
 
ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE 

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA 

 

 
In un campo ho veduto una ghianda: 

sembrava così morta, inutile. 
E in primavera ho visto quella ghianda  

mettere radici e innalzarsi, 
giovane quercia verso il sole. 
Un miracolo, potresti dire: 

eppure questo miracolo si produce mille, 
 migliaia di volte nel sonno di ogni autunno 

e nella passione di ogni primavera. 
 

Perché non dovrebbe prodursi nel cuore dell'uomo? 
K. Gibran 

 

Perché non dovrebbe  
prodursi nel cuore di ciascuna di noi? 

 

Buon cammino di quaresima! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Provincia Italiana 

 
Esercizi spirituali  
Dal 5 al 9 marzo, presso Villa S. Giuseppe - Zovon di Vo’, padre Carlo Vecchiato, ofmconv, terrà 
un corso di esercizi spirituali per le sorelle anziane, dal tema “Costruiamo comunità e condividiamo 
appartenenza”. Suor Paola Cover affiancherà padre Carlo nello svolgersi degli esercizi. 
 
Assemblea Nazionale Mo.Re.Fra 
Presso la casa di spiritualità “Barbara Micarelli” - Santa Maria degli Angeli -  Assisi, nei giorni 27-
30 marzo 2019, si terrà l’Assemblea Nazionale 2019 dal titolo “Passi di comunione nel Mo.Re.Fra. 
- verso una comunione intercongregazionale?” 
L’Assemblea avrà anche carattere elettivo: le superiore generali e provinciali saranno chiamate 
infatti a rinnovare il Consiglio Nazionale per il prossimo triennio 2019-2022.  
 

 
Provincia d’Egitto 

 
Rinnovazione dei voti 
Il 25 febbraio 2019 in occasione della giornata formativa elisabettina delle iuniori, dopo l’incontro a 
Sciubra, suor Nermin Kalaf e suor Sahar Gerges hanno rinnovato i voti. 
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Eventi celebrativi 
Il 27 febbraio 2019 è stata posta, alla presenza del Cardinale Sandri, prefetto della congregazione 
per le chiese Orientali, la prima pietra per la costruzione della nuova cattedrale di Luxor, al posto di 
quella distrutta da un incendio avvenuto nel 2016. Per la preparazione di tale evento anche le suore 
Elisabettine sono state invitate a dare il loro contributo.  
 
Il 1 marzo 2019, a ricordo dell’ottavo centenario dell’incontro di S. Francesco di Assisi con il 
Sultano d’Egitto, si è realizzato un pellegrinaggio conclusosi con una celebrazione per 
commemorare lo storico incontro di Damietta, promosso dai Padri Francescani, presenti: il 
cardinale Leonardo Sandri, quale inviato di Papa Francesco per le celebrazioni dell'VIII centenario 
dell'evento, fra Michael Anthony Perry, ministro generale dei minori, padre Kamal Labib, 
provinciale d’Egitto e padre Francesco Patton, custode di Terra Santa. Vi hanno partecipato alcune 
sorelle Elisabettine. 

Il 2 marzo 2019 nell’aula delle conferenze “Festad Al Azar al Cairo” si è realizzato, sempre alla 
presenza del Cardinale Leonardo Sandri, un incontro sul tema “Dialogo della pace e tranquillità” 
promosso dagli Ambasciatori dell’Azar e i padri francescani di Egitto. Alcune suore vi hanno 
partecipato. 

Il 3 marzo 2019, sempre nel ricordo dell’incontro tra Francesco e il Sultano, il Cardinale Leonardo 
Sandri presiederà la celebrazione Eucaristica nella Chiesa di S. Giuseppe al Cairo, alle ore 18.00; 
tutte le sorelle sono invitate a partecipare. 

Formazione 
Dal 4 al 7 marzo 2019 ci sarà un incontro al seminario copto cattolico del Maadi per sacerdoti e 
religiosi dal tema: “Alcune cause giuridiche che riguardano il servizio pastorale”. Saranno trattati 
problemi che riguardano il matrimonio, i diritti dei bambini, permessi per costruire delle Chiese e 
altro. Vi partecipano alcune sorelle. 
 
Il 22 marzo 2019 si terrà a Tawirat un incontro di formazione per il settore infermieristico. Sarà 
animato da P. Romani, francescano, che tratterà il tema dal punto di vista spirituale e da un Medico 
che parlerà sulle malattie degli occhi.  

Viaggi 
Il 4 marzo 2019 suor Faiza Ishak, superiora provinciale partirà per l’Italia per partecipare al 
consiglio allargato; suor Naglà Abdelsamie viaggerà l’8 marzo 2019 per l’incontro con le superiore 
di circoscrizione e le econome. Auguriamo a tutte e due buon viaggio e buon incontro. Rientreranno 
il 18 marzo 2019. 

Varie 
Il 13 marzo 2019 inizia la Quaresima per la chiesa copta.  
Il 21 marzo 2019 celebreremo la festa della Mamma. 

 
 

Delegazione America Latina 
 
Formazione 
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Il 2 al 3 marzo c’è stato l’intercomunitario per le comunità elisabettine dell'Ecuador, animato da 
Natalia Rodriguez, sociologa argentina, specializzata in “recursos humanos”, sul tema: “Essere 
comunità resilienti, nella comunione di un progetto comune per rafforzare il "noi elisabettine". 

Il 4 marzo 2019 si incontreranno le superiore di Ecuador sul tema: “ruolo della superiora di 
comunità: competenze e compiti in un contesto di attualizzazione degli organi di governo della 
nostra delegazione Latinoamericana. 
 
Celebrazione 
L’8 marzo 2019, in occasione della giornata internazionale della donna, l’arcidiocesi di Portoviejo 
realizza una manifestazione, che si concluderà con S. Messa, per promuoverne la dignità. Vi 
parteciperanno alcune suore. 
 
Viaggi 
Il 7 marzo 2019 suor Chiara Dalla Costa rientrerà in Ecuador dopo il consueto periodo di vacanza. 
 
 

Delegazione Kenya 
 

Pastorale Giovanile Vocazionale 
Dal 13 marzo al 15 aprile 2019, a Mugunda, si terrà un “Come and see” per giovani in ricerca. Si 
tratta di un’esperienza comunitaria e apostolica che permette alle giovani di accostarsi alla nostra 
vita e di interrogarsi sulla loro vocazione. 
 
Dall’8 all’11 marzo, l’area metropolitana di Nyeri, ha programmato, in Isiolo, un seminario 
sull’animazione vocazionale. Per le elisabettine sarà presente suor Agnes Karimi. 
 
Incontro intercomunitario 
Dal 30 al 31 marzo 2019, tutte le suore del Kenya si troveranno riunite a Karen, Nairobi, per il loro 
incontro intercomunitario durante il quale suor Agnes Ngure e suor Elizabeth Ndirangu 
comunicheranno circa l’incontro avuto in Italia. 
 

 
Dal Consiglio generale 

 
Già abbiamo annunciato, in gennaio e in febbraio, la realizzazione di un consiglio allargato, 
“Responsabili del bene comune”, che vede riunito dal 7 all’11 marzo 201, il consiglio generale con 
le superiore di circoscrizione: 
suor Paola Rebellato, superiora provinciale della provincia italiana, 
suor Faiza IsahaK, superiora provinciale della provincia di Egitto, 
suor Cristina Bodei, superiora delegata della delegazione latinoamericana 
suor Agnes Wamuyu Ngure superiora delegata della delegazione del Kenya. 
 

Dal 13 al 16 marzo 2019 invece si riuniranno il consiglio generale con l’economa generale, le 
superiore di circoscrizione e le relative econome: 
suor Anna Maria Mimo, economa provincia italiana, 
suor Naglà Abdelsamie Kedees Gendy, economa provinciale di Egitto 
suor Jessica Roldan, legale rappresentante della delegazione di America latina 
suor Elizabeth Wangui Ndirangu, economa delegazione del Kenya. 
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Sono appuntamenti importanti che hanno obiettivi di conoscenza e di condivisione, ma anche di 
individuazione di modalità condivise per realizzare quanto il capitolo generale ha affidato alle 
persone di governo dell’Istituto. 
Per questo continuiamo a chiedere il dono della preghiera, certe che il Signore donerà luce e 
coraggio, sapienza e speranza.  

Betlemme 
 
Eventi 
Dal 7 al 9 marzo 2019 il Caritas Baby Hospital accoglierà una delegazione di medici pediatri del 
Policlinico Gemelli di Roma. Lo scopo della visita è quello di valutare se in futuro possa essere 
possibile realizzare un progetto di cooperazione tra i due Ospedali. 

La responsabile della comunità delle Suore Comboniane a Betania, suor Azizet, di origine eritrea, il 
7 marzo 2019, a Neve Shalom, un villaggio interreligioso vicino a Tel Aviv, riceverà dal governo 
israeliano un importante riconoscimento per la sua capacità “di accogliere e ricostruire 
spiritualmente” tante donne che arrivano a lei spesso dopo il percorso “della via della tratta”. 

A Magdala, il 9 e 10 marzo 2019 si terrà il 5° incontro annuale interreligioso delle Donne. “Donne 
in dialogo” è il tema che sarà sviluppato. La comunità parteciperà nei limiti del possibile. 
 
 

Talì 
 

Rientro 
A Tali il mese di marzo inizia con il ritorno di suor Vittoria Faliva dalle vacanze in Italia e la 
ricomposizione della comunità. 
 
Inizio anno scolastico 
Inizia anche l'anno scolastico che ci vede tutte impegnate nelle scuole materna, primaria e 
secondaria e iniziano pure le piogge che preparano la stagione della semina per le famiglie che, 
come sempre, si affidano alla natura e alla Provvidenza per un buon raccolto che scongiuri lo 
spettro della fame. Il Signore benedica la vita dei suoi figli in tutti i suoi aspetti. 
 
 

Nella pace 
 

Il Signore ha chiamato a sé:  
suor Rinalda Ramanzin di anni 99, il 9 febbraio 2019 - Taggì di Villafranca 
suor Rosaluigia Bragagnolo di anni 90, l’11 febbraio 2019 - Taggì di Villafranca 
suor Giannadele Rettore di anni 92, l’11 febbraio 2019 - Taggì di Villafranca 
suor Ottavia Finco di anni 79, il 27 febbraio 2019 - Taggì di Villafranca 
 
Ringraziamo il Signore per il dono di queste sorelle e le affidiamo all’abbraccio di Dio, Padre di 
bontà e di misericordia perché le accolga nella luce e nella pace.  
Un grazie alle suore e al personale che le hanno accompagnate con competenza e amore negli anni 
della loro malattia. 


