
 
ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE 

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA 

 

 

Riprendiamo, dopo un tempo di intensi avvenimenti di famiglia: capitolo provinciale e assemblee 
quadriennali, la normalità del foglio di collegamento che ci tiene “in rete”. 
Ringraziamo il Signore per aver accompagnato questo tempo di particolare impegno con la luce 
del suo Spirito, donandoci serenità nei discernimenti e fiducia per continuare il cammino. 
Un grazie sentito a ciascuna per la vicinanza, la preghiera, l’affetto, la condivisione dei cammini 
delle diverse circoscrizione. 
Il Signore benedica l’impegno di tutte! 
 

 

4 ottobre – San Francesco di Assisi 

 

I frati che vissero con lui, inoltre sanno molto bene 
come ogni giorno, anzi ogni momento affiorasse 
sulle sue labbra il ricordo di Cristo; con quanta 
soavità e dolcezza gli parlava, con quale tenero 
amore discorreva con Lui. La bocca parlava per 
l'abbondanza dalla pienezza del cuore, e quella sorgente di illuminato amore che lo riempiva 
dentro, traboccava anche di fuori. Era davvero molto occupato con Gesù. Gesù portava sempre nel 
cuore, Gesù sulle labbra, Gesù nelle orecchie, Gesù negli occhi, Gesù nelle mani, Gesù in tutte le 
altre membra. Quante volte, mentre sedeva a pranzo, sentendo o pronunciando lui il nome di Gesù, 
dimenticava il cibo temporale e, come si legge di un santo, «guardando, non vedeva e ascoltando 
non udiva». C'è di più, molte volte, trovandosi in viaggio e meditando o cantando Gesù, scordava di 
essere in viaggio e si fermava a invitare tutte le creature alla lode di Gesù.  

Tommaso da Celano, Vita Prima, FF 522.  

 

 

 

Provincia Italiana  

 

Assemblea delle superiore 

La consueta Assemblea delle superiore per la programmazione del nuovo anno e la consegna degli 

Atti del IV Capitolo Provinciale si svolgerà in Casa Madre, dalle ore 15.00 di venerdì 12 ottobre 

alle ore 17.00 di domenica 14 ottobre 2018; avrà per tema Con il suo stesso cuore. Sarà presente 

la superiora generale, suor Maria Fardin, che presenterà le linee programmatiche del sessennio 

2017-2023.  
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Assemblea di PGV 

Sabato 1 e domenica 2 settembre 2018, in Casa S. Sofia, ha avuto luogo l’Assemblea di PGV della 

Provincia italiana. È stato un tempo di condivisione fraterna, di verifica delle attività estive e di 

programmazione del nuovo anno. 

 

Consiglio Provinciale 

Con la prima settimana di settembre il Consiglio Provinciale è residente al completo, dopo l’arrivo 

di suor Chiara Carlon e suor Donatella Lessio. 
 

Di seguito riportiamo i numeri telefonici e gli indirizzi e-mail: 
 

suor Paola Rebellato    049.8240710  superiora.provinciale@elisabettine.it  

suor Paola Cover     049.8240713  vicaria.provinciale@elisabettine.it  

suor Antonella De Costanza   049.8240718  decoa1963@gmail.com  

suor Chiara Carlon   049.8240719  chiaramasina@yahoo.it  

suor Donatella Lessio   049.8240714  segretaria.provinciale@elisabettine.it  
 

Giornata francescana  

Sabato 27 ottobre presso l’Opera della Provvidenza “S. Antonio” (OPSA), avrà luogo l’annuale 

appuntamento rivolto a tutti i francescani e simpatizzanti presenti nel Nord-Est.  

L’incontro, animato da fra Stefano De Luca, ofmcapp, avrà come tema: Francescani in un’Europa 

che cambia in dialogo con le diversità di età, cultura e religione.  
 

Cucine popolari 

In vista della ristrutturazione degli ambienti di residenza della comunità, il giorno 22 settembre,  le 

sorelle hanno lasciato le Cucine Popolari.  

Un sentito grazie va a suor Ameriga Pastrello, trasferita nella comunità soggiorno “E. Vendramini” 

- Arcella, per i trent’anni spesi con dedizione e amorevolezza in quel luogo di periferia. Un 

caloroso grazie anche  a suor Giampierina Ferro, ora membro della comunità “S. Elisabetta” - Casa 

Madre, per tutto il bene compiuto a favore delle persone disagiate. Grazie anche a suor Lia 

Ragagnin, trasferita in Casa Madre, per la sua disponibilità e presenza discreta.  Un ringraziamento 

affettuoso e particolare va a suor Liafrancesca Gianesello per quanto ha saputo essere e fare nella 

fedeltà alla parola del Vangelo avevo fame e mi avete dato da mangiare, ero nudo e mi avete visto. 

Il nostro ricordo per lei, che sta proseguendo la terapia riabilitativa a Taggì, si fa intercessione 

presso il Padre perché la accompagni in questo periodo non facile.  

Suor Albina Zandonà e suor Federica Menara continueranno a garantire il servizio con la 

collaborazione di altre sorelle.   

A conclusione dei lavori verrà costituita una nuova comunità. 
 

Pastorale giovanile vocazionale. 

Dall’8 al 10 settembre si è svolto, presso la nostra casa in Assisi, l’incontro sul tema “affettività-

sessualità” richiesto da un gruppo di giovani della parrocchia di S. Stino di Livenza, della diocesi di 

Concordia-Pordenone, animato da una coppia Ivana e Pierluigi (dell’equipe Notre Dame de Paris), 

da un frate minore conventuale fra Fabrizio De Lellis e suor Emiliana Norbiato. Dall’incontro i 

giovani si sono portati via alcune chiarezze e approfondimenti circa la relazione che deve esistere 

tra il mondo degli affetti (sentimenti, emozioni, pensieri) e la gestione della propria corporeità. 
 

In occasione della festa di s. Francesco, in Assisi, nella notte tra il 29 ed il 30 settembre, sono 

convenuti 300 gifrini della regione Campania, per partecipare al pellegrinaggio chiamato “8500 

passi con Francesco” organizzato dai frati francescani in collaborazione con le suore elisabettine e 

le suore francescane missionarie di Assisi. Quest’anno infatti l’olio della lampada che arde di fronte 

alla tomba di s. Francesco, sarà offerto dalla regione Campania. 
 

Dal 31 ottobre al 4 novembre ad Assisi ci sarà il 39° convegno nazionale Giovani verso Assisi dal 

titolo “Gustate e vedete, la sapienza con Francesco” al quale parteciperanno giovani di tutta Italia 

mailto:superiora.provinciale@elisabettine.it
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insieme a suor Barbara Danesi, suor Marita Girardini, suor Mariateresa Dubini e suor Emiliana 

Norbiato. 
 

Cambio indirizzo posta elettronica 

La comunità “Via di Natale 2” ha attivato un nuovo indirizzo mail: 

aviano.pn@elisabettine.it 

 

 

 

Provincia Egitto 
 

Partenza 

Il 25 settembre 2018, suor Soad Youssef ha lasciato l'Egitto per inserirsi nella comunità del 

Consiglio generale. Certamente la sua partenza creerà un grande vuoto. Con cuore riconoscente le 

auguriamo ogni bene, un buon inserimento nel compito che le è stato affidato, le assicuriamo il 

nostro ricordo, la nostra preghiera e chiediamo a lei di non dimenticarci. Buon Viaggio e buona 

permanenza in Italia. 
 

Rinnovazione dei voti 

Il 27 settembre 2018 suor Hwaida Mahrus e suor Irin Safwat hanno rinnovato i voti a El Dokki. 

Ricordiamo queste nostre sorelle perché vivano con gioia la loro consacrazione a Dio nella nostra 

famiglia elisabettina 
 

Formazione 

Dall’11 al 13 ottobre 2018 le sorelle juniores avranno un incontro presso la scuola delle suore del 

Buon Pastore al Cairo. Affronteranno il tema “Cosa devo fare? Consacrate nel mondo ma non del 

mondo”, con la guida di P. Maron Mubarak missionario libanese. 
 

Dal 5 all’8 settembre 2018, si terrà nella sede del Seminario Francescano a Giza – Omraneia, un 

incontro per formatori e formatrici dal tema: Nuove visioni di un mondo che cambia con le sue 

esigenze. I relatori: p. Maroni e fra Giovanni Salonia. Vi parteciperanno suor Manal Jaqoub e suor 

Mariam Abdel Tawab. 
 

Il 12 ottobre 2018 si terrà, nella scuola della Sacra Famiglia dei padri Gesuiti, un incontro per le 

responsabili del Segretariato generale delle scuole cattoliche. Vi parteciperanno suor Annarosa e 

suor Mervat. 
 

Il 14 ottobre 2018, nella sede della scuola del Sacro Cuore, a Gamra, l’ USME terrà un incontro 

sulla esortazione apostolica di Papa Francesco “Rallegratevi ed Esultate. Chiamata alla santità nel 

mondo contemporaneo”. L’incontro inizierà con la celebrazione Eucaristica presieduta da 

monsignor Adel Zaki, Vescovo latino, cui seguirà la relazione di P. Maron Mubarak dei missionari 

libanesi. Vi parteciperanno suor Faiza Ishak e suor Maria Peruzzo. 
 

Il 27e il 28 ottobre 2018 ci sarà un incontro per le sorelle infermiere nella scuola della Sacra 

Famiglia dei Padri gesuiti al Cairo; vi parteciperà suor Sahar Gerges. 

 

 

 

Delegazione America Latina 

 
Movimenti 

Il giorno 19 settembre u. s., la delegata, suor Cristina Bodei, e la consigliera, suor Jessica Roldan, 

sono giunte a Carapungo – Quito, sede della delegazione. Suor Francesca Lenarduzzi, consigliera e 

vicaria, continuerà il suo servizio in Argentina. 

mailto:aviano.pn@elisabettine.it
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Atti dell’Assemblea 

Nel mese di ottobre si consegneranno gli atti della III Assemblea di Latino America alle comunità, 

sia quelle dell’Argentina, sia quelle dell’Ecuador. 
 

Argentina 
 

Ricorrenze e celebrazioni 

Domenica 30 settembre tutta la Famiglia Francescana della diocesi di Portoviejo ha realizzato una 

missione nella comunità Salinas che appartiene alla Cappella santa Rosa della Parrocchia di san 

Vincente. È la seconda esperienza di questo tipo e ci si è preparati con molto entusiasmo. Il gruppo 

di donne che “simpatizzano” per la spiritualità elisabettina vi ha partecipato insieme a una suora 

della comunità e a persone di altri gruppi della parrocchia san Paolo. È una bella preparazione alla 

festa di san Francesco. 
 

Il 29 e il 30 settembre si è tenuto, a Tachina, il primo incontro per ragazzini e giovani “de los 

recintos del campo”. Parteciperanno circa 200 ragazzi con le loro rispettivi catechisti. Tema 

dell’incontro: Con Gesù e con Francesco camminiamo con allegria e costruiamo la pace. 
 

La scuola San Francesco di Tachina celebra 30 anni della fondazione. Durante tutto il mese di 

ottobre si realizzeranno celebrazioni francescane. L’atto centrale sarà il 4 ottobre con “arrullos” a 

san Francesco, S. Messa e un pranzo comunitario. Molte suore elisabettine hanno lavorato in questa 

istituzione educativa della diocesi e hanno lasciato il loro colore elisabettino! 

 

 

 

Delegazione del Kenya 
 

Incontro superiore 

Le superiore della delegazione si incontreranno nei giorni 27-28 ottobre per pianificare l'anno 

secondo gli atti dell'assemblea. 
 

Formazione 

Dall’1 al 6 ottobre si terrà a Mombasa l’incontro nazionale cattolico per l'aggiornamento delle 

infermiere.  

Parteciperanno tutte le nostre sorelle infermiere incaricate nei dispensari. 
 

Cambio indirizzo posta elettronica 

Indirizzo mail della delegata, suor Agnes Wamuyu Ngure: 

fesdelegation@gmail.com 

 

 

 

Dal Consiglio generale 

 
Giovedì 27 settembre, suor Soad Youssef, è nuovamente arrivata in Italia e si è inserita nella 

comunità del Consiglio generale per vivere appieno il suo servizio di consigliera generale. 

A lei auguriamo di avviarsi serenamente nel servizio che la Famiglia le ha affidato e di sentirsi certa 

del ricordo di tutte noi. 

 

 

 

 

mailto:fesdelegation@gmail.com
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Comunità di Talì – Sud Sudan 

 

Arrivi e partenze 

In questi mesi nella comunità comboniana di Talì ci sono stati alcuni avvicendamenti; abbiamo 

accolto padre Roy per il servizio pastorale e fratel Gregor che sostituisce fratel Claudio e suor 

Chiara nel dispensario. Fratel Claudio ha poi lasciato la comunità all’inizio di agosto per un nuovo 

servizio a Mapourdit. 

Dal 3 al 14 settembre la scuola ha avuto il suo break tra secondo e terzo trimestre, in questo tempo 

di vacanza suor Anastasia e fra Martin hanno organizzato un workshop di 5 giorni con bambine e 

bambini dei gruppi di Crucedars e Altar Boys secondo il programma di Justice and Peace. I 70 

bambini coinvolti sono stati quelli delle tre cappelle di Dari, Betkwetch e Loro. 

Dal 17 settembre la scuola ha ripreso la sua attività e si prepara a celebrare la sua festa annuale, la 

festa di san Daniele Comboni il 10 ottobre. Le lezioni sono quindi intercalate da vari altri momenti 

in preparazione a questo grande appuntamento. 

 

 

 

Nella pace 

 

Nei mesi di luglio, agosto e settembre, il Signore ha chiamato a sé:  
 

suor Ettora Raccanello di anni 87 - 24 luglio 2018, - Taggì di Villafranca  

suor Florentina Melato di anni 98 - 14 agosto 2018,- Taggì di Villafranca 

suor Diletta Crivellaro di anni 91 - 23 agosto 2018, Montegrotto PD  

suor Ginadele Barea di anni 77 - 15 settembre 2018, - Taggì di Villafranca 

suor Carla Dario di anni 80 - 16 settembre 2018, Taggì di Villafranca PD  

Rendiamo grazie al Signore per la vita di queste nostre sorelle e per averle volute nella nostra 

Famiglia religiosa per vivere e testimoniare il Suo amore misericordioso. Sono state un dono per 

tutte noi; esempi di dedizione, di carità e di vita offerta. 

Un sentito ricordo per le comunità che le hanno accompagnate nell’ultimo tratto della loro vita e per 

tutto il personale che le ha curate e assistite. 

 

 

 
 
 


