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 Istituto suore terziarie francescane elisabettine 

  
 

 

  
 
 

 
 

«Le persone viaggiano per stupirsi  
delle montagne, dei fiumi, delle stelle  

e passano accanto a sé stesse senza meravigliarsi» 
(S. Agostino)  

 

 
 

«Per arrivare all'alba, non c'è altra via che la notte» 
(K. Gibran) 

 

 
 

«Lo sciocco cerca la felicità lontano,  
il saggio la fa crescere ai suoi piedi» 

(J. Openheim) 
 

 





Notizie dalle Circoscrizioni 
 
 

Provincia italiana 
 
Assemblea superiore 
Si svolgerà presso la Casa di Spiritualità di Camposampiero, dalle 15.00 di venerdì 28 settembre al 
pranzo di domenica 30 settembre p.v., l’Assemblea di inizio anno a cui sono invitate tutte le 
superiore delle comunità della Provincia italiana.  
È un importante appuntamento per ritrovarsi, riprendere il cammino dopo la pausa estiva e 
progettare insieme la vita delle comunità, aiutate dalle indicazioni della Chiesa, alla vigilia 
dell’apertura dell’anno della fede, e dalle linee guida offerte dalla Superiora generale per tutta la 
Famiglia elisabettina. 
 
Appuntamento per le animatrici vocazionali 
Le animatrici vocazionali della Provincia italiana si incontreranno domenica 23 settembre 2012 a 
Casa S. Sofia - Padova per la progettazione dell’anno 2012-2013. 
Sarà un’opportunità importante per approfondire la conoscenza reciproca, condividere le esperienze 
estive e quelle in atto nei diversi luoghi in cui ciascuna opera.  
Si coglieranno insieme gli indicatori di cammino utili per i giovani e per le sorelle stesse. 
 
Meeting giovani: “Chiedimi come sono felice”. 
Nei giorni 7-9 settembre 2012 alcune sorelle parteciperanno, offrendo contributi di vario genere, al 
Meeting dei giovani organizzato dai frati minori del Veneto e Friuli Venezia Giulia. L’evento avrà 
luogo nel Convento Chiesa Votiva di Treviso. Le giornate prevedono proposte di contenuti, 
workshop/laboratori sui pilastri della felicità, “passi di gioia” per le strade di Treviso, 
testimonianze. 
 
In Terra Santa 
Dal 5 al 14 agosto 2012 suor Franca Bonato e suor Isabella Calaon hanno partecipato al 
pellegrinaggio in Terra Santa organizzato insieme ai frati Conventuali.  
L'esperienza ha coinvolto una ventina di giovani e si è rivelata di grande ricchezza per ciascuno. 
I giovani pellegrini, attraverso esperienze inconsuete e visitando alcuni luoghi inediti rispetto ai 
tradizionali pellegrinaggi, hanno potuto camminare sulla Terra di Gesù riscoprendo e gustando 
significati profondi per propria vita. 
Continuiamo a seguirli con la preghiera perché il seme gettato cresca e maturi la vocazione a cui 
ciascuno è chiamato. 
 
Nella Valle Reatina 
Una decina di giovani, accompagnati da alcune sorelle elisabettine e da un frate conventuale, hanno 
partecipato al pellegrinaggio a piedi nella Valle Reatina dal 18 al 25 agosto 2012. La proposta 
rientra nel progetto di PGV elisabettina ed è stata pensata e proposta dalla Casa Incontro di Assisi, 
in collaborazione con sorelle provenienti da varie comunità che hanno partecipato al cammino e 
offerto supporto logistico. 
I giovani hanno camminato, pregato, contemplato e sostato nei luoghi cari a Francesco d’Assisi. 
Anche a loro auguriamo che il tocco della grazia renda gioiosa e pronta la risposta alla vocazione 
che il Signore ha donato a ciascuno. 
 
 

 



Delegazione d’Egitto-Sudan 
Nei giorni 2- 8 settembre si terrà un corso di esercizi spirituali a El Dokki. Guiderà la riflessione P. 
Adel Zakka. 
Il 5 settembre Madre Maritilde concluderà la sua visita alle comunità d’Egitto. Con lei tornerà in 
Italia anche sr Annamaria Caporale che conclude la sua presenza in questa terra che ha molto amato 
e servito per più di quarant’anni. La ringraziano di cuore per la sua generosità le sorelle d’Egitto che 
con lei hanno collaborato e tutte le persone che l'hanno conosciuta e la ricordano con il suo bel 
sorriso. 
Il 16 settembre ci sarà l’incontro delle maestre del noviziato intercongregazionale a El Dokki 
guidato dal Padre Nader gesuita. Avrà lo scopo di organizzare l’attività formativa per il nuovo anno. 
 

 
Comunicazioni 

Dal 10 al 15 settembre avrà luogo in Casa Madre il Consiglio generale allargato (Consiglio 
generale e le Superiore delle quattro Circoscrizioni). Sarà un incontro di coinvolgimento e di 
partecipazione per concretizzare la pianificazione del sessennio 2011-2017. 

Comunichiamo con un po’ di anticipo che sabato 27 ottobre dalle ore 15.00 alle 18.00 in Casa 
Madre ci sarà una presentazione ed esposizione di antiche icone russe: ogni pezzo è unico. Sarà 
realizzata dall’Academia – Ikon Rus’ il cui responsabile di area è il signor Rugin Paolo. 
 

 
Nella pace 

Il Signore ha chiamato a sé: 
suor Ernesta Marchiori il 3 agosto 2012 nell’infermeria di Taggì, all’età di anni 90; 
suor Biancangela Elburgo il 9 agosto 2012 nell’infermeria di Taggì all’età di anni 84; 
suor Annacarla Colautti il 22 agosto 2012 nella comunità “Beata Elisabetta” del Lido-Venezia 
all’età di 90 anni; 
suor Luigia Zanchetta l’1 settembre 2012 nella comunità “Don Luigi Maran” Pordenone all’età di 
85 anni. 
 
Ringraziamo il Padre per la vita e la testimonianza di queste sorelle nella nostra famiglia e un grazie 
anche alle sorelle che le hanno accompagnate con amore e cura nell’ultimo tratto della loro vita. 
 
 
 

 
Fioretti di Madre Elisabetta 

Un giorno Madre Vendramini si era recata con un’altra suora in un negozio 
per fare delle compere di vestiario. Al momento di dover pagare si trovò 
confusa: non aveva la somma sufficiente. Non si sa che cosa abbia detto a 
Dio, nell’intimo in quel momento: il fatto è che un signore presente si 
avvicinò e offrì non la somma mancante ma l’importo per intero. 
Il vedere come la madre era sempre esaudita entusiasmava le suore. 

Testimonianza di suor Scolastica Corrente 


