono e soffrono a motivo 
della loro condizione». 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html
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CONSIGLIO ALLARGATO 

Nei giorni 20-24 giugno 2016 avrà luogo in Casa Madre il Consiglio allargato costituito dai 
membri del Consiglio generale e dalle Superiore di Circoscrizione. 
Obiettivo: iniziare la preparazione al prossimo XXX Capitolo generale 2017.  
Nei giorni 20-21 giugno guiderà il lavoro suor Battistina Capalbo, mentre i giorni 23-24 saranno 
dedicati alla riflessione e condivisione su questioni inerenti al coinvolgimento di tutte le sorelle 
elisabettine in vista del Capitolo e sull’ultima tappa dell’itinerario spirituale 2011-2017. 
Nei giorni seguenti il Consiglio Generale si incontrerà con ogni Superiora di Circoscrizione. 
 

Provincia Italiana 

Il 28 maggio 2016, dopo 61 anni di permanenza, si è conclusa la nostra presenza a Cavarzano – 
BL. Il 22 maggio, suor Maria Gabriella Ravagnolo, suor Stefanella De Tomi e suor Idagiulia 
Michelotto sono state salutate dalla comunità parrocchiale con un caloroso ringraziamento. Al 
pranzo, consumato sotto il tendone della sagra, ha partecipato il nuovo vescovo di Belluno, 
Monsignor Renato Marangoni. 

Il nostro pensiero riconoscente va a queste tre sorelle per la dedizione, l’umiltà e la letizia con 
cui hanno saputo mettersi a disposizione del Regno in questa porzione di Chiesa, ma si estende 
idealmente anche alle 52 sorelle che si sono avvicendate negli anni.  

In questo tempo, nella Provincia italiana è in atto la conclusione di alcuni discernimenti 
relativamente a chiusure e aperture, di cui verrà data comunicazione in sede di Assemblea delle 
Superiore, il 12 giugno prossimo. 

Per quanto riguarda le attività estive della Pastorale Giovanile Vocazionale italiana, le 
informazioni utili sono segnalate nel blog www.francescanelisabettine.it  

Anche per la prossima estate, sarà offerta alle sorelle anziane la possibilità di fare le vacanze a 
Casotto accompagnate dalle sorelle della commissione di animazione pastorale per questa età. La 
casa sarà aperta dal 12 luglio al 9 agosto. Tutte possono prenotare il loro soggiorno per la durata 
di 8 o 15 giorni su debita scheda di iscrizione inviata ad ogni comunità.  

Apertura comunità: Comunità S. Sisto – Caldonazzo - TN 

Domenica 26 giugno 2016 prenderà avvio la nuova comunità, denominata “S. Sisto”, con 
riferimento a S. Sisto II, patrono della parrocchia a lui dedicata. 
È la risposta ad una esplicita richiesta del parroco e dei suoi collaboratori di essere presenza 
religiosa, semplice e francescana, tra la gente. 
Le sorelle si dedicheranno principalmente alla visita alle famiglie, alla pastorale degli anziani, al 
ministero della comunione e saranno presenti in varie altre espressioni della pastorale. 
Chiediamo alla beata Madre Elisabetta e a S. Sisto, di custodire queste sorelle e di 
accompagnarle con la loro benedizione perché, possano dare efficace testimonianza di relazioni 
segnate dall’amore misericordioso del Padre. 

 

L’indirizzo della comunità è:  
suore Elisabettine  
via Urbanelli, 4  
38052 Caldonazzo - TN 

L’indirizzo e-mail, che entrerà in funzione a breve, è il seguente: caldonazzo.tn @ elisabettine.it 

 

http://www.francescanelisabettine.it/
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Egitto 

Dal 28 maggio al 4 giugno, a Tawirat ci sarà il secondo corso di esercizi spirituali guidato da P. 
Adel Zaka gesuita, sul tema: La fraternità.  

Il 10 giugno avrà luogo l’ordinazione episcopale di p. Khaled Biscai dell'ordine diocesano; era 
membro del Sinodo delle Chiese Orientali a Roma e ora sarà Vescovo di Luxor e prenderà il 
nome di Emmanuele. La celebrzione sarà presieduta da Sua Beatitudune Mons. Ebrahim Oshak, 
Patriarca Copto Cattolico d'Egitto; saranno presenti tutti i vescovi d'Egitto. 

Il 19 giugno la superiora delegata suor Soad Youssef sarà in Italia per il Consiglio allargato.  

Dal 16 al 17 giugno sr Naglà Abdelmamie e sr Mariam Youssef faranno gli incontri di 
animazione vocazionale nelle scuole medie della parrocchia di El Esia, nella zona di Assuit. 

 

America Latina 

Dal 16 al 19 giugno 2016 a TUCUMAN – Argentina si celebrerà il XII Congresso Nazionale 
Eucaristico dal tema: Gesù Cristo, Signore della storia, abbiamo bisogno di te. 

 

Suor Lucia Meschi, superiora delegata dell’America Latina, arriverà in Italia il 15 giugno per 
partecipare al Consiglio allargato. 

Il 16 giugno suor Monica Pintos partirà per l'Argentina per un tempo di vacanza; rientrerà il 20 
luglio. 

 

Kenya 

Il 27 maggio 2016 suor Elizabeth Ndirangu ha conseguito la laurea magistrale in Scienze sociali 
all’università CUEA. Auguriamo a suor Elizabeth di poter mettere a servizio dei più poveri 
quanto ha ricevuto in questi anni di studio. 

Tutta la famiglia elisabettina si unisce alla sua gioia. 

Dal 10 al 18 giugno le juniori si incontreranno a Karen-Nairobi per l’incontro formativo 
programmato sul tema: 

Carisma elisabettino e missione delle suore elisabettine;  
impegno vocazionale e pensiero della Chiesa sulle juniores. 
 
Suor Mirella Sommaggio, coordinatrice della circoscrizione del Kenya, arriverà in Italia il 19 
giugno per partecipare al Consiglio allargato. 

Suor Susan Katute e suor Juliana Muriuki si stanno preparando alla Professione perpetua con un 
mese residenziale di formazione al Chemchemi (Karen Nairobi). 
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Betlemme 

Giugno è il mese dei “ritorni a casa”: 

 Suor Gemmalisa Mezzaro, il 2 giugno; 
 Suor Lucia Corradin, il 5 giugno; 
 Suor Maria Pia Refosco, il 18 giugno. 

Suor Erika Nobs e suor Maria Pia Refosco, come membri del Comitato Esecutivo dell’Ospedale, 
parteciperanno il 15 giugno all’Assemblea Generale dell’Associazione Kinderhilfe Bethlehem, 
che sostiene il Caritas Baby Hospital. 

Suor Erika, a fine giugno, concluso il suo servizio al Caritas Baby Hospital, inizierà, in 
collaborazione con la Diocesi di Gerusalemme, il servizio di assistenza ai bambini delle mamme 
immigrate in Israele. 

Dal 5 al 12 giugno suor Donatella parteciperà al corso di esercizi ignaziani sulla Misericordia 
tenuti dal gesuita Padre Cesare Bosatra nella casa delle suore Comboniane a Gerusalemme.  

Il Definitorio dei frati minori, ottenuto il consenso della Santa Sede, ha nominato come nuovo 
custode di Terra Santa il Padre Francesco Patton che succede a Padre Pier Battista Pizzaballa. 
Padre Francesco è nato a Vigo Meano, diocesi di Trento, il 23 dicembre 1963 e appartiene alla 
provincia religiosa di Sant’Antonio dei Frati Minori d’ Italia. 

A Padre Pizzaballa giunga il nostro grazie per quanto ha fatto per la Custodia, nei suoi 12 anni di 
mandato. Padre Francesco Patton, cui avevamo inviato il nostro augurio per il nuovo e delicato 
incarico, così risponde a madre Maritilde: 

Mi ricordi nella preghiera, assieme alle sue sorelle e ricordi particolarmente i 
nostri frati che vivono e operano in Siria e la gente affidata alle loro cure, stanno 
passando un lunghissimo tempo di sofferenza e hanno bisogno del sostegno e 
della preghiera di tutti noi, in questo momento in cui scrivono una pagina di 
testimonianza eroica della carità. 

  

Comunità Shalom 

Il giorno 25 giugno suor Mervat Makram Alkiss Hanna conseguirà il titolo di master in 
coordinatore psicopedagogico e consulente educativo dei servizi della prima infanzia con 
una tesi dal titolo Un progetto per relazioni co-educative nel centro Caritas Kafr El Sissi- 
EL AHARAM-GIZA. 

 

Pace 

Il Signore ha chiamato con sé: 

suor Odina Cappelletti il 18 maggio 2016 dall’Infermeria di Taggì all’età di 88 anni. 

Siamo grate al Signore di questa lunga vita dedicata a Dio e ai fratelli.Ringraziamo 
cordialmente le sorelle elisabettine e il personale dell’infermeria di Taggì che l’hanno 
accudita con amore in questi ultimi anni. 

 
 


