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Istituto suore terziarie francescane elisabettine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 febbaio 2017 

Giornata della Vita Consacrata 
 

Ascoltiamo qualche stralcio del discorso che papa Francesco ha rivolto  
AI PARTECIPANTI ALLA PLENARIA DELLA CONGREGAZIONE PER  

GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA  
il 28 gennaio 2017 

 
Sul tema della fedeltà e degli abbandoni… 
…molti sono i fattori che condizionano la fedeltà in questo che è un cambio di 
epoca e non solo un’epoca di cambio, in cui risulta difficile assumere impegni seri e 
definitivi… 
 Il primo fattore che non aiuta a mantenere la fedeltà è il contesto sociale e 
culturale nel quale ci muoviamo. Viviamo immersi nella cosiddetta cultura del 
frammento, del provvisorio, che può condurre… ad essere schiavi delle mode. 
Questa cultura induce il bisogno di avere sempre delle “porte laterali” aperte su altre 
possibilità, alimenta il consumismo e dimentica la bellezza della vita semplice e 
austera, provocando molte volte un grande vuoto esistenziale. Si è diffuso anche un 
forte relativismo pratico, secondo il quale tutto viene giudicato in funzione di una 
autorealizzazione molte volte estranea ai valori del Vangelo… 
 A questo fattore del contesto socio-culturale dobbiamo aggiungerne altri. 
Uno di essi è il mondo giovanile, un mondo complesso, allo stesso tempo ricco e 
sfidante. Non negativo, ma complesso, sì, ricco e sfidante. Ci sono giovani 
meravigliosi e non sono pochi. Però anche tra i giovani ci sono molte vittime della 
logica della mondanità, che si può sintetizzare così: ricerca del successo a qualunque 
prezzo, del denaro facile e del piacere facile. 
 Un terzo fattore condizionante proviene dall’interno della stessa vita 
consacrata, dove accanto a tanta santità… non mancano situazioni di contro-
testimonianza che rendono difficile la fedeltà. Tali situazioni, tra le altre, sono: 
la routine, la stanchezza, il peso della gestione delle strutture, le divisioni interne, la 
ricerca di potere – gli arrampicatori –, una maniera mondana di governare gli istituti, 
un servizio dell’autorità che a volte diventa autoritarismo e altre volte un “lasciar 
fare”. Se la vita consacrata vuole mantenere la sua missione profetica e il suo 
fascino, continuando ad essere scuola di fedeltà per i vicini e per i 
lontani (cfr Ef 2,17), deve mantenere la freschezza e la novità della centralità di 
Gesù, l’attrattiva della spiritualità e la forza della missione, mostrare la bellezza della 
sequela di Cristo e irradiare speranza e gioia. Speranza e gioia… 
 Un aspetto che si dovrà curare in modo particolare è la vita fraterna in 
comunità. Essa va alimentata dalla preghiera comunitaria, dalla lettura orante della 
Parola, dalla partecipazione attiva ai sacramenti dell’Eucaristia e della 
Riconciliazione, dal dialogo fraterno e dalla comunicazione sincera tra i suoi 
membri, dalla correzione fraterna, dalla misericordia verso il fratello o la sorella che 
pecca, dalla condivisione delle responsabilità. 
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Il 2 febbraio ci troviamo unite nella preghiera insieme alla Chiesa universale in occasione della 
giornata mondiale della Vita Consacrata, celebrata nelle varie diocesi riunite attorno al proprio 
vescovo. 
 

Provincia Italiana 
 

Postulato 
Il 6 gennaio 2017 due giovani, Alessandra Pellegrini e Chiara Zanconato, hanno fatto l’ingresso in  
postulato nella Famiglia elisabettina. A loro auguriamo di vivere con gioia e con impegno questo 
tempo di discernimento. Le ricordiamo al Signore, assieme alla formatrice, suor Patrizia Cagnin e 
alle sorelle della comunità “E. Vendramini” di Sarmeola, sede del Postulato. Per tutte sia 
un’esperienza fruttuosa di incontro, di ascolto e di crescita.  
 

Professione perpetua 
Suor Rita Auang, della comunità “E. Vendramini” di Roma, celebrerà la professione perpetua 
domenica 19 febbraio 2017, alle ore 10.30 nella chiesa di S. Giuseppe - Casa Madre. La 
Celebrazione Eucaristica sarà presieduta da don Giuseppe Toffanello. 
Con lei benediciamo il Signore, unite nella gioia di appartenergli totalmente nella terziaria famiglia. 
Auguriamo a suor Rita di poter essere quella zolla di terra fertile che desidera maturare buoni frutti  
tra le mani del suo Signore, come lei stessa ha voluto rappresentarsi nel biglietto d’invito alla 
professione.  

Suore Terziarie Francescane Elisabettine 
Via Beato Pellegrino, 40 - 35137 Padova 

Tel. 049 8730600 
 

 
 

“Figlia mia carissima, hai dei tesori fra le mani; lucrali finché hai tempo.  
Verrà un giorno che conoscerai 

il valore del patire. 
A suo tempo ogni frutto è buono; 

quando l’avrai maturato con la pazienza 
ti darà lena, gusto e beni indicibili…” (E 287) 

E. Vendramini 
La famiglia  

delle suore terziarie francescane elisabettine 
annuncia con gioia la 

 

professione perpetua 
di 

suor Rita Andrew 
 

Il rito sarà celebrato  
domenica 19 febbraio 2017 

alle ore 10.30 
 

nella chiesa di San Giuseppe 
 

Casa Madre - Suore T. F. Elisabettine 
via San Giovanni di Verdara, 54 - Padova 

 

Esercizi spirituali a Zovon 



3 
 

Dal 7 all’11 febbraio a Villa S. Giuseppe - Zovon, si terranno gli esercizi spirituali per sorelle 
anziane guidati da p. Carlo Vecchiato, minore conventuale, sul tema “Apostole, secondo il suo 
cuore”. 
 

Soggiorno estivo 
Come annunciato nella recente Assemblea delle superiore, riportiamo il calendario dei turni per il 
soggiorno estivo a Villa S. Caterina - Salò e in comunità S. Sisto - Caldonazzo. I turni sono uguali 
per entrambe le località.  
Coloro che ne fossero interessate sono pregate di prendere contatti direttamente con suor Ginangela 
Paccagnella, per Salò  e con suor Sandralisa Benfatto, per Caldonazzo. 
 
Giugno 01 - 15 

16 - 30 

Agosto 02 - 16 
17 - 31 

Luglio 01 - 15 
17 - 31 

Settembre 01 - 15 
16 - 30 

Ricordiamo, secondo quanto scritto nella lettera inviata alle comunità, che sono disponibili 
all’accoglienza le case Villa Tabor di Cesuna (dal 12 giugno al 7 luglio; dal 6 al 20 agosto e nel 
mese di settembre) e Villa Giovanna di Gallio (dal 9 luglio fino a settembre). 
Per l’ospitalità in altri periodi, contattare direttamente le responsabili delle case. 
 

Pastorale giovanile vocazionale  
Il 20 gennaio si è riunito a Casa S. Sofia il Coordinamento di Pastorale giovanile Vocazionale. 
Il 28 febbraio 2017, dalle 9.00 alle 18.00, in Casa S. Sofia, si terrà l’Assemblea delle animatrici di 
PGV elisabettina. Sarà occasione per fare il punto sul progetto di PGV, sui cammini in corso e per 
pensare alla programmazione delle attività estive. 

 
 

Egitto 
 
Il 30 gennaio 2017 suor  Nadia Gamil e suor Mariam Youssef hanno rinnovato i voti tra le mani di 
madre Maritilde Zenere nella cappella di El Dokki. La s. Messa è stata presieduta da p. Farid Kamal 
o. f.m. A loro la famiglia elisabettina augura di essere donne di misericordia con i fratelli che Dio 
donerà loro di incontrare. 
 
Il 5 febbraio a Tawarat avrà luogo l’incontro intercomunitario per le comunità dell’alto Egitto. Il 
relatore dr. Soad Israele, direttore del centro sanitario di Luxor, tratterà il tema: La realtà della 
donna in Egitto. 
 
Il 10 febbraio a El Dokki si svolgerà l’incontro intercomunitario guidato dal giornalista Imil Amin 
sempre sul tema della donna in Egitto. Il p. Pio Farag tratterà invece La donna nella Sacra Bibbia. 
  
Il 18 febbraio al Cairo, nella scuola della s. Famiglia dei padri Gesuiti ci sarà l’incontro delle suore 
infermiere guidato dal p. Nadre Michel. 
 
 
 
 

America Latina 
 
Il 3 febbraio suor Sandrapia Fedeli rientrerà definitivamente in Italia, dopo molti anni dedicati alla 
missione di Argentina ed Ecuador. A lei il fraterno grazie e l’augurio per la nuova realtà 
comunitaria e apostolica che sarà chiamata a vivere. 
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A Junin dal 31 gennaio al 2 febbraio e dall´8 al 10 febbraio la comunità realizza, con l´aiuto di 
una équipe di laici, due brevi esperienze vocazionali di preghiera, accompagnamento e servizio, per 
giovani della zona. 
 
Nei giorni 4-5 febbraio ci sará a Neuquén (Argentina) un incontro formativo per i nuovi animatori 
del movimento infanzia missionaria. Vi parteciperanno suor Mariana Garcia e suor Cintia Isaguirre. 
 
Dal 17 al 19 febbraio, nella casa di spiritualità di Betharran, ad Adrogué (Buenos Aires), si 
svolgerà l´annuale ritiro del movimento elisabettino dal titolo: Il Sí di Maria in San Francesco e 
Madre Elisabetta.  Relatori: suor Teresina Perin e Germán Riggeri, OFS. 
 

Kenya 
 
L’11 febbraio verrà aperto il santuario dedicato alla beata Irene Stefani a Gikondi il luogo dove 
Irene è vissuta come suora delle Missionarie della Consolata. La celebrazione sarà presieduta dal 
cardinale John Njue. 
 
Anche quest’anno nelle prime due settimane di febbraio, due dottoresse da Genova presteranno un 
servizio dentistico gretuito e volontario presso l’ambulatorio di Nthagaiya. 
 

Talì 
 
Dal 23 al 29 gennaio suor Anastasia Maina ha animato, assieme a padre Martin, un workshop sul 
tema giustizia e pace per un gruppo di 48 adulti nella cappella di Tindilo. 
Dall'1 febbraio all'1 marzo suor Chiara Tawadrous sarà in Egitto per un periodo di vacanza e di 
riposo. 
 

In Pace 
 
Il Signore ha chiamato con sé: 
suor Luigidia Meneguzzo il 3 gennaio 2017 all’età di 88 anni; 
suor Rosaclara Fasolo il 3 gennaio 2017 all’età di 92 anni. 
suor Betania Brotto il 6 gennaio 2017 all’età di 91 anni. 
Suor Flora Milad Nagat il 23 gennaio 2017 all’età di 72 anni. 
 
Ringraziamo il Signore per la vita lunga, generosa e serena di queste sorelle e ringraziamo 
cordialmente le sorelle elisabettine e il personale che le hanno accudite con amore durante il 
tempo della loro malattia. 


