
 
ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE 

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA 

 

 
 
 

4 ottobre - San Francesco di Assisi 
 
San Francesco ha amato non solo i poveri, ha amato anche la povertà. Francesco 
andava dai lebbrosi non tanto per aiutarli, andava perché voleva diventare povero 
come loro. Seguendo Gesù Cristo, si spogliò di tutto per essere povero con i poveri. 
Ebbene, la prima economia di mercato è nata nel Duecento in Europa a contatto 
quotidiano con i frati francescani, che erano amici di quei primi mercanti. Quella 
economia creava ricchezza, 
certo, ma non disprezzava la 
povertà. Creare ricchezza 
senza disprezzare la povertà. Il 
nostro capitalismo, invece, 
vuole aiutare i poveri ma non li 
stima, non capisce la 
beatitudine paradossale: 
“beati i poveri” (cfr Lc 6,20). 
Noi non dobbiamo amare la 
miseria, anzi dobbiamo 
combatterla, anzitutto 
creando lavoro, lavoro degno. 
Ma il Vangelo ci dice che senza 
stimare i poveri non si può 
combattere nessuna miseria. 
Ed è invece da qui che dobbiamo partire: abitando questi paradossi evangelici di 
Francesco. Quando io parlo con la gente o confesso, io domando sempre: “Lei dà 
l’elemosina ai poveri?” – “Sì, sì, sì!” – “E quando lei dà l’elemosina al povero, lo guarda 
negli occhi?” – “Eh, non so …” – “E quando tu dai l’elemosina, tu butti la moneta o 
tocchi la mano del povero?”. Non guardano gli occhi e non toccano; e questo è un 
allontanarsi dallo spirito di povertà, allontanarsi dalla vera realtà dei poveri, 
allontanarsi dall’umanità che deve avere ogni rapporto umano.  
 

Dal discorso di Papa Francesco a “Economy of Francesco” 
Assisi, 24 settembre 2022 

 
 

 

Auguriamo a tutte una serena festa di San Francesco. 
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Provincia Italiana 

 
Celebrazione  

Come già annunciato il mese scorso, il giorno 9 ottobre 2022, suor Alessia Battocchio e suor Martina 

Giacomini, insieme a suor Cristina Bodei, celebreranno il loro 25° di professione, alle ore 15.00, 

presso il Santuario antoniano dell’Arcella - PD. A questa celebrazione faranno precedere un tempo 

di ritiro e di condivisione in Casa Madre. Assicuriamo loro il nostro ricordo fraterno e cordiale. 

 

Nomina 

All’inizio di settembre, mons. Giuseppe Pellegrini, Vescovo di Concordia – Pordenone, ha nominato 

suor Claudia Berton, delegata per la Vita Consacrata. 

A suor Claudia, tra le poche religiose a ricoprire questo incarico, auguriamo di spendersi in questo 

impegno con passione, le esprimiamo la nostra soddisfazione e le assicuriamo il nostro ricordo. 

 

 

Provincia d’Egitto 

 

Formazione 

Il 1° ottobre 2022 Mons. Claudio Lurati, Vicario Apostolico di Alessandria di Egitto, incontrerà tutte 

le religiose e i religiosi presenti nel vicariato latino in Egitto. L’incontro si terrà nella Basilica di Santa 

Teresa a Chopra e avrà come tema alcune: “Riflessioni sul Sinodo”. 

 
Felicitazioni 

Nello scorso mese di settembre suor Mariam Youssef, suor Sahar Gerges e suor Nermin Kalaf hanno 

concluso i loro studi con la laurea in lettere a indirizzo psicologico per suor Mariam e con la laurea 

in pedagogia ed educazione dell’infanzia per suor Sahar e suor Nermin.  

A loro le nostre felicitazioni e i nostri auguri. 

 

Incontro superiore 

Dal 28 al 29 ottobre 2022 le superiore della Provincia si incontreranno per la programmazione e la 

consegna degli atti del Capitolo Provinciale. 

 

 

Delegazione America Latina 

 
Formazione 

Dal 24 al 27 ottobre alcune sorelle parteciperanno nella modalitá virtuale alla 14° settimana teologica 

Ecuatoriana dal tema: "Sinodalitá nella Vita Consacrata: sfide, contributi e profezia". 

 

Viaggi 

Dal 21 settembre al 20 ottobre la Superiora delegata, suor Cristina Bodei, sarà in Italia dove, tra gli 

altri impegni, vivrà anche la celebrazione del 25° di professione. 
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Delegazione Kenya 

 
Formazione inziale 

Viviamo e condividiamo con gioia alcuni momenti importanti: 

venerdì 30 settembre 2022, sei aspiranti inizieranno a Nthagaiya il cammino del postulato;  

domenica 2 ottobre la postulante Mercy Wangeci inizierà il noviziato. 

Per queste giovani, per le loro formatrici e per le comunità che le accompagneranno, il nostro caro 

ricordo. 

 

Formazione intercomunitaria 

Dal 28 al 30 ottobre 2022 la Delegazione vivrà, con la guida di un sacerdote gesuita, alcune giornate 

di formazione affrontando due importanti tematiche: la comunione fraterna e l'unità nella chiesa 

sinodale (riconciliazione...). L’incontro diventa anche preparazione alla celebrazione del Giubileo 

d'Oro della nostra presenza in Kenya. 

 

Anniversari 

Il 27 ottobre 2022 celebreremo, a Kahawa West, il giubileo d'argento del dispensario di S. Joseph 

Mukasa, apertosi appunto nel 1997. 

Nel tempo esso si è espanso e sta offrendo molte possibilità di cura e di assistenza in una zona ad alta 

densità di popolazione e di bisogni. 

 

 

Nella pace 

 
 

Il Signore ha chiamato a sé:  

suor Saula Mezzalira, di anni 100, il 1° settembre 2022 - Taggì di Villafranca 
 

Ringraziamo il Signore per la lunga vita di questa nostra sorella che, con allegria e qualche tratto di 

furbizia, ha saputo esprimere nei diversi ambienti e nelle diverse responsabilità avute, lo spirito 

elisabettino di attenzione e cura. Affidiamo suor Saula a Dio Padre; nella sua luce e nella sua pace 

viva per sempre. 
 

Ringraziamo le comunità e gli operatori che si sono presi cura di lei negli ultimi anni, quelli 

dell’anzianità e della malattia. 

 

 


