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Istituto suore terziarie francescane elisabettine 
  

 
 

2 febbraio 2015: 19a giornata della vita consacrata 
Portate l’abbraccio di Dio agli uomini! 

 
Maria, Madre del Verbo, 

veglia sulla nostra vita di uomini e donne consacrati, 
perché la gioia ricevuta dalla Parola 

riempia la nostra esistenza 
e il tuo invito a fare quanto il maestro dice (cf Gv 2,5)  

ci trovi operosi interpreti nell’annuncio del Regno. Amen   
  Papa Francesco 

 
 
 

23–26 febbraio 2015 
Assemblea internazionale di formazione 

tema: La formazione come processo generativo 

e una leadership generativa 

Vi parteciperanno i consigli di Circoscrizione e le formatrici che attualmente 
lavorano con delle giovani in formazione.  

 
01-06 marzo 2015 

Assemblea internazionale di governo 

Prevede due momenti:  

 il primo sarà una verifica, a metà sessennio, del cammino fatto, un 
recupero di aspetti da rafforzare e un rilancio di percorsi; ci guiderà sr 
Battistina Capalbo; 

 il secondo sarà di carattere pratico: lo studio delle strutture di governo 
nel capitolo V delle Costituzioni fatto con l’aiuto di un canonista. 

Vi parteciperanno i consigli di Circoscrizione e le rispettive econome. 

 



Provincia italiana 

Nel mese di febbraio si concluderanno gli incontri dell’Équipe sorelle anziane nelle case di riposo e 
infermerie. 
Nei giorni 13-14 febbraio, in Casa Madre, si realizzerà l’incontro per fasce di professione 1992-2010. Le 
sorelle rifletteranno sui Voti, sul Ridisegno e sulla Pastorale Giovanile Vocazionale. 
Dal 17 al 21 febbraio, a Villa S. Giuseppe – Zovon, si terranno gli esercizi spirituali guidati da p. Carlo 
Vecchiato (Ofm conv). 

 
Errata corrige 

 

Segnaliamo le seguenti correzioni da apportare al libretto delle comunità: 

Pag 4  Il numero telefonico da utilizzare per la Comunità Casa Provincializia è 049. 8240711 (e  
 non 8240701) 
 Il numero telefonico della comunità “Regina Pacis” è 0434. 391811 (e non 391802) 
Pag 7 l’indirizzo e-mail di sr Paola Cover è vicaria.provinciale @ elisabettine.it  
Pag 13  Il numero di telefono della comunità di Candelù NON è quello riportato, che vi preghiamo di  
 cancellare perché appartiene al parroco, ma il seguente 0422. 98014 
Pag 30 Cancellare il n. di fax della comunità di Portogruaro. 

 

Egitto 

Il 12 gennaio la superiora sr Soad Youssef e sr Faiza Issehak hanno accompagnato sr Fiorenza e sr 
Lucia Agban ad Alessandria per un nuovo servizio agli anziani, presso le Suore della “Signora dei 
dolori”. Auguriamo a queste nostre sorelle la gioia di servire Gesù nelle persone bisognose 
donando loro tenerezza e consolazione. 

Il 30 gennaio sr Nadia Gamil ha rinnovato i voti religiosi. La celebrazione è stata presieduta dal p. 
Murad. Alla nostra carissima sorella auguriamo la fedeltà, e la serenità, e la gioia di portare 
sempre la misericordi di Dio. 

Il 2 febbraio tutte le sorelle sono invitate a partecipare alla festa delle consacrate (presentazione di 
Gesù al tempio) nella parrocchia della Sacra famiglia (presso i padri gesuiti). La celebrazione è 
presieduta dal vescovo latino mons. Adel Zaki. 

I giorni 4-5 febbraio ci sarà l’incontro formativo per le superiore a Tawirat. Il tema: La vita 
consacrata e i voti nella nostra realtà egiziana. Sarà guidato da p. Lucas, vicario provinciale 
O.F.M. In questa occasione avremo la possibilità di godere della bellezza del nostro paese 
visitando alcuni luoghi dell' antichità come il tempio di “Dandara" e alcuni monasteri, e, anche 
visitando la nostra “Casa Madre” – Tawirat – dopo i lavori di restauro; questo luogo ha per quasi 
tutte noi un significato e un ricordo particolare. 

Il giorno 8 febbraio avrà luogo l’incontro intercomunitario per le sorelle dell’alto Egitto sul tema: 
I voti: sarà guidato da p. Farid O. F. M. 

I giorni 15-16 febbraio ci sarà l’incontro per le infermiere presso la scuola delle Suore del Buon 
Pastore. 
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Il 21 febbraio la superiora delegata sr Soad Youssef, sr Faiza Ishak, sr Faiza Marzuk e sr Teresa 
Derias arriveranno in l’Italia per partecipare all’assemblea internazionale della formazione e alla 
assemblea internazionale di governo. 

 

Kenya 

 

I medici ortopedici il 29 gennaio sono arrivati a Naromoru per le operazioni chirurgiche di circa 
80 bambini. Saranno due settimane impegnative per loro e per tutta la comunità di Naromoru. 
Continuiamo ad accompagnarli con la preghiera e li ringraziamo per il generoso servizio che 
offrono al nostro Centro disabili per donare la gioia di camminare a tanti bambini.  

A Nthagaiya ci sono le dentiste che lavorano per la gente povera e bisognosa. Ringraziamo tutte 
loro per il servizio e la disponibilità. 

Il 31 gennaio ha avuto luogo la giornata nazionale per la vita consacrata. E’ stata celebrata nella 
cattedrale di Nairobi alla presenza del Cardinale John Njue e di tanti religiosi e religiose riuniti per 
la festa.  

Il giorno 7 febbraio ci sarà un’altra celebrazione per la vita consacrata a Komoroc; vi parteciperà 
la comunità di Kahawa West  

I giorni 7-8 febbraio il consiglio di circoscrizione si incontrerà per discutere sui preventivi che 
ogni comunità ha proposto per l'anno 2014/15 e sulla preparazione alle assemblee di formazione e 
di governo. 

L’8 febbraio gli amici di Africa Rafiki verranno in Kenya per 2 settimane e doneranno un servizio 
di costruzione/riparazione nelle comunità di Kahawa West e Mugunda. Anche a loro un grazie per 
il lavoro gratuito che offriranno alle due comunità.  

Il 21 febbraio si terrà un incontro di animazione vocazionale a Embu sul tema “team building” 
(costruire insieme). Alcune sorelle della comunità di Nthagaiya parteciperanno all’incontro. 

Il giorno 18 febbraio arriveranno in Italia per l’assemblea internazionale di formazione e quella di 
governo sr Mirella Sommaggio, sr Adriana Canesso, sr Paola Manildo e sr Margaret Njagi. 
Verranno, sempre lo stesso giorno, per l’assemblea di formazione sr Teresa Kimono e sr Eva 
Pauline Ndirangi. 

 

 

Comunicazioni 

Errata corrige:  

pag. 49  
Sr Mirella Sommaggio: e-mail elizabethansrs@gmail.com NON elizabethansisters@gmail.com 
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America Latina 

Il giorno 15 febbraio arriveranno in Italia per le assemblee internazionali di formazione e di 
governo sr Lucia Meschi, sr Monica Pintos e sr Cristina Bodei. 

 

 

 

In Pace 

 

Il Signore ha chiamato con sé: 

suor Tranquilla Contin il 3 gennaio 2015 nell’ospedale di Castelfranco, all’età di 84 anni;  
suor Berarda Fincato il 12 gennaio 2015 nell’infermeria di Taggì, all’età di 94 anni; 
suor Nila Salmistraro il 12 gennaio 2015 nell’infermeria di Casa Madre all’età di 94 anni; 
suor Gioachina Martin il 24 gennaio 2015 nell’infermeria di Casa Madre all’età di 95 anni; 
suor Astelina Dalla Bà il 27 gennaio 2015 nell’infermeria di Casa Madre all’età di 87 anni; 
suor Carla Baretta il 29 gennaio 2015 nell’ospedale di Borgo Trento - Verona all’età di 74 anni. 
 
Ringraziamo il Signore per la testimonianza di vita gioiosa, laboriosa e di serenità nella malattia di 
queste sorelle nella nostra famiglia religiosa e ringraziamo le sorelle che sono state loro vicine e le 
hanno accudite con amore soprattutto nell’ultimo tratto della loro vita. Un grazie anche a tutto il 
personale laico che con rispetto e competenza si dedica alla cura delle nostre sorelle ammalate 
nelle infermerie di Casa Madre e di Taggì. 
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