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Istituto suore terziarie francescane elisabettine 
 

 

  

 

 

“ (Francesco) scrive per i suoi discepoli una regola di vita. E’ semplice: 
giubilo dell’anima, noncuranza dell’indomani, attenzione totale ad ogni 
vita. Gioia di non tenere a nulla, meraviglia per ogni presenza. Per 
semplificare ancora racconta loro questa storia. Volete sapere che cos’è 
la gioia, volete davvero saperlo? Allora sentite: è notte, piove, ho fame, 
sono fuori, busso alla porta di casa, mi annuncio e nessuno mi apre, 
passo la notte alla porta di casa mia, sotto la pioggia, affamato. Ecco 
cos’è la gioia. Comprenda chi potrà. Intenda chi vorrà intendere. La 
gioia è non essere più a casa propria, ma sempre fuori, sfinito, affamato, 
ovunque nell’esterno del mondo come nel ventre di Dio. 

Poi si ritira nella solitudine verde degli alberi, nella solitudine grigia 
delle pietre. Una malattia affligge i suoi occhi, toglie loro la forza. 
Ferito dal sole, gli scrive una lettera di gratitudine, un canto di lode, 
ultimo saluto a questa vita che aveva tanto amato: “Laudato si, mi 
Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sostenta e governa, e 
produce diversi fructi con coloriti fiori et erba”. Questo Cantico di 
Frate Sole ha l’evidente bellezza della rugiada mattutina, del primo 
rossore dell’alba… Dopo qualche settimana di silenzio, Francesco 
d’Assisi aggiunge semplicemente una frase, una frase abbagliante, luce 
di una lingua legata al silenzio:” Laudato si, mi Signore, per sora nostra 
Morte corporale”. 

CHRISTIAN BOBIN, Francesco e l’infinitamente piccolo ed .San Paolo pp.101-102 
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Provincia italiana 

Assemblea delle superiore 
 
L’assemblea d’inizio anno si realizzerà a Camposampiero - PD nella Casa di Spiritualità “Santuari 
Antoniani” dalle ore 15.00 del 13 ottobre al pranzo del 15 ottobre 2014. 
Il tema scelto è: Chiamate a custodire la comunità nella vita di sequela. 
Nella mattinata del giorno 13 sono invitate le superiore di prima nomina per un momento formativo 
in cui avranno la possibilità di ricevere alcune indicazioni utili per il loro mandato. 
Questa Assemblea riveste una particolare importanza in quanto dà inizio al percorso formativo e 
operativo che il Capitolo ha indicato. 
Madre Maritilde presenterà l’approfondimento del biennio, che in questo secondo anno verterà sui 
voti, e i sussidi di approfondimento elaborati per le comunità. 
P. Mario Favretto (ofm) offrirà una riflessione sullo stesso tema, sviluppandone anche gli aspetti 
francescani.  

Chiusure di comunità 

• Il 19 ottobre si chiuderà la comunità presso la scuola materna “S. Maria Goretti” a S. 
Martino di Finita – Cosenza  

• A fine ottobre è prevista la chiusura della comunità presso la scuola materna “S. Cuore”  
a Pordenone. Il 26 ottobre la Comunità parrocchiale porgerà il saluto alle suore. 

A queste sorelle giunga il nostro ringraziamento per tutto il bene “trafficato” negli anni e per la 
disponibilità ad accogliere “l’altrove” al quale sono chiamate. Le accompagniamo con la nostra 
fraterna vicinanza, affidando al Signore fatiche e desideri di ciascuna. 

Pastorale giovanile vocazionale 

Nel mese di ottobre si avvieranno alcuni cammini per i giovani, dei quali si può prendere visione 
nel sito e che verranno illustrati alla prossima assemblea delle superiore. 

Appuntamenti 

Ricordiamo gli appuntamenti, riguardanti il Triveneto, già segnalati nel numero precedente 

• 11 ottobre: Convegno organizzato da CISM, USMI, CIIS e CDV a Monselice, sul tema: 
La vita consacrata vocazione tra le vocazioni. 

• 18 ottobre: Giornata francescana del MO FRA Nord Est a Verona. 

Entrata in Noviziato 

Comunichiamo con gioia che il Signore ha accompagnato con esito positivo i passi di Elena 
Simionato nel periodo di Postulato nella nostra famiglia elisabettina. 
Alla conclusione di questa tappa, Elena è stata ammessa al noviziato che vivrà in Argentina. La 
giovane ha accolto con gioia questa opportunità. 
Le auguriamo un buon cammino e ci impegniamo a sostenerla con la preghiera. 
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Nomina economa provinciale 

Comunichiamo pure che suor Anna Maria Mimo, è stata nominata economa della Provincia 
italiana per il quadriennio 2014-2018. Anche a lei il nostro augurio di buon lavoro a servizio delle 
sorelle. 
 
 

Delegazione d’Egitto 
 

Il 4 ottobre, nella diocesi di Assiut a Der Dronka viene aperta una nuova comunità elisabettina in 
risposta alla richiesta del vescovo mons. Cirillo William di poter avere suore, in quel luogo, vicino 
agli anziani. Suor Soad, superiora delegata, con suor Josephine Mikhail e Sr Manal Jaqub 
partiranno il giorno 2 ottobre per preparare e vivere questo momento di apertura.  
“Noi tutte siamo felici di essere la presenza che ricorda la nostra Madre Elisabetta nella zona di 
Assiut - dicono le altre sorelle d’Egitto - auguriamo loro la fervida e buona missione di portare la 
misericordia e l’amore del Padre”. 
Noi pure ci rallegriamo di questo segno di apertura e di speranza e affidiamo questa nuova comunità 
e la sua missione alla protezione della beata Elisabetta Vendramini. 

 
Il 5 ottobre suor Letizia Zaki celebra il cinquantesimo di vita religiosa nella sua parrocchia di 
Neqada. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo di Luxor mons. Yuannes Zakaria e saranno 
presenti parenti e consorelle.  
 
L’11 ottobre Le sorelle Hwaida, Irin e Nadia inizieranno gli studi nell’istituto per infermiere al 
Cairo dopo aver ottenuto un permesso particolare dal ministero della sanità. A loro il nostro augurio 
di uno studio fecondo e di una testimonianza gioiosa di Cristo vicino agli ammalati. 
 
Il 13 ottobre la superiora delegata suor Soad Youssef partirà per Italia, per partecipare all’ incontro 
del Consiglio allargato.  
 
Il 19 ottobre si celebrerà la Giornata missionaria. Nella scuola delle suore del buon Pastore si terrà 
un incontro per tutte le religiose. 
 
I giorni 25-26 ottobre avrà luogo un incontro formativo per le sorelle infermiere nella scuola della 
Sacra Famiglia al Cairo. Sarà guidato dal Padre Nader Michele gesuita. 

 
 

America latina 
 

Il 3 ottobre la comunità di Junin celebra il transito di San Francesco, nella parrocchia San 
Francisco de Asís di Junin, con la OFS e con il nascente Movimiento Isabelino para el mundo 

Il 4 ottobre, solennità del nostro Patrono San Francesco d´Assisi, si svolgerà il 40° pellegrinaggio 
giovanile alla Basilica Nazionale di Lujan. Parteciperanno le suore di Junin con la parrocchia e i 
giovani della scuola superiore. 
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La delegata dell’America Latina, suor Lucia Meschi arriverà in Italia per il Consiglio Allargato il 
giorno 12 ottobre e ripartirà il 26 ottobre. 
 

Kenya 
 
Dal 28 settembre al 4 ottobre, a Naro Moru Disabled Childrens Home ci sarà l'equipe dei medici 
ortopedici del Gaslini di Genova per il controllo dei bambini operati e nuove visite per preparare la 
lista operatoria gennaio 2015. A loro e alle sorelle che collaborano in questa opera il nostro ricordo 
e la nostra riconoscenza. 
 
Animazione Vocazionale 
Le sorelle incaricate hanno organizzato un secondo invito "Come and See" (vieni e vedi) per alcune 
ragazze in ricerca della propria vocazione. Il gruppo si incontrerà dal 9 al 12 ottobre nella comunità 
di Nthagaiya e sarà seguito da suor Margaret Njagi e suor Eva Pauline Ndirangu. Siamo invitate a 
pregare perché il Signore le aiuti in questo sempre delicato e difficile momento di discernimento. 

Il 4 ottobre, festa di S. Francesco, ogni comunità farà memoria dell'esperienza dell'assemblea e ne 
accoglierà il messaggio finale con un momento particolare di preghiera,  

 

 

Comunicazioni 

 

Madre Maritilde, dal 2 al 9 ottobre sarà a Betlemme e con l’occasione farà la visita canonica alla 
comunità. 

Dal 17 al 22 ottobre, in Casa Madre, avrà luogo il Consiglio allargato, formato dal consiglio 
generale e dalle superiore di Circoscrizione. Sarà un momento di condivisione dei risultati delle 
varie assemblee di quest’estate, di confronto con il cammino tracciato dalla pianificazione e di 
sguardo al prossimo futuro. Anche questa volta ci sarà la presenza e la guida competente di suor 
Battistina Capalbo. 

 

In Pace 

 

Il Signore ha chiamato con sé: 

suor Pierjosefa Favaro il 15 settembre 2014 nell’ospedale s. Antonio di Padova all’età di 80 anni. 
Suor Clemens Granzotto il 29 settembre 2014 nell’infermeria di Casa Madre all’età di 89 anni. 
Ringraziamo il Signore per la testimonianza di vita gioiosa e laboriosa di queste sorelle nella nostra 
famiglia religiosa e ringraziamo le sorelle che sono state loro vicine e le hanno accudite con amore 
soprattutto nell’ultimo tratto della loro vita. 


