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 Istituto suore terziarie francescane elisabettine 

 
 
 

 
 

 
Tu, che hai tanto avvicinato il Cristo alla tua epoca, 

aiutaci ad avvicinare Cristo alla nostra epoca,  
ai nostri difficili e critici tempi. Aiutaci! 

Questi tempi attendono Cristo con grandissima ansia,  
benché molti uomini della nostra epoca non se ne rendano conto… 
Noi, ogni giorno, nella preghiera eucaristica esprimiamo la nostra 

attesa, rivolta a lui solo, nostro Redentore e Salvatore,  
a lui che è compimento della storia dell'uomo e del mondo. 

Aiutaci, San Francesco d'Assisi,  
ad avvicinare alla Chiesa e al mondo di oggi il Cristo. 
Tu, che hai portato nel tuo cuore le vicissitudini dei tuoi 

contemporanei, aiutaci, col cuore vicino al cuore del Redentore,  
ad abbracciare le vicende degli uomini della nostra epoca,  

i difficili problemi sociali, economici, politici,  
i problemi della cultura e della civiltà contemporanea,  

tutte le sofferenze dell'uomo di oggi, i suoi dubbi, 
 le sue negazioni, i suoi sbandamenti, le sue tensioni,  

i suoi complessi, le sue inquietudini... 
Aiutaci a tradurre tutto ciò in semplice e fruttifero  

linguaggio del Vangelo. 
Aiutaci a risolvere tutto in chiave evangelica  

affinché il Cristo stesso possa essere "Via, Verità, Vita"  
per l'uomo del nostro tempo... 

Sei sempre stato buono e sempre ti sei affrettato a portare aiuto  
a tutti coloro che si sono rivolti a Te. 

 
(Preghiera di Giovanni Paolo II in occasione della visita 

alla basilica di San  Francesco in Assisi, 5 novembre 1978) 
 

 



Notizie dalle Circoscrizioni 
 
 

Provincia italiana 
 

Assemblea delle superiore: 5-7 ottobre 2013 
Ricordiamo l’appuntamento, già annunciato, di inizio anno per le superiore delle comunità della 
Provincia italiana: l’Assemblea che si svolgerà presso la Casa di Spiritualità “Santuari Antoniani” a 
Camposampiero - PD, dalle ore 15.00 del 5 ottobre al pranzo del 7 ottobre 2013. 
All’inizio dell’Assemblea è prevista la presenza di M. Maritilde per la presentazione della lettera di 
approfondimento sul tema del biennio 2013-2015, riguardante la vita di consacrazione e 
l’espressione profetica dei voti, e dei sussidi elaborati per il cammino delle comunità. Avremo 
modo anche di confrontarci su come coinvolgere le sorelle sul prossimo Capitolo provinciale del 
2014. 
 
Destinazione sorelle della comunità “O. Bricito” di Treviso 
Come comunicato nel foglio di collegamento “Comunità…in rete” di luglio-agosto, con la chiusura 
della comunità presso la scuola materna “O. Bricito” si è conclusa la nostra presenza nella città di 
Treviso. In questo tempo le sorelle di quella comunità hanno ricevuto una nuova destinazione. 
Da alcuni mesi suor Patrizia Tedesco era stata inserita nella comunità dell’Infermeria di Pordenone. 
Invece suor Franca Dalla Vecchia è giunta da poco nella comunità santuario “Madonna delle 
Grazie” di Villafranca Padovana; suor Serenella Bertin è stata inserita nella comunità di Baruchella, 
mentre suor Maria Carla Maniero fa parte della comunità soggiorno “Villa S. Caterina” a Salò.  
Le accompagniamo con la nostra preghiera in questa esperienza che si apre davanti a loro. 
 
Giornata francescana ad Aquileia 
Si è celebrata sabato 21 settembre nella basilica di Aquileia la giornata francescana organizzata dal 
Movimento Francescano Nordest, alla quale hanno partecipato molte suore elisabettine provenienti 
da Pordenone, da Trieste e da alcune comunità di Padova e dintorni. Fra’ Antonio Scabio, ofm, 
presidente del MO.FRA.NE. ha dato il benvenuto alle religiose, ai religiosi e ai tanti terziari 
francescani provenienti dalle diocesi del Triveneto. La relazione della giornata il cui tema era «“Et 
dame fede dricta…” - con Francesco ripartiamo da Aquileia» è stata tenuta da fra’ Pietro Maranesi, 
ofm Capp., docente di teologia dogmatica e francescana. Sono seguite la spiegazione e la visita alla 
basilica di Aquileia, luogo dal quale si è diffusa la fede nelle terre del nord-est. La celebrazione 
eucaristica presieduta dall’Arcivescovo metropolita di Gorizia, mons. Carlo Roberto Maria 
Redaelli, ha concluso questa intensa giornata di fede, di formazione e di fraternità francescana. 
 
Casa “Don Luigi Maran” di Taggì  
Presso la Casa “Don Luigi Maran” di Taggì si è realizzato in questo periodo un importante 
avvicendamento: suor Daria Gaspardo ha concluso il suo prezioso servizio come “Direttrice della 
casa e Coordinatrice del personale”, iniziato il 29 gennaio 2007. Le siamo grate per l’impegno 
generoso, a beneficio di quest’opera e delle persone che essa ospita. Questi sono stati anni 
particolarmente impegnativi nei quali ha preso forma una realtà molto complessa per la cura alla 
persona e per l’aggancio con le tante agenzie del territorio. Molte le iniziative e molti anche i 
riconoscimenti ricevuti “sul campo”, grazie al serio lavoro degli operatori coordinati da suor Daria. 
Alla signora Silvia Morsoletto, che ha maturato una importante esperienza in questo campo, è stato 
affidato ora il compito di portare avanti il lavoro iniziato. A lei tutto il nostro sostegno e l’augurio di 
una buona e fruttuosa collaborazione con le sorelle elisabettine direttamente coinvolte in questa 
“delicata missione” e con tutto il personale della struttura. 
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Casa di spiritualità dei Santuari Antoniani di Camposampiero  
La celebrazione del Capitolo Provinciale dei frati minori conventuali che ha dato origine, alcuni 
mesi fa, alla nuova Provincia italiana di S. Antonio di Padova, ha dato il via in questi mesi a 
importanti cambiamenti e ad altrettanti trasferimenti. Fra questi ne segnaliamo uno significativo 
anche per noi perché riguarda la Casa di spiritualità dei Santuari Antoniani, luogo che molte sorelle 
elisabettine frequentano per corsi di spiritualità, di formazione ed esercizi spirituali e che oltretutto 
vede inserita una comunità elisabettina. P. Giulio Cattozzo che ha diretto la Casa di spiritualità fin 
dagli inizi, è stato nominato superiore della comunità S. Lorenzo a Vicenza e ha quindi passato il 
testimone a un altro confratello di origine brasiliana, p. Joäo Benedito. Ringraziamo p. Giulio per la 
fraterna collaborazione instauratasi in questi anni e per la stima che ha sempre manifestato nei 
confronti della vita religiosa e della Famiglia Elisabettina e gli auguriamo ogni bene per il nuovo 
incarico. Molte hanno già avuto modo di conoscere p. Joäo, collaboratore, per le attività della Casa, 
del nuovo guardiano della comunità dei frati conventuali di Camposampiero. Si tratta non solo di 
nuove persone, ma anche di una nuova impostazione delle attività che si svolgono a 
Camposampiero, nei Santuari Antoniani, nella Casa di Spiritualità e nell’Oasi giovani. A tutti 
auguriamo un buon apostolato a servizio del Regno, secondo il carisma di S. Francesco e di S. 
Antonio di Padova. 
 
Ritiro presenza presso la scuola materna di Aviano 
Domenica 22 settembre, durante la celebrazione eucaristica delle 11.00, la parrocchia di Aviano ha 
voluto salutare e ringraziare le due sorelle elisabettine presenti nella scuola materna e impegnate 
principalmente nella pastorale parrocchiale: suor Victorangelica Marcolin e suor Silviarita Fontana.. 
Con loro però ha ricordato le tante sorelle, alcune delle quali erano presenti, che negli anni sono 
vissute nella comunità elisabettina di Aviano dando la loro preziosa testimonianza nella vita 
fraterna e impegnandosi nell’educazione dei piccoli, nella evangelizzazione e nella carità all’interno 
della realtà parrocchiale. Suor Victorangelica e suor Silviarita erano rimaste nella scuola materna 
dopo il trasferimento delle altre due sorelle e la chiusura della comunità, verificatasi il 21 settembre 
2012. Prolungando la loro presenza si intendeva facilitare l’inserimento del nuovo parroco e 
supportarlo nelle attività della parrocchia. Venendo meno le loro stesse energie ed essendo 
necessaria la loro presenza in altre comunità della Provincia italiana si è ritenuto opportuno 
concludere del tutto l’esperienza all’interno della comunità parrocchiale. Giovedì 26 settembre 
2013, in un clima commosso e grato, abbiamo “riconsegnato definitivamente” al parroco le chiavi 
dell’abitazione della comunità. 
La Parrocchia si è resa presente alla Famiglia elisabettina con una cospicua offerta in denaro per la 
comunità di Talì – Sud Sudan. 
Suor Victorangelica Marcolin è per ora raggiungibile nella comunità “S. Maria degli Angeli” a 
Pordenone. Suor Silviarita Fontana si inserirà nella comunità di Montecchia di Crosara -VR. 
A loro auguriamo una buona ripresa delle energie fisiche e una serena “ripartenza” verso altre realtà 
di vita fraterna e di impegno apostolico. 
 
Realizzazione di due nuove cappelle in due comunità 
In questi mesi vi sono state due piccole ma significative realizzazioni per la vita e la preghiera di 
due comunità: la cappella della comunità “E. Vendramini”, Noviziato a Sarmeola di Rubano e 
quella di Casa “S. Sofia” a Padova. La prima è stata inaugurata il 17 aprile e la seconda lo scorso 17 
settembre con la celebrazione eucaristica e la solenne benedizione alla quale, in entrambi i casi, 
hanno partecipato, oltre alle suore della comunità, molti amici, altre consorelle e naturalmente 
quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’opera.  
 
“Trasloco” della comunità “M. Immacolata” di Taggì a Zovon 
Come già comunicato dalla Superiora generale nell’Assemblea delle superiore dello scorso giugno, 
la parte della struttura di Taggì, conosciuta come ex noviziato, in cui sono vissute finora le sorelle 
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della comunità “M. Immacolata” di Taggì verrà ricostruita e si andrà così a completare il complesso 
di “Casa Don Luigi Maran”. La necessità di liberare al più presto la struttura per i lavori e la ricerca 
di un ambiente idoneo ad ospitare le sorelle della comunità “M. Immacolata”, hanno portato a 
individuare la casa di Zovon, già abitata dalla comunità “S. Giuseppe”, come possibile residenza.  
Il passaggio è previsto entro la metà di ottobre. Ringraziamo le sorelle della comunità “S. 
Giuseppe” di Zovon per l’impegno e la collaborazione nella cura della casa e nell’accoglienza di 
queste nuove sorelle. Ricordiamo le sorelle della comunità “M. Immacolata” che vivono la fatica 
del trasferimento. A tutte auguriamo una buona esperienza di vita fraterna nell’accoglienza 
reciproca e nella collaborazione in questa nuova realtà. 
 

 
 

Delegazione d’Egitto 
 

Il 29 settembre suor Huwada Maharus ha rinnovato i voti nella comunità della Caritas; erano 
presenti anche le sorelle della comunità Studio di Ghiza con le postulanti. L’accompagniamo con la 
nostra preghiera perché viva con gioia la sua consacrazione nella Famiglia Elisabettina. 
Il 4 ottobre, festa di San Francesco nostro padre, pur tra il clima d’insicurezza dell’Egitto, verrà 
celebrata, per tutti i francescani e le francescane, la messa nella chiesa di San Giuseppe al Cairo alle 
ore 10.30 presieduta dal Padre Kamal Labib, provinciale dei francescani. 
In quel giorno suor Irin Safwat rinnoverà i voti nella sua comunità a Maghagha; a lei i nostri auguri 
di perseveranza e fedeltà. 
I giorni 19-20 ottobre ci sarà un incontro, guidato dal padre gesuita Nader Mechel, per le 
infermiere nella scuola della Sacra Famiglia al Cairo; vi parteciperanno anche alcune sorelle 
elisabettine. 

Con sollievo possiamo comunicare che il 21 settembre tutte le scuole hanno dato inizio all’anno 
scolastico regolarmente, anche se c’erano delle incertezze e poca sicurezza per la situazione del 
Paese. Vogliamo ringraziare e pregare per tutti coloro che s’impegnano per il bene del Paese e il 
futuro di ogni persona in particolare per i bambini. Fidiamoci del Signore che ci guida e ci 
accompagna e chiediamo che ci custodisca tutti. 
 
 

Kenya 
 

Dal 29 settembre al 5 ottobre a Naro Moru Disabled Childrens Home ci sarà l’equipe medica 
ortopedica del Gaslini di Genova per il solito controllo e visita dei bambini che sono stati operati a 
gennaio 2013 e preparazione della lista operatoria per gennaio 2014. A loro la nostra riconoscenza e 
gratitudine per il prezioso e nobile lavoro che con amore e dedizione continuano già da molti anni. 
 
Congratulazioni! Venerdì 4 ottobre, festa di S. Francesco, presso l’Università Cattolica, (CUEA) 
suor Martha W. Wanjau conseguirà la Laurea in Social Ministry, (Assistente sociale) con una tesi 
dal titolo: “Integral development of children with Physical Disabilities” (Sviluppo integrale di tutte 
le potenzialità dei bambini portatori di handicap). Ci congratuliamo con lei e le auguriamo di 
esprimere nella vita l’esperienza e la ricchezza acquisita nel percorso di studi in particolare nel suo 
nuovo mandato al Naro Moru Disable Childrens’ Home. 
 
Dal 19 al 20 ottobre l’A. O. S. K. (USMI) del Kenya celebra l’annuale Assemblea Generale al 
ChemChemi-Nairobi. E’ particolarmente impegnata nella preparazione, come segretaria generale, 
suor Agnes Wamuyu. L’Assemblea è un momento speciale di condivisione e crescita nella 
comunione intercongregazionale. 
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Per l’occasione è stato invitato il nuovo Nunzio Apostolico. Questa assemblea è elettiva, eleggerà la 
nuova Presidente e il Consiglio direttivo per l’animazione dei prossimi tre anni. Vi parteciperà suor 
Antonia Nichele. 
 
Dal 17 al 21 ottobre nella comunità di Nthagaiya avrà luogo un tempo di “Come and See” per un 
gruppetto di ragazze impegnate nel discernimento vocazionale. Saranno accompagnate in 
particolare da suor Margaret, suor Eva Pauline e suor Rose Catherine. Seguiamole con la nostra 
preghiera perché nel loro discernimento siano aperte e disponibili ad accogliere l’invito a seguire il 
Signore. 
 
Dal 20 al 26 ottobre c’è l’annuale incontro-workshop intercongregazionale di tutte le animatrici 
vocazionali, (C.A.V.A) presso la Casa di Spiritualità delle Suore Dimesse. Parteciperà all’incontro 
suor Rose Catherine W. Mwangi. 
 
Welcome (benvenute!): Il giorno 19 ottobre, la comunità del Kenya, è onorata di accogliere le 
sorelle che comporranno la nuova comunità di Talì. Prima di raggiungere il Sud-Sudan sosteranno a 
Karen per un periodo di studio della lingua inglese. 
Alla nuova comunità esprimiamo il nostro “welcome”(benvenute) e auguriamo di iniziare con 
l’entusiasmo dei discepoli il cammino per Talì. 
 

 
 

 
In pace 

 
 
Il Signore ha chiamato con sé: 

suor Maria Rawhia Abbadi Tanious l’11/09/2013 a Ghiza (ex delegazione)-Egitto all’età di 77 anni. 
suor Annadele Marcato il 20/09/2013 nell’infermeria di Taggì all’età di 97 anni. 
suor Elisangela Marchetto il 27/09/2013 nell’infermeria di Taggì all’età di 93 anni. 
suor Firmina Ravagnolo lo 01/10/2013 nell’infermeria di Casa Madre all’età di 98 anni  

Ringraziamo il Signore per la vita operosa e la testimonianza di queste sorelle nella nostra famiglia 
religiosa e ringraziamo pure le sorelle che le hanno accudite con amore e accompagnate nell’ultimo 
tratto di vita. 
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