
 
ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE 

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA 

 

 
 
 

 
AMAMI TU 
 

Amami Tu, Signore! 
Anche se non sono amabile 
anche se sono povera… 
anche se Ti amo poco 
anche se non lo merito. 

 
Quando mi alzo, al mattino, piena 
di velleità 
quando mi corico, la sera, piena di 
delusioni 
quando lavoro per inerzia 
quando mi riposo in maniera 
alienante 
quando prego in un modo dissipato 
quando non ho voglia di amarTi 
quando presumo di amarTi  
senza amare gli uomini 
quando m’illudo di amare 
gli uomini senza amare Te 
 

quando temo di amare troppo 
quando temo di compromettermi 
quando fuggo l’amore 
quando nessuno mi ama. 

 Adriana Zarri , Litanie dell’amore  
 
 
Accompagnate da questa preghiera di Adriana Zarri, viviamo e celebriamo la festa del nostro 
patrono S. Francesco: sia celebrazione del suo ardente amore per il Signore e per tutte le sue 
creature e, in questo, ci doni la gioia e la grazia di seguirlo e imitarlo. 
 

 
 
 
 

http://leggoerifletto.blogspot.it/2016/08/litanie-dellamore-adriana-zarri.html
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Provincia Italiana 
 
Ingresso in noviziato  
Comunichiamo con gioia che il prossimo 9 ottobre 2021 Annamaria Saponara, giovane che 
nell’anno trascorso ha compiuto la tappa del postulato nella comunità di Crotone, inizierà 
l’esperienza del noviziato nella comunità di Casa “S. Sofia” a Padova.  Siamo contente di 
accompagnare Annamaria con il nostro ricordo fraterno e con la preghiera. Ci sentiamo grate 
e rafforzate nella fiducia che il Signore continuerà a chiamare altre giovani a condividere il 
dono della vocazione elisabettina. 
 
Assemblea delle superiore 
Torna nuovamente in presenza l’Assemblea delle superiore per programmare il nuovo anno. 
Si svolgerà a Villa Immacolata - Torreglia, dal pomeriggio di venerdì 15 ottobre al pranzo di 
domenica 17 ottobre 2021.  

Sarà presente la superiora generale per la presentazione della progettazione e per altre 
informazioni anche in vista della preparazione al V Capitolo provinciale. 

Nel pomeriggio del 14 ottobre e nella mattinata del 15 è programmato un incontro con le 
superiore più giovani. 

41° Incontro nazionale Giovani verso Assisi 2021 – Cum Tucte le tue creature 
Riprende quest’anno il consueto convegno annuale Giovani verso Assisi. Concluso il ciclo 
sulle virtù e i vizi, proposto come itinerario dal 2014 al 2019, sarebbe dovuto iniziare lo 
scorso anno un nuovo percorso tematico. 
Nel novembre 2020, a causa della pandemia è stato svolto l’incontro online di una giornata, 
definita Giovani verso Assisi Special edition che ha fatto da introduzione all’edizione in 
presenza di quest’anno. Si apre ora un ciclo di nuove tematiche scelte già nel 2018 
attraverso un sondaggio fatto con i giovani. Il primo tema sarà Cum tucte le tue creature: Per 
un pianeta più umano (il nostro rapporto con il creato, l’ambiente e l’ecologia). 
Il convegno prevede momenti comunitari di preghiera e riflessione; testimonianze, lectio 
divina, celebrazione penitenziale. Il percorso si snoderà nei giorni 28 ottobre-1 novembre 
attraverso questi passaggi: cambio di sguardo (1° giorno); conversione (2° giorno); creatività 
nelle relazioni (3° giorno); cura nelle relazioni con gli altri e con il creato (4° giorno); 
generatività e rigenerazione (ultimo giorno che sarà gestito dalle varie regioni di provenienza 
dei giovani). Vi parteciperanno alcune suore elisabettine. 
 
Reliquia di S. Antonio ad Aviano e Polcenigo 
Nel contesto del Progetto Antonio 2022 per la celebrazione dell'ottavo centenario della 
vocazione francescana di S. Antonio di Padova (https://www.antonio2022.org/), giovedì 14 
ottobre 2021 una reliquia del Santo giungerà in pellegrinaggio, a piedi, ad Aviano (PN), 
sosterà presso il CRO per poi raggiungere Polcenigo. Qui sarà accolta dalla comunità 
parrocchiale di S. Giacomo, dove risiedono le nostre sorelle elisabettine e dove alle ore 20.30 
si terrà una veglia di preghiera. 
Invitiamo le sorelle in zona a partecipare e a coinvolgere anche conoscenti, fedeli, giovani, 
devoti del Santo. 

 
 
 

https://www.antonio2022.org/
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Provincia di Egitto 
 

Formazione 
Nei giorni 28 e 29 Settembre c’è stato l’incontro per le suore dai 35 ai 50 anni di età, al 
Mokattam, dalle suore comboniane. 
Nel primo giorno il relatore, P Murad Mugialla, Superiore provinciale dei francescani in 
Egitto, ha affrontato un tema importante e attuale: “Come vivere la gioia della consacrazione 
con le sfide del mondo di oggi”. Nel pomeriggio, via zoom, c’è stato un intervento di suor 
Maria Fardin, Superiora generale, sul tema dell’Appartenenza. 
Nel secondo giorno il dott. Yusry, psicologo, ha parlato di alcune tematiche inerenti la 
crescita umana e fraterna: l’equilibrio, la maturità personale, la collaborazione, la 
responsabilità e il dialogo. A conclusione, suor Faiza Ishak, Superiora Provinciale ha proposto 
una riflessione su: “La gioia della consacrazione”. 
 
Il 1° ottobre si terrà l’incontro USME al quale parteciperanno suor Faiza Ishak, Superiora 
provinciale e suor Maria Peruzzo, Vicaria provinciale. Sarà presente Sua Ecc. Mons. Claudio 
Lurati, vescovo latino, che tratterà il tema “Una chiesa sinodale: partecipazione, condivisione 
e missione”. Un secondo argomento sarà trattato dal Nunzio Apostolico Sua Ecc. Mons. 
Nicolas Thevenin sul tema “Condivisione e partecipazione nella vita religiosa”.   

Celebrazioni 
La festa di S. Francesco sarà preceduta da un triduo di preghiere preparato dai nostri fratelli 
Francescani e comprenderà anche il Transito, celebrato il giorno 2 ottobre. Il giorno 4 
ottobre, nella chiesa di S. Giuseppe ci sarà la celebrazione Eucaristica solenne presieduta da 
sua Ecc. Mons. Nicolas Thèvenin, Nunzio apostolico.  

Riavvio attività 
Il 9 ottobre, dopo una lunga vacanza dovuta dalla pandemia, ci sarà l’apertura ufficiale delle 
scuole in presenza. 

Collaborazione 
Il giorno 22 settembre suor Chiara Latif è partita per Talì, in aiuto e sostegno alla comunità. 
Si fermerà tre settimane. La ringraziamo per la sua disponibilità e generosità.  

 
 

Delegazione America Latina 
Celebrazioni 
Tra settembre e ottobre le sorelle della comunità di Loma Hermosa parteciperanno alle varie 
celebrazioni del 60° della loro diocesi di San Martin (Bs As), Argentina. 
 

IL 4 ottobre, sesta di San Francesco di Assisi, a Burzaco, un gruppo di giovani che si ispirano 
alla spiritualità di Madre Elisabetta, festeggeranno il quarto anniversario dell’inizio del loro 
cammino, con la partecipazione dei membri del gruppo “isabelinos para el mundo” 
(elisabettini per il mondo). 
 
Pastorale giovanile 
Il 9 ottobre suor Monserrate Sarabia parteciperà alla missione giovani organizzata dalla 
pastorale giovanile della diocesi di San Martin, dal titolo: "Io starò con voi tutti i giorni". 
Dal 12 al 14 di ottobre si realizzerà un laboratorio per gli animatori vocazionali organizzato 
per la conferenza episcopale ecuadoriana tema: “La taxonomia delle generazioni nel 
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discernimento vocazionale”. Relatori: dott.ssa Maria Elisa Acosta y mons. Vicente Saeteros. 
Vi parteciperanno alcune suore incaricate della pastorale giovanile vocazionale. 
 

Formazione 
Dal 18 al 22 ottobre suor Monserrate Sarabia parteciperà all´incontro nazionale per 
formatori dal titolo: "Artigiani di comunione", organizzato dalla Confar (vita consacrata 
argentina). 
 

Dal 30 ottobre al 1 novembre in Carapungo si terrà l’incontro intercomunitario durante il 
quale festeggeremo anche il 25° di suor Ondina Blondet. Nell’incontro approfondiremo il 
tema dell’anno “la grazia del lavoro” e saremo accompagnate per una riflessione 
francescana dal direttore della facoltà teologica francescana di Quito, prof. Marino Cañar. 
Inoltre affronteremo il tema delle nostre emozioni in tempo di pandemia accompagnate 
dalla terapeuta Janenet Rocio Alvarez. 

 
 

Delegazione Kenya 
 

Celebrazioni 
Anche noi, come tutte, ci stiamo preparando per la festa di San Francesco con la novena; 
speriamo di poterci unire con la famiglia francescana per la celebrazione del transito. 
 
Centro di Naromoru 
Dopo quasi due anni di assenza a causa della pandemia di Covid, i medici ortopedici italiani 
dell’ospedale ortopedico “Gaslini” di Genova, sono arrivati a Narumoru per preparare i 
bambini per gli interventi chirurgici che saranno eseguiti nel mese di novembre. Ringraziamo 
il Signore e con molta cordialità ringraziamo anche loro. 
 
Professione perpetua 
Siamo felici di annunciare la professione perpetua, il giorno 23 ottobre, alle ore 10.00, di due 
nostre sorelle: 

suor Ann Nyambura Muwangi e suor Virginia Mwende Maundu 
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Auguriamo a suor Ann e a suor Virginia di vivere nella gioia e nella pace questo importante 
momento della loro vita nel quale dichiareranno apertamente la loro volontà di appartenere 
per sempre al Signore e alla Famiglia elisabettina. Per questo assicuriamo la nostra preghiera 
e il nostro fraterno affetto.  
 
 

Talì 
 

Come già hanno lasciato intuire le sorelle della Provincia di Egitto, la comunità di Talì vive un 
momento di grande precarietà dovuto soprattutto a questioni di salute delle suore e dei 
familiari. 
Nulla di grave e di irrisolvibile, ma questioni che necessitano di tempi e, per suor Anastasia, 
anche di un tempo di rientro in Kenya. Per questa ragione suor Chiara Latif, della Provincia di 
Egitto, che già conosce la realtà di Talì e del Sud Sudan, ha raggiunto, anche se per un tempo 
limitato, suor Vittoria. Insieme continuano il servizio in quella terra e noi tutte le sosteniamo 
col nostro ricordo e la nostra preghiera. 
 
 

Consiglio generale 
 
Assemblea di Governo 
Da giovedì 7 alla domenica 10 ottobre 2021 il Consiglio generale sarà impegnato, insieme ai 
quattro Consigli di Circoscrizione, nella celebrazione dell’Assemblea di Governo alla quale, in 
tempi stabiliti parteciperanno anche le sorelle econome. 
 
Dopo aver lungamente pensato, abbiamo stabilito di utilizzare la modalità on-line che ci 
vedrà impegnate per circa quattro ore al giorno: 
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Italia ore 15.00 - 19.00; Ecuador ore 8.00 - 12.00; Argentina ore 10.00 - 14.00;  
Egitto ore 15.00 - 19.00; Kenya ore 16.00 - 20.00. 

 
Una modalità, quella on-line, che, pur “a distanza”, vorremmo avesse la forza di farci sentire 
insieme, membra di un unico corpo che è la nostra Famiglia religiosa, il nostro Istituto.  
 

L’Assemblea, anche se ristretta nei tempi, ci aiuterà a creare visione comune, a mettere 
insieme le risorse e le prospettive, a muoverci con linee condivise verso i Capitoli provinciali 
e verso le Assemblee di Delegazione, fermo restando che ciascuna Circoscrizione manterrà la 
propria specificità.  
 

Sarà, inoltre, gioiosa esperienza di incontro e di fraternità, di formazione tra noi e con l’aiuto 
di due relatori che ci proporranno una riflessione spirituale-esistenziale sul servire, padre 
Gilberto Depeder, ofmconv, e un approfondimento su cosa è un Capitolo, cosa un’Assemblea 
a partire dal Diritto canonico, suor Tiziana Merletti, sfp, canonista. 
Gli altri tempi saranno dedicati all’analisi di alcune tematiche emerse all’interno delle singole 
Circoscrizioni e a un confronto su questioni economico amministrative. 
 

È un appuntamento importante, previsto per l’anno 2020, ma slittato per l’impossibilità di 
muoverci con libertà e sicurezza, per il quale chiediamo il sostegno della preghiera. 
 
 

Nella pace 
 
Il Signore ha chiamato a sé:  
suor Fioralba Romani di anni 94, l’1 ottobre 2021 - Taggì di Villafranca 
 
Affidiamo al Signore questa nostra sorella che ha concluso la sua vita di dono e di servizio, 
mettendosi a disposizione di quanto le veniva chiesto con larghezza d’animo e grande 
disponibilità. La pensiamo nella luce e alla sua intercessione affidiamo la nostra Famiglia 
religiosa e le sue necessità.  
Un grazie sentito a quanti si sono presi cura di lei nel tratto conclusivo della vita, i medici, il 
personale laico la comunità dell’infermeria. 

 


	Adriana Zarri , Litanie dell’amore

