
 
ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE 

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA 

 

 
 

Scorgere i segni del Risorto 
 

A volte il buio della notte sembra penetrare nell'anima; a volte pensiamo: 
"ormai non c'è più nulla da fare", e il cuore non trova più la forza di 
amare...  
Ma proprio in quel buio Cristo accende il fuoco dell'amore di Dio:  
un bagliore rompe l'oscurità e annuncia un nuovo inizio,  
qualcosa incomincia nel buio più profondo.  

Noi sappiamo che la notte è "più 
notte", è più buia poco prima che 
incominci il giorno. Ma proprio in 
quel buio è Cristo che vince e che 
accende il fuoco dell'amore. La 
pietra del dolore è ribaltata 
lasciando spazio alla speranza. 
Ecco il grande mistero della 
Pasqua! In questa santa notte la 
Chiesa ci consegna la luce del 
Risorto, perché in noi non ci sia il 
rimpianto di chi dice "ormai...", ma 
la speranza di chi si apre a un 
presente pieno di futuro: Cristo ha 
vinto la morte, e noi con lui. La 

nostra vita non finisce davanti alla pietra di un sepolcro, la nostra vita va 
oltre con la speranza in Cristo che è risorto proprio da quel sepolcro. 
Come cristiani siamo chiamati ad essere sentinelle del mattino, che sanno 
scorgere i segni del Risorto, come hanno fatto le donne e i discepoli accorsi 
al sepolcro all'alba del primo giorno della settimana.  
Papa Francesco, Udienza generale 1 aprile 2015 

 
Con l’augurio di saper scorgere i segni del Risorto  

nell’oggi inquieto e buio della nostra storia 
 
 

Provincia Italiana 
 

Aggiornamento sul V Capitolo ordinario della Provincia italiana  
Considerate alcune difficoltà presentate da più sorelle circa le date del Capitolo e verificata la 
possibilità di spostare tali date, si fissa l’arrivo in sede capitolare il giorno 1 luglio 2022 e la 
conclusione il giorno 8 luglio 2022. Il 30 giugno sarà una giornata riservata al ritiro spirituale.  

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Papa%20Francesco
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Incontri in preparazione al Capitolo 
Dal 19 al 30 aprile 2022 si realizzeranno incontri per gruppi di comunità, in zone diverse. Saranno 
occasione per pregare insieme e per approfondire la seconda parte del tema del Capitolo Le mie 
delizie sono di abitare con i figli degli uomini, ma saranno anche opportunità per condividere 
momenti di fraternità in gratuità. 
 
Conseguimento licenza 
Suor Martina Giacomini, mercoledì 9 marzo 2022, ha difeso la tesi dal titolo La spiritualità del 
“Verbo umanato” nel Diario della beata Elisabetta Vendramini. Riscoprire l’attualità e la 
fecondità di un’esperienza personale. Ha così concluso il secondo ciclo di studi teologici presso la 
Facoltà Teologica del Triveneto, conseguendo il titolo di licenza in teologia, specializzazione in 
teologia Spirituale.  
Ci congratuliamo con lei e le auguriamo la gioia di conoscere in modo sempre più profondo Madre 
Elisabetta, supportata anche dalle competenze acquisite e di poter condividere con altri qualche 
gioiello di quel prezioso “scrigno” che sono gli Scritti della Beata.  
 
Pastorale Giovanile Vocazionale 
Casa Incontro - Assisi 

• Dal 14 al 17 aprile 2022, in collaborazione con i frati Francescani Conventuali, si realizzerà 
la Route di Pasqua. Durante il Triduo pasquale saranno offerte delle proposte/laboratori per 
gruppi scout (clan e/o noviziato) che comprenderanno: introduzione alla Basilica e alla 
figura di San Francesco; catechesi su ciascuna giornata del Triduo e sulla Veglia pasquale; 
un’attività e un momento di preghiera con il Crocifisso di San Damiano; un tempo dedicato 
alla pulizia del bosco del Sacro Convento. 

• Dal 22 al 25 aprile Casa Incontro guiderà un Campo per adolescenti e giovani di Reggio 
Calabria sul tema: Francesco e Chiara innamorati di Dio. 

• Dal 29 aprile al 1 maggio sarà realizzato un Weekend per giovani sulla diversità tra maschile 
e femminile, dal titolo: Perché diventi un’alleanza. 

Casa Santa Sofia - Padova 
Dopo due anni di sospensione, ritorna la proposta rivolta ai giovani di vivere il Triduo Pasquale 
presso la Basilica di S. Antonio, dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua (14-17 aprile 2022). 
L'esperienza, che vede coinvolte le suore di Casa Santa Sofia in collaborazione con i frati minori 
conventuali del Centro Francescano giovani di Padova, offre la possibilità di comprendere 
meglio, attraverso la bellezza della liturgia e la catechesi, il senso dei giorni in cui si celebra il 
Mistero più grande della nostra fede, di conoscere persone e luoghi dove si vive concretamente il 
Mistero pasquale e di vivere insieme un’esperienza di fraternità francescana. 
Continuano con soddisfazione le iniziative per giovani avviate all’inizio dell’anno sociale 
2021/2022. 
 
Recapito telefonico comunità Shalom - Rovigo 
La comunità “Shalom” di Rovigo dispone ora di una linea telefonica fissa il cui numero è:  
0425 16 37 010 

 
Provincia d’Egitto 

 
Ricorrenze 
Il 26 Marzo 2022 suor Gianvittoria Pizzutto è stata premiata dall’organizzazione di tutte le chiese in 
Egitto (chiesa cattolica, ortodossa e protestante) come Mamma esemplare che da tanti anni si dona 
nel servizio agli ultimi (lebbrosi). Suor Gianvittoria si avvia a celebrare, nel 2023, i 60 anni di 
missione in Egitto.   
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Incontri 
Il 27 Marzo 2022 il vescovo latino Mons. Claudio Lurati ha incontrato tutte le religiose che 
prestano servizio in alto Egitto, a Luxor presso i padri francescani; ha aperto l’incontro con la 
celebrazione Eucaristica.  
 
Dall’1 al 3 aprile 2022, si terrà un incontro inter-iuniorato a Shubra, dalle suore del Buon Pastore, 
sul tema: “L’individualismo, e i voti religiosi”.  
 
Costituzioni 
Il giorno 9 Aprile 2022, anniversario della nascita di Madre Elisabetta, ci sarà la consegna delle 
costituzioni tradotte in lingua araba. Accoglieremo questo dono in un clima di preghiera e di 
gratitudine al Signore.  
 
Celebrazioni 
Quest’anno la Pasqua si celebrerà 

- il 17 aprile per i cristiani di rito latino 
- il 24 aprile, come da calendario copto. 

 
I Capitolo provinciale ordinario 
Nel pomeriggio del 30 aprile, con la solenne preghiera di apertura, avrà inizio il I Capitolo 
provinciale ordinario. Chiediamo il dono della preghiera affinché il nostro ritrovarci sia “tempo di 
grazia” per la Provincia e per la Famiglia. 

 
 

Delegazione America Latina 
 
Pastorale giovanile vocazionale 
Nei giorni 2 e 3 aprile due sorelle della comunità di Loma Hermosa parteciperanno all'Assemblea 
dei Giovani, dal titolo: “Si mise a camminare con loro”, un incontro per coordinatori e animatori 
della pastorale giovanile della diocesi di San Martin (Bs As),  
 

Domenica 1° Maggio, a Loma Hermosa, le sorelle della pastorale giovanile vocazionale terranno un 
ritiro spirituale con le giovani in ricerca dal titolo: "Stare con Lui". 
 
Rientro in missione 
Venerdì 15 aprile 2022, suor Chiarangela Venturin rientrerà a Carapungo – Ecuador. A lei un buon 
viaggio e un sereno rientro.  
 

Delegazione Kenya 
 

Verso l’Assemblea 
Continua il nostro cammino di preparazione alla prima Assemblea della Delegazione. Per questo, 
vivremo un incontro intercomunitario online il 9 aprile 2022 nel quale condivideremo alcune 
riflessioni sul tema dell’Assemblea.  
 
Prima professione 
Ci sentiamo particolarmente benedette nel poter celebrare la festa di Madre Elisabetta, il 27 aprile 
2022 con i primi voti di tre novizie, nella comunità del Noviziato di Kahawa West. La celebrazione 
sarà presieduta dal Parroco Evans Mochama IMC. Ringraziamo Dio per il dono di queste tre 
giovani alla nostra famiglia religiosa e per loro chiediamo il dono della fedeltà e della gioia. 
Di seguito l’annuncio. 
Siete tutte benvenute alla nostra festa! 
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Iniziativa di solidarietà 
 
Nel volantino a lato, una iniziativa di solidarietà:  
“Sfida del monte Kenya” a favore dei bambini del  
Disabled Children’s Home, che si terrà il 18 aprile 
2022. 
Si tratta di quattro percorsi più o meno lunghi e 
impegnativi per raggiungere il monte Kenya. 
Chi desidera partecipare si iscrive versando una 
quota differente per ciascun percorso. 
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Dal Consiglio generale 
 

Questo mese si presenta denso di date, ricorrenze e avvenimenti importanti per la nostra fede e per 
la nostra spiritualità: 
- la settimana santa, il triduo pasquale e la Pasqua cuore della nostra fede e della nostra speranza 
- la nascita di Madre Elisabetta, il 9 aprile, e la sua morte, il 2 aprile 
- la festa liturgica della Beata Elisabetta, il 27 aprile 
- l’anniversario, 10 aprile, della morte di don Luigi Maran,  
- l’approvazione dell’Istituto da parte della Chiesa, il 5 aprile.  
Sono “memorie” del cuore che nutrono le nostre persone e ci tengono unite nella lode e nella 
gratitudine. 
 
Verso la fine del mese, la Superiora generale, suor Maria Fardin e suor Soad Youssef si recheranno 
in Egitto per il Capitolo della Provincia. Affidiamo al Signore e alla nostra Beata Madre questo 
importante appuntamento. 
 
Continuiamo fermamente a chiedere, anche per intercessione di madre Elisabetta il dono della pace. 
 

 
 

Nella pace 
 

Il Signore ha chiamato a sé:  
suor Anna Rosa Valbusa di anni 85, il 3 marzo 2022 - Taggì di Villafranca 
suor Patrizia Tedesco di anni 91, l’8 marzo 2022 - Taggì di Villafranca 
 
Il Signore doni a queste nostre sorelle, che costantemente l’hanno cercato e servito ovunque sono 
state inviate, la consolazione eterna; in noi rimanga la loro testimonianza e il loro esempio di vita 
gioiosamente donata. 
A quanti le hanno accompagnate nel tempo della malattia e al personale dell’infermeria, un grazie 
sentito. 
 
 
 


