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Istituto suore terziarie francescane elisabettine 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 giugno: festa della SS. Trinità 

10 giugno: festa del Corpus Domini 
15 giugno: festa del Sacro Cuore di Gesù 

 
 

Sono feste particolarmente care al cuore di madre Elisabetta e molto significative per la 
spiritualità elisabettina. 
 
Alla scuola degli insegnamenti e della vita della nostra beata Madre rileggiamo alcuni 
tratti della sua esperienza spirituale per riaccendere in noi quella devozione che anima e 
sostiene le opere dell’amore: 
 

“Oggi, giorno della santissima Trinità, godo un saggio della felicità degli amanti, 
vale a dire di compiacermi di amare senza interesse. Ah! Oggi il voler di Dio in 
ogni rapporto è il mio perfetto bene….Gesù è amato dal Padre e il Padre lo volle 
uomo, perché amò me. Gesù ama me, perché ama il Padre e i segnali del suo 
amore sviscerato posso considerarli a mille a mille…Io pure amo Gesù, ma 
perché unito al Verbo e una sola cosa col Padre, perché senza questa Umanità 
non avrebbe operato la mia redenzione. Qui l’amore del Padre mi trasporta; il 
Verbo una cosa sola con Lui mi rapisce, e il s. Spirito, amore di tutte due le 
Persone, mi attrae…” (D 676). 
“Io sono oggi, (18 giugno 1829) per le strade di Padova dietro a Gesù, e, a sfogo 
del mio cuore, gli dono per incenso questo mio cuore medesimo. Ora per ebbrezza 
ballo qual Davide, dinanzi a quel testimonio di santa pazzia; ora vorrei essere 
fuoco, che nel consumarmi mi riproducesse; ora: evviva, evviva, grido ad alta 
voce. Ora prego che tutti attornino il mio Gesù, con quei trasporti, con quelle 
brame, con quei mezzi deliri che soavemente trasportano me (D 282)”. 
“La mia orazione versò oggi sulla sapienza di Dio, tutta intenta nell’istitutire il 
SS. Sacramento, e questa riflessione mi occupò soavemente per mezz’ora. Il mio 
cuore provò vivissimi desideri di amare il Signore e la mia persona ne sentiva 
tutti gli effetti e cioè quell’amore che non ha libertà alcuna, che è poverissimo, 



affaticato, infermo, ma che in ciò gode grande signoria ed ogni contento” (D 1318). 
“Questa mattina, prima della Comunione, consideravo la bontà sua e la sua 
umiltà nel porsi sotto le apparenze del pane; umiltà maggiore a mio parere, che 
nel nascondere la sua divinità sotto sembianze umane, poiché nella sua Umanità 
trasparivano raggi di divinità dagli occhi, dalla fronte,dal passo,dalle opere, 
mentre nel santissimo Sacramento nulla traluce di divino. Al che mi fu detto:” Mi 
manifesto cogli effetti che opero nelle anime; vedi come tu sei mutata” (D 246). 

 
Quest’amore contemplativo e unitivo verso la SS. Trinità e l’Eucaristia non la distoglie, tuttavia, 
dall’amore concreto verso i “cari prossimi”: 

 
“Vidi sì bene Iddio nei prossimi tutti che ogni pena di un’anima di Dio amante, 
dolcissima diverrebbe nel darsi al bene del prossimo qualunque sia e ancorchè 
non potesse godere la presenza di Gesù Eucaristia questa cara immagine del 
Signore o soccorsa o servita le sarebbe ogni bene” (D 2801). 

 
 
 
 
Notizie dalle Circoscrizioni 

 
Provincia italiana 

 
Assemblea delle superiore 
Sabato 16 giugno p. v. le superiore della provincia si riuniranno per la consueta Assemblea di fine 
anno che si svolgerà in una sola giornata, dalle 9.00 alle 18.00, presso la comunità scolastica “E. 
Vendramini” - Padova - Arcella.  
Sarà un’opportunità formativa, in continuità con l’Assemblea di marzo; inoltre sarà occasione di 
fraternità e tempo di verifica del cammino fatto in comunità durante quest’anno.  
Nella Celebrazione eucaristica la “comunità delle superiore”, anche a nome di tutte le sorelle della 
Provincia, esprimerà accoglienza e gratitudine alla “comunità del Consiglio generale” che solo 
recentemente si è costituita con tutti i suoi membri. Suor Maria Antonietta Fabris, infatti, è arrivata 
dal Kenya il 22 aprile scorso. 
 
 

Delegazione d’Egitto-Sudan 
 
L’1 giugno le novizie ritornano in noviziato dopo un breve tempo di esperienza nelle comunità. 
Il 3 giugno suor Rita Andreww Oyath. partirà dal Sudan per Adis Abeba. Lì svolgerà le pratiche 
necessarie per ottenere il permesso di venire in Italia dove continuerà la sua formazione.   
I giorni 8-9 giugno le superiore si incontreranno a El Dokki per la verifica dell'anno sociale e la 
consegna degli Atti del Capitolo. 
Il 12 giugno suor Luigina Salib e suor Lucia Agban torneranno in Egitto per un periodo.  
Nei giorni 16-17 giugno si svolgerà il secondo turno delle votazioni politiche. Preghiamo perché 
l’Egitto possa vivere la democrazia e godere la pace. 
I giorni 25-26 giugno ci sarà l’incontro formativo a El Dokki per le sorelle iuniori, altre sorelle 
giovani e le novizie. Il tema: “Tratti caratteristici della famiglia elisabettina” sarà svolto dalla 
superiora delegata suor Soad Youssef. 



Il giorno 27 giugno le sorelle responsabili della pastorale vocazionale si incontreranno con suor 
Soad Youssef e suor Faiza Ishak per organizzare l'incontro estivo delle ragazze. 
Seguirà, nei giorni 28-30 giugno un incontro con Dr Gamil sul tema: “Confronto con noi stessi per 
essere reali”. 
 
 

Delegazione Argentina-Ecuador 
 

Come è ormai tradizione, il 25 maggio ha avuto luogo l’incontro annuale delle fraternità del 
movimento francescano elisabettino. Quest’anno oltre al momento formativo guidato da p. Rodolfo 
Viano ofm, c’è stata la presentazione dei nuovi consigli delle due fraternità. 
Nei giorni 24-27 maggio si è svolto nella diocesi di Moròn, a pochi km dalla Capitale Federale di 
Buenos Aires il congresso catechistico nazionale che si celebra ogni 25 anni, con il tema: 
”Anticipando l’aurora, costruendo la speranza”. Questo congresso ha avuto come obiettivo il 
rinnovamento catechistico dell’iniziazione cristiana e dell’itinerario catechistico permanente. Ogni 
diocesi era rappresentata da due delegati. Ci rallegriamo con suor Agata Mogno che ha 
rappresentato la diocesi di Neuquèn e per il lavoro catechistico che la sorella svolge in Argentina. 
 
Come già anticipato, suor Lucia Meschi nei mesi di giugno e luglio sarà in Argentina e incontrerà 
sorelle e comunità con il seguente calendario: 
2-3 giugno: incontro formativo con le superiore presso il Centro San Thomas. La riflessione sul 
tema: “Accompagnamento personale nella vita consacrata” sarà guidata da Fr. Rafael Colomè, OP. 
4 giugno: incontro con le superiore  
 
Visite delle comunità: 
5-11 giugno: comunità di Pablo Podestá  
12-18 giugno: comunità di Junín 
20-26 giugno: comunità di Burzaco 
27 giugno-6 luglio: comunità di Ojo de Agua  
(Nei giorni 7-9 luglio parteciperà al Congresso della famiglia francescana in Cordoba) 

12-18 luglio: comunità di Centenario (Neuquèn)  
21 luglio: Incontro intercomunitario a Pablo Podestà 
22-27 esercizi spirituali con p. Kko Lafforgue, sacerdote della diocesi de Viedma.  

 
 

Circoscrizione del Kenya 
 

Il giorno 19 maggio suor Teresa Wanjiru Kimondo ha felicemente concluso il corso di Formazione 
Religiosa in Tangaza College. Il giorno 6 giugno partirà, per l'Italia dove sarà impegnata ad 
approfondire il carisma della famiglia elisabettina. 
Il giorno 21 maggio, dopo aver fatto l'esperienza di tre mesi nella comunità di Nthagaiya, sono 
entrate in postulato due aspiranti: Lenah Auma e Magdalene Nduko. 
Dal 14 al 18 giugno un gruppetto di aspiranti alla vita religiosa (8) si incontrerà nella comunità di 
Naro Moru per un tempo di esperienza "Come and see" (vieni e vedi). Le giovani saranno seguite 
nel cammino di discernimento da suor Margaret Igoki. 
Nei giorni 23-24 giugno le comunità del Kenya si incontreranno a Sagana, Bethany House, per 
approfondire insieme l’aspetto francescano del voto di povertà. Il tema: "Il senza nulla di proprio" 
sarà proposto da Sr Ann Mccalister FMA con il metodo del laboratorio. 
 



Comunicazioni 
 

Il 16 maggio, il consiglio generale si è incontrato con suor Battistina Capalbo ed ha riflettuto 
sull’identità del governo generale e le sue funzioni per mettere poi le premesse della pianificazione. 
Il lavoro continuerà con suor Battistina il giorno 11 giugno per dare continuità al metodo di lavoro 
adottato in Capitolo generale. 
 
Il 15 maggio sono tornate in Kenya dopo il periodo di riposo suor Elisa Martignon e suor 
Rosaugusta Pol; 
Il 18 maggio è tornata in Egitto suor Maria Peruzzo; 
Il giorno 12 giugno tornerà dall’Argentina, per il consueto periodo di vacanza, suor Mary Fanin. 
Il giorno 15 giugno torneranno in Ecuador suor Maria Grandi e suor Dionella Faoro. 
 
Correzioni da apportare nel libretto delle comunità: 
- togliere il numero di telefono della comunità di Casa del Clero perché non esiste più. Per 

chiamare le suore ci si serve del centralino, cioè del numero 049 8760931, come indicato a 
pag.19; 

- togliere il numero del cellulare della casa di spiritualità di Camposampiero a pag. 13 perché 
non è più valido. 


