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Istituto suore terziarie francescane elisabettine 

Dall’indifferenza alla visibilità 
 
 

Nonostante i traguardi consentiti dalle moderne tecnologie, la 
geografia del così detto "cyberspazio", e più in generale della 
comunicazione, rispecchia fedelmente, i criteri della geografia 
economica.  
Di fronte a questo scenario, segnato da pesanti squilibri dei flussi 
di notizie, occorre decisamente identificare le possibili alternative 
per far parlare il Sud del mondo, per dare voce ai senza voce. 
E' per questo che la Fesmi (Federazione Stampa Missionaria 
Italiana) e il Sermis (Servizio Missionario Italiano), in 
collaborazione con tutte le forze vive del mondo missionario, 
hanno dato vita nel dicembre del 1997 alla MISNA (Missionary 
Service News Agency), un'agenzia d'informazione specializzata 
sul Sud del mondo e sulle giovani chiese. Carta vincente della 
MISNA sono le migliaia di missionari(e) e volontari(e) 
disseminati in Africa, Asia, America Latina ed Oceania.  
Si tratta di fonti privilegiate che testimoniano con la vita il 
servizio alla verità del Vangelo. Sono proprio loro i punti di 
riferimento di un'informazione alternativa che, fuori dai facili 
schematismi occidentali, dalle logiche di potere che condizionano 
l'interpretazione della realtà, dal catastrofismo e dal 
sensazionalismo che accomunano la stampa, si impegnano ad 
essere voce dei senza voce. 

(tratto da MISNA comunicazioni) 
 
 
Un sito che possiamo consultare per conoscere le realtà di stati e 
popolazioni per i quali pregare ed essere solidali: 
www.misna.org. 
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Venticinquesimo di professione religiosa 
 

sabato 10 settembre 2011 alle ore 9.30 

suor Mariza Carrer e suor Mariantonietta Fawzi 

celebreranno il venticinquesimo di professione religiosa 
nella cappella di Casa don Luigi Maran - Taggì 

La celebrazione eucaristica sarà presieduta da p. Giulio Cattozzo, francescano conventuale. 

É una tappa importante della loro vita di consacrazione e un dono alla nostra Famiglia Elisabettina: ci 
uniamo con gioia al loro GRAZIE e le ricordiamo nella preghiera perché il Signore doni loro di partecipare 
sempre con fedeltà e generosità alla costruzione del Suo Regno. 
Suor Chiara Dalla Costa lo ricorderà in Argentina il prossimo 2 ottobre 2011. 

 
 
 

Notizie dalle Circoscrizioni 
 
Provincia italiana 
 
v Chiusura comunità San Francesco - Ponte di Brenta - Padova  

Lo scorso 13 agosto 2011 è stata chiusa definitivamente la comunità “S. Francesco” di Ponte di 
Brenta, come conseguenza della decisione già comunicata in Comunità… in rete dello scorso giugno. 
Dopo suor Dioclezia Basso, suor Floriana Lucato e suor Saula Mezzalira, anche le altre sorelle della 
comunità sono giunte a nuova destinazione.  
Comunichiamo la loro nuova residenza e le ricordiamo con affetto perché possano vivere con serenità 
e fede anche questo nuovo SÍ. 
Suor Floria Stellin, temporaneamente presso la comunità Casa provinciale; 
suor Daniela Peron, temporaneamente presso la comunità Monastero S. Chiara - Montegrotto Terme; 
suor Piacrescenzia Sgrinzi, comunità presso Monastero S. Chiara - Montegrotto Terme; 
suor Graziangela Vedovato, comunità Santa Famiglia - Casa Madre; 
suor Pierdonata Zoccarato, comunità “M. Immacolata” di Taggì di Sotto. 

 
v Formazione 

Nei giorni 28 - 31 agosto 2011 le sorelle delle comunità della Calabria si sono incontrate a Gambarie-
Cucullaro località dell’Aspromonte. Con suor Paola Rebellato hanno avuto modo di accostare alcuni 
aspetti dell’esperienza del Capitolo generale e di avere un approccio al Diario di Elisabetta 
Vendramini e ad alcune tematiche ad esso trasversali: il pensiero sull’uomo, la dimensione trinitaria, la 
dimensione mariana. L’ultimo giorno è stato dedicato alla programmazione della pastorale giovanile 
vocazionale. 
 

v Assemblea superiore 
Le superiore delle comunità della Provincia italiana si incontreranno per l’assemblea di inizio anno a 
Camposampiero - PD, presso la Casa di Spiritualità - Santuari Antoniani da giovedì 29 settembre a 
sabato 1 ottobre 2011.  
Questo appuntamento vuole creare le premesse per la programmazione comunitaria in sintonia con gli 
orientamenti del recente Capitolo generale e con quanto emerso nell’ultimo Capitolo provinciale.  
Insieme, animate dalla preghiera, dalla fraternità e dal confronto reciproco, riprenderanno il cammino 
di vita fraterna e apostolica nel nuovo anno pastorale. 
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v Giornata francescana a Treviso 
Sabato 24 settembre 2011 a Treviso sarà celebrata la giornata di riflessione e preghiera proposta dal 
Movimento Francescano del NordEst, nel 25° anniversario dello storico incontro ecumenico voluto da 
Giovanni Paolo II ad Assisi. 

Questo il programma: 
Chiesa di  S. Maria Ausiliatrice - Frati minori  
09.30 Arrivi - Accoglienza 
10.00 Benvenuto della Presidente MoFraNE, Livia Vincelli Ofs 
  Saluto del Vescovo di Treviso Mons. Gianfranco Agostino Gardin   
10.30 Preghiera ecumenica 
11.15 Riflessione di p. Pietro Messa Ofm: “Nello Spirito di Assisi: la grande forza del 

bene”  
12.15 Indicazioni per il proseguimento della giornata 
  Pausa per il pranzo al sacco 
Duomo di Treviso 
14.30 Ritrovo, per dare inizio alla processione meditata con tema: 
  “In cammino verso Dio e verso la pace” 
Chiesa di S. Francesco - Frati minori conventuali 
15.30 S. Messa presieduta dal Vicario Generale Mons. Giuseppe Rizzo 

All’appuntamento sono invitati le Religiose e i Religiosi degli Istituti Francescani, i membri 
dell’Ordine Francescano Secolare, degli Istituti di vita consacrata di ispirazione francescana presenti 
nel NordEst, la Gioventù Francescana e quanti sono simpatizzanti della spiritualità francescana. 

 
 
Delegazione Argentina-Ecuador 
 
v Delegazione  

Il prossimo 10 settembre 2011 suor Lucia Meschi partirà per l’Ecuador per assumere, in sede, il ruolo 
di Delegata per le comunità di Argentina ed Ecuador; risiederà nella Casa di Delegazione in 
Carapungo - Quito.  
 

v Il dopocapitolo 
Nei due incontri intercomunitari programmati da 23 al 26 settembre alla Porziuncola in Quito - 
Ecuador e dal 30 settembre al 3 ottobre a Casa Betania in Pablo Podestà - Argentina, suor Lucia 
Meschi, in collaborazione rispettivamente con suor Francesca Violato e con suor Aurora Peruch, 
vicaria generale, presenterà a tutte le suore l’esperienza capitolare; animerà quindi l’Assemblea delle 
superiore nei due Paesi. 
La sua presenza in Argentina sarà anche occasione per far visita alle comunità. 

 
v Formazione 

Nei mesi tra agosto e ottobre 2011 in diverse località e si sono svolte e si stanno svolgendo le giornate 
della vita religiosa dal titolo generale: En camino donde la vida reclama. Questo il calendario: 
• Zona Patagonia e Comahue a cui appartiene la comunità di Centenario, Neuquen il 15, 16 e 17 

settembre a Rawson, Chubut; l'incontro sarà animato da María Luján Manzotti e Silvana 
Rodríguez, del Centro biblico Ecuménico. 

• Zona di Córdoba a cui appartiene al comunità di Ojo de Agua, il 3 - 4 di settembre è stato 
presentato il piano triennale della CONFAR e l’approfondimento della tematica: luci e ombre 
nella celebrazione del bicentenario della Patria. 

• Zona Buenos Aires a cui appartengono le comunità di Burzaco, Pablo Podestá e Junín, l’incontro 
è fissato per l'11 settembre a Buenos Aires, sarà animato dalla dott. Graciela Senosiai. 
 

 
 
 



4 
 

Delegazione Egitto-Sudan 
 
v Ritorno 

Il prossimo 15 settembre 2011, ritornerà in Egitto suor Silvia Giorgui dopo un lungo periodo vissuto 
in Italia impegnata nel servizio infermieristico. Unito al grazie, ora l’augurio a suor Silvia di un buon 
rientro nel suo Paese. 

v Formazione 
Il prossimo 18 settembre 2011 presso la Casa di spiritualità delle suore Comboniane al Mokatam - 
Cairo, si terrà l’incontro dei formatori per verificare e programmare le proposte della formazione 
iniziale. L’incontro sarà guidato da p. Nader Mishel, gesuita, e vi parteciperà la maestra delle novizie. 

 
 
Circoscrizione Kenya 
 
v Il dopo capitolo nelle comunità 

Dopo aver presentato e raccontato l’esperienza capitolare in ogni comunità, sono ora in calendario due 
appuntamenti: 
•   10-11 settembre 2011: assemblea delle superiore presso il Centro Tumaini a Nairobi, per 

progettare un’ipotesi di programmazione; 
•   30 settembre e 1-2 ottobre 2011 incontro intercomunitario per definire la programmazione 

dell’anno. 
 
v Formazione 

Lo scorso 28 agosto 2011 suor Esther Kimani è ritornata in Kenya, dopo aver concluso con 
soddisfazione il corso di studi per formatori frequentato presso la Pontificia Università Antonianum di 
Roma dove ha conseguito il certificato di master in formazione.  
Auguri a suor Esther perché la ricchezza delle competenze acquisite e dell’esperienza vissuta 
contribuisca a sostenere la passione apostolica. 

 
 

Comunicazioni 
 
v Comunità consiglio generale 

Prende avvio la composizione, in sede, della comunità del consiglio generale, con l’arrivo 
delle consigliere suor Bernardetta Battocchio lunedì 12 settembre e suor Elena Callegaro 
martedì 13 settembre 2011.  

 

 

Nella pace 
 
Il Signore ha chiamato a sé 

Ø suor Filomena Allegro, l’ 8 agosto 2011, nella Casa don Luigi Maran di Taggì, all’età di 97 anni;  
Ø suor Pierantonia Passarini, il 12 agosto 2011, nell’Infermeria di Pordenone, all’età di 91 anni;  
Ø suor Annacecilia Nanin, il 23 agosto 2011, nell’Infermeria di Casa Madre, all’età di 86 anni; 
Ø suor Mariacelestina Zanette, il 24 agosto 2011, nella Casa don Luigi Maran di Taggì, all’età di 82 anni; 
Ø suor Marcellina Dalla Mutta, il 6 settembre 2011, nella Casa don Luigi Maran di Taggì, all’età di 81 

anni; 
Ø suor Cristianina Checchin, il 7 settembre 2011, nella Casa don Luigi Maran di Taggì, all’età di  96 anni. 
 

Affidiamo a Lui la lunga e laboriosa vita di queste sorelle che hanno consumato i loro anni servendolo e 
amandolo nei suoi poveri. Ricordiamo con loro anche le sorelle che le hanno accompagnate all’Incontro. 


