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    Istituto suore terziarie francescane elisabettine 
 

 
 

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 
PER UN MONDO CORAGGIOSO E CONVERTITO 

 
Spirito Santo,  

che riempivi di luce i profeti  
e accendevi parole di fuoco sulla loro bocca,  

torna a parlarci con accenti di speranza. 
Frantuma la corazza della nostra assuefazione all’esilio.  

Ridestaci nel cuore nostalgie di patrie perdute. 
Dissipa le nostre paure. Scuotici dall’omertà. 

 Liberaci dalla tristezza di non saperci più indignare 
 per i soprusi consumati sui poveri. 

E preservaci dalla tragedia di dover riconoscere 
 che le prime officine della violenza e della ingiustizia  

sono ospitate dai nostri cuori. 
 

Spirito di Dio, 
 fa’ della tua Chiesa un roveto che arde di amore per gli ultimi.  

Alimentane il fuoco col tuo olio, perché l’olio brucia anche. 
Dà alla tua Chiesa tenerezza e coraggio. Lacrime e sorrisi.  

Rendila spiaggia dolcissima per chi è solo e triste e povero. 
Disperdi la cenere dei suoi peccati. Fa’ un rogo delle sue cupidigie. 

E quando, delusa dei suoi amanti, tornerà stanca e pentita a te,  
coperta di fango e di polvere dopo tanto camminare,  

credile se ti chiede perdono. 
Non la rimproverare.  

Ma ungi teneramente le membra di questa sposa di Cristo  
con le fragranze del tuo profumo e con l’olio di letizia. 

E poi introducila, 
 divenuta bellissima senza macchie e senza rughe,  

all’incontro con lui  
perché possa guardarlo negli occhi senza arrossire,  

e possa dirgli finalmente:  
Sposo mio. 

 
    Don Tonino Bello 
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Provincia Italiana 
 
Saluto delle superiore al Consiglio generale 
Come annunciato nel numero precedente, il 27 maggio 2017 le superiore della Provincia italiana, 
nell’ambito dell’ Assemblea di fine anno, hanno avuto modo di esprimere il loro “grazie” a madre 
Maritilde e alle sorelle del Consiglio generale.  
Attraverso la proiezione di un video, si è fatto memoria di alcuni frammenti di vita della Madre e 
delle  Consigliere in Italia e nel mondo e con le parole dei Salmi si è reso lode al Signore che ha 
sapientemente condotto il cammino di ciascuna. 
A completare, la Celebrazione eucaristica nella chiesa di S. Giuseppe, presieduta da padre Gilberto 
Depeder e il pranzo fraterno sotto i portici di Casa Madre. 
Sono stati momenti di intensa commozione che hanno dato la misura del tanto bene ricevuto e 
donato in questo sessennio.   
 
Équipe sorelle anziane 
A conclusione degli incontri programmati con le sorelle delle infermerie e case di riposo l’Équipe 
ha organizzato un’uscita con le superiore di queste comunità, giovedì 8 giugno 2017 a Turri, 
frazione del comune di Montegrotto Terme-PD. La giornata sarà dedicata alla condivisione e allo 
scambio fraterno, alla verifica e alla raccolta di indicazioni per il nuovo anno. 
 
Chiusura comunità “Natività di Maria” - Padova 
Come comunicato nella recente Assemblea delle superiore, a fine agosto 2017 avverrà la chiusura 
della comunità elisabettina presso la parrocchia “Natività di Maria” in Padova. La decisione si 
motiva con la chiusura della scuola dell’infanzia e la necessità di lasciare liberi gli ambienti. 
L’11 giugno 2017 la comunità parrocchiale darà il suo saluto alle sorelle che, come si è detto, 
resteranno ancora un paio di mesi. Sarà pure occasione per ricordare i settant’anni della nostra 
presenza nella Parrocchia e rendere grazie al Signore per la serena e fruttuosa collaborazione che 
si è realizzata negli anni. 
 
Incontro dei Consigli 
 
Il 15 giugno 2017 i Consigli provinciale e generale vivranno insieme una giornata di condivisione e 
fraternità, un tempo di “gratuità e gratitudine” prima di affrontare le fatiche capitolari. 

Assemblea delle animatrici di pastorale giovanile vocazionale 

Il 18 giugno 2017, a Casa S. Sofia - Padova, avrà luogo l’assemblea delle animatrici di PGV          
(Pastorale Giovanile Vocazionale) della Provincia italiana per verificare le attività svolte e 
programmare il nuovo anno. 

Venticinquesimo di professione 

Come annunciato nel numero precedente, domenica 25 giugno 2017 suor Vittoria Faliva, suor 
Marita Girardini e suor Paola Manildo celebreranno il loro venticinquesimo anniversario di 
professione, dopo aver vissuto assieme alcuni giorni di preparazione spirituale. 
Tutta la Famiglia elisabettina, i familiari e gli amici renderanno grazie al Signore per la Sua fedeltà 
e la Sua misericordia nella celebrazione eucaristica che avrà luogo alle ore 16.00 nella chiesa di “S. 
Giuseppe” in Casa Madre. 
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Egitto 

 
Il 18 maggio, a Dairut nella parrocchia di Abu Gabal, è stata aperta e inaugurata la nuova comunità 
elisabettina “ San Francesco”, con la presenza di Sua Eccellenza Mons. Cirillo William, vescovo di 
Assiut, di suor Aurora Peruch, vicaria generale e della superiora delegata suor Soad Youssef. 
Le sorelle che compongono la nuova comunità sono: suor Faiza Marzouk, superiora, suor Irin 
Safwat e suor Nermin Kalaf.  
Da tutta la Famiglia Elisabettina un fraterno incoraggiamento e augurio a queste sorelle affinchè 
siano la Sua Presenza di misericordia tra i fratelli d’Egitto. 
 
Nei giorni 1-8 giugno a El Dokki ci sarà un corso di esercizi spirituali, animato da p. Milad Sodkki 
lazzarista,  sul tema: Entra nel profondo. 
 
Nei giorni 12-19 giugno si svolgerà un altro corso di esercizi spirituali, ma questa volta a Tawirat, 
animato da p. Adel Zakka sul tema:  Egli si è affidato a me, dice il Signore; lo libererò, lo 
proteggerò, perchè mi conosce. 
 
Il giorno 27 giugno arriveranno in Italia  le sorelle che parteciperanno al capitolo generale:  suor 
Soad Youssf, suor Faiza Ishak, suor Teresa Derias e suor Mervat Makram;  
suor Maria Peruzzo verrà in Italia per il consueto periodo di riposo. 
 
 

America Latina 
 
I giorni 2-3 giugno, nella casa delle suore Francescane Educazioniste di Cristo Rey in S. Miguel  
(Bs.As.), si terrà un corso di francescanesimo dal titolo  Le fonti Francescane. Il relatore sarà p. 
Carlos Novoa f.m.cap. Vi  parteciperanno le juniori e qualche altra sorella elisabettina. 
 
Il giorno 16 giugno arriveranno in Italia per il Capitolo Generale la delegata suor Lucia Meschi e 
suor Cristina Bodei; il giorno 26 suor Jessica Roldan  e il giorno 27 suor Monica Pintos. 
 

 
Kenya 

 
Nei giorni 10-15 giugno avrà luogo a Nthagaya l’incontro vocazionale Come and see (vieni e 
vedi) per le ragazze delle scuole superiori. Suor Eva  Ndirangu guiderà la riflessione sulla 
preghiera, suor Susan Katute sui sacramenti e suor Teresa Kimondo sulla vita religiosa. 
Accompagniamo con la preghiera la semina di queste nostre sorelle. 

 
Il 19 maggio  suor Antonia Nichele, suor Adriana Canesso e suor Paola Manildo sono tornate 
in Italia per il consueto periodo di riposo e suor Paola Manildo per la celebrazione del 25° di 
professione religiosa. 
 
Il 26 giugno verranno in Italia per il Capitolo Generale suor Mirella Sommaggio, suor Judith 
Laibuni, suor Esther Kimani e suor Teresa Kimondo. 
 
 

Betlemme 
 

Il 19 maggio suor Gemmalisa Mezzaro è rientrata in Italia per cure mediche.  
 
In occasione della Giornata Nazionale d’Italia, il Consolato Generale Italiano di Gerusalemme 
ha organizzato, per venerdi 2 giugno, nella chiesa di San Salvatore, una s. Messa per tutti gli 
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Italiani e un’agape fraterna per la sera del 6 giugno. Vi parteciperà anche qualche sorella 
elisabettina. 
 
Il 3 giugno alle ore 21.00 ci sarà la s. Messa vigiliare di Pentecoste davanti alla Città Santa nella 
grotta del Romitaggio del Getsemani. 
 
Il giorno 13 giugno suor Maria Pia Refosco parteciperà all’Assemblea Generale che si tiene a 
Lucerna, assieme agli altri membri del comitato esecutivo dell’ospedale e poi proseguirà per l’Italia 
per un periodo di vacanza; rientrerà a Betlemme il 1 luglio. 
 
Suor Lucia Corradin verrà in Italia il giorno 27 giugno per partecipare al Capitolo generale e 
tornerà a Betlemme il giorno19 agosto. 
 

Talì 
 

Il giorno 12 giugno  suor Vittoria Faliva arriverà in Italia per festeggiare, con sr Marita Girardini e 
sr Paola Manildo, il 25mo di professione religiosa e quindi partecipare al Capitolo Generale. 
Ripartirà per Tali il 18 agosto. 
 
 

 
In Pace 

 
Il Signore ha chiamato a sé: 
suor Zenina Urban il 19 maggio 2017 all’età di 94 anni; 
 
Ringraziamo il Signore per la vita lunga, generosa e serena di questa sorella che ha potuto vivere 
quasi fino alla fine nella sua comunità “Beata Elisabetta” di Monselice. Un grazie davvero fraterno 
alle sorelle della comunità, solidali e premurose con lei. 

 


