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 Istituto suore terziarie francescane elisabettine 
 

 

 
    

   1 maggio: san Giuseppe lavoratore 
 
In questo giorno, e non solo, vogliamo ricordare tanta gente, fratelli e sorelle 
che non hanno “la grazia” di lavorare e si trovano in gravi difficoltà. La 
situazione attuale è un richiamo per noi alla solidarietà e all’ascolto nelle forme 
che ci sono possibili, e a gesti, anche piccoli, di condivisione e partecipazione. 

E a quante di noi hanno il dono di lavorare, fa bene ascoltare l’ammonizione di 
s. Francesco: 

“Quei  frati  a  cui  il  Signore ha  concesso  la  grazia di  lavorare,  lavorino  con 
fedeltà  e  devozione,  così  che,  allontanato  l’ozio,  nemico  dell’anima,  non 
spengano lo spirito della santa orazione e devozione….”  FF. 88. 

 
 

Assemblea internazionale di governo 
Come previsto dagli orientamenti del capitolo generale 2011, dal 25 al 31 
maggio, in Casa Madre, si terrà l’Assemblea internazionale di governo. 

Vi parteciperanno il consiglio generale e i consigli di circoscrizione. Sarà un 
momento importante di coinvolgimento, di condivisione e di riflessione sulle 
problematiche riguardanti le strutture di governo.  

Come possiamo vedere dagli Atti del Capitolo generale 2011 e dalla 
successiva pianificazione, è un obbedire agli orientamenti, in particolare al 
numero 12 che recita così: 

“Chiarire e ridefinire strutture e compiti dei diversi livelli di governo e le 
reciproche interazioni”. 

Saremo facilitate nei lavori da suor Battistina Capalbo che ci ha seguite anche 
durante il Capitolo generale del 2011. Ci sarà pure un intervento specifico del 
padre barnabita Francesco Ciccimarra, presidente nazionale dell’AGIDAE e 
professore alla Pontificia Università Urbaniana, che ci illuminerà sugli aspetti 
giuridici del tema-governo. 
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Oltre al Consiglio generale, le sorelle che parteciperanno all’Assemblea di governo sono: 

per l’Italia: 
suor Maria Fardin, suor Daniela Cavinato, suor Paola Rebellato, suor Claudia Berton, suor 
Maria Rita Pavanello; 

per l’Egitto: 
suor Soad Youssef, suor Faiza Ishak, suor Maria Peruzzo, suor Alfonsina Derias; 

per l’America Latina: 
suor Lucia Meschi, suor Francesca Violato, suor Chiara Dalla Costa 

per il Kenya: 
suor Antonia Nichele, suor Veronica Waweru, suor Agnes Ngure.  

 

 

Notizie dalle Circoscrizioni 
 

        Provincia italiana 
 
Giubilei 
Ricordiamo e segnaliamo i giubilei dei 75 e 85 anni di Professione religiosa. Li evidenziamo con 
viva partecipazione, grate del dono di fedeltà di cui queste sorelle stanno godendo, e noi con loro. 
Le accompagnino con la nostra preghiera, il nostro affetto e la nostra ammirazione. 
 

Ricordano i 75 anni di Professione religiosa  
 

1. Bagarolo  suor  Ersilide Infermeria Taggì di Sopra 

2. Ravagnolo  suor  Firmina Comunità "B. Elisabetta" Venezia Lido 
3.  Tessari  suor  Michela Infermeria Taggì di Sopra 
 
Ricorda gli 85 anni (20/10/1928) 
  

1.  Lazzarin  suor   Irma Infermeria Padova 
 
 
Assemblea conclusiva delle superiore 
L’Assemblea di fine anno delle superiore si svolgerà presso la casa di “Villa Immacolata” a 
Torreglia. Inizierà lunedì 10 giugno p.v. alle ore 9.30 e si concluderà martedì 11 con il pranzo.  
Sarà l’opportunità per verificare il cammino fatto dalle comunità durante l’anno e per confrontarsi 
sul percorso proposto alle superiore. 
 
Incontri per suore adulte-giovani 
 In sintonia con quanto indicato nella Pianificazione 2011-2017 e dando seguito agli incontri 

iniziati lo scorso anno, la Superiora provinciale, in collaborazione con il suo Consiglio, 
incontrerà  

mercoledì 1 maggio dalle 9.30 alle 18.00, presso Casa S. Sofia, 
le sorelle che hanno professato dal 1990 al 2005. 

 
Si desidera possa essere un tempo di condivisione sul “qui e ora” della propria storia nella 
Famiglia elisabettina e una possibilità di confronto e ricerca per pianificare un cammino di 
gruppo, prendendo visione del progetto preparato dal Consiglio provinciale. 
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 Estendendo anche alle sorelle che hanno professato dal 1977 al 1989 questa opportunità di 
confronto e di formazione, la Superiora provinciale e le sorelle del Consiglio hanno previsto 
per loro un primo incontro  

sabato 4 maggio dalle 9.00 alle 13.00, sempre presso Casa S. Sofia 

per ipotizzare con loro un percorso possibile. 
 

 
Incontri per superiore di suore a riposo 
Continua il percorso per le superiore delle comunità delle sorelle a riposo e Infermerie a cura della 
Superiora provinciale, suor Maria Fardin, e condotto in questi incontri dalla dott.ssa Alessandra 
Castelliti, psicoterapeuta ed esperta di questioni legate all’anzianità. Lo scorso giovedì 18 aprile si è 
svolto il terzo incontro presso Casa S. Sofia.  
Un altro è previsto, nella stessa sede, per giovedì 16 maggio sempre dalle ore 9.00 alle 13.00. 
 
Percorso formativo di educazione alla vecchiaia - Taggì 
Il quinto incontro del corso Educhiamoci alla vecchiaia - Questo non è un vecchio si svolgerà 
sabato 25 maggio dalle 10.00 alle 12.00, presso Casa Don Luigi Maran. Sarà guidato dal sig. Aldo 
Bertelle, responsabile della Comunità S. Francesco e del Museo dei sogni e della memoria di Feltre 
(BL). Il tema proposto all’attenzione dei partecipanti è quanto mai suggestivo: “La memoria come 
strumento di fiducia, conoscenza e testimonianza per le generazioni di oggi e di domani”. 
 
Riconoscimento 
Nel pomeriggio del 25 aprile 2013 nella chiesa di S. Francesco della Vigna a Venezia si è svolta 
una solenne cerimonia, alla presenza di autorità civili e religiose, con la quale l’Associazione dei 
Cavalieri di San Marco ha accolto 36 nuovi “cavalieri”, persone che si sono distinte per opere di 
carità a favore dei poveri e degli ultimi, anche al di fuori del territorio veneziano.  
Fra quanti sono stati iscritti nell’Albo d’oro e hanno ricevuto la targa d’argento e la croce dei 
Cavalieri di San Marco in riconoscimento del loro operato, c’era anche suor Piantonia Gasparetto 
“per l’umana carità profusa a piene mani dal cuore della Buona Samaritana”, questa la motivazione 
riportata nella targa che le è stata consegnata. 
Questa benemerenza, giuntale per questa via così ufficiale, fa onore alla sua persona per la fedeltà 
con cui da circa 30 anni, dentro la realtà dell’OPSA, riceve e distribuisce la “provvidenza” inviata 
da tanti benefattori e, attraverso piccoli e grandi gesti, si impegna a restituire dignità a chi è nel 
disagio. Indirettamente però si tratta di un riconoscimento per tutto il bene che l’OPSA fa nei 
confronti di tante persone con disabilità, assistendole dal punto di vista sanitario e garantendo tanta 
vicinanza umana. Per tutte noi suore elisabettine questo riconoscimento è motivo di gioia perché 
testimonia come, anche in questo tempo, “risposte concrete di carità” si fanno strada vicino a noi e 
attraverso di noi.  
 
 

Delegazione d’Egitto 
 

Il 3 maggio: suor Alfonsina e suor Maria Peruzzo arrivano in Italia per l’assemblea internazionale 
di governo. 

Il 5 maggio: Pasqua della Chiesa Ortodossa. 

Dall’8 al 13 maggio: suor Mariam Abd El Tawab e le novizie sono in marcia ai monasteri di s. 
Caterina al Sinai per concludere il cammino formativo di internoviziato. 

Il 21 maggio: suor Soad Yussef e suor Faiza Ishak verranno in Italia per l’Assemblea internazionale 
di governo. 
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America latina 
 

Il giorno 27 aprile è stata celebrata la festa della Beata Elisabetta ricordando anche i 60 anni di vita 
religiosa di sr Piadolores Foglini. A questo momento celebrativo ha partecipato la parrocchia, che 
ha curato sia l'aspetto spirituale che il momento ricreativo. Tutti i gruppi si sono impegnati con 
canti, danze... e molto affetto. 

L’8 maggio arrivano in Italia per l’assemblea di governo suor Lucia Meschi e suor Francesca 
Violato. 

Dal 3 al 5 maggio le novizie parteciperanno al corso intensivo al centro santo Tomas sul tema: Alla 
sequela di Cristo.  

Il 25 maggio il “Movimento francescano elisabettino per il mondo” compie 15 anni. Ogni singola 
fraternita festeggerà la ricorrenza. 

Nel mese di maggio le novizie del secondo anno iniziano il periodo dell'esperienza apostolica. 

 

Kenya 
 

Dal 19 al 22 aprile le animatrici vocazionali, aiutate anche dalle postulanti in collaborazione con 
altre Congregazioni, sono andate in diverse diocesi e parrocchie per la giornata mondiale delle 
vocazioni. 

Dall’1 al 6 maggio un gruppetto di giovani saranno nella comunità di Naro Moru per il primo 
“Come and See” (Vieni e vedi). Saranno seguite in questo cammino di discernimento da suor 
Margaret Njiagi e suor Rose Catherine W. Mwangi. 

Con i primi di Maggio le Novizie inizieranno la scuola di formazione intercongregazionale al 
CEMCEMI-Nairobi 

Il 9 maggio alcune nostre sorelle che gestiscono dispensari, scuole ed altre attività parteciperanno 
ad un workshop organizzato dall’A.O.S.K (USMI) sul tema: Gestione delle risorse umane (Human 
Resource Management).  

Il 23 maggio arriveranno in Italia per l’Assemblea di governo suor Antonia Nichele, suor Veronica 
Waweru e suor Agnes Ngure .  

Il 2 giugno arriveranno in Italia suor Elizabeth W. Ndirangu, suor Judith M. Laibuni, suor Agnes K. 
Gatitu e sr. Rose Catherine W. Mwangi per il “Corso alle sorgenti”. La loro permanenza sarà di tre 
mesi circa. 
 

Comunicazioni 
 

Dal 24 aprile al 2 maggio suor Aurora Peruch e suor Maria Antonietta Fabris sono state a Talì nel 
Sud Sudan per prendere accordi con il Vescovo circa l’apertura della comunità delle suore 
elisabettine che si costituirà nei primi mesi dell’anno 2014. 

I padri Comboniani hanno aperto in Talì una scuola d’infanzia dedicata e titolata alla Beata 
Elisabetta Vendramini. A lei affidiamo il nostro andare in quella chiesa e a quei fratelli. 

Suor Lucia Corradin, dopo un corso di studio in Giordania dal 27 aprile all’8 maggio, sarà in Italia 
dal 9 maggio al 30 giugno per il consueto periodo di riposo. 

Suor Ileana Benetello, che era tornata in Italia per il consueto periodo di riposo il giorno 11 marzo, 
ripartirà per l’Egitto l’11 maggio. 

Suor Chiara Dalla Costa e suor Leonaldina Andreazza sono tornate dall’Argentina il 16 aprile 
scorso per il consueto periodo di vacanza. 
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Nella pace 

 
Il Padre ha chiamato con sé: 
 suor Alma Bergamin il 6 aprile nell’infermeria di Taggì all’età di 91 anni. 
Siamo riconoscenti a Dio per la vita di suor Alma e per le sorelle che con amore e dedizione 
l’hanno accompagnata in questo ultimo tratto di vita.  
 
 
 
 
 

Fioretti di Madre Elisabetta 
  

Una mattina non era rimasto più nemmeno una goccia di caffè. “Prendi il mio” disse  
a una Suora la Madre che aveva appositamente atteso di bere. Poi si rivolse anche alle  
altre: “C’è chi provvede a tutto, non temete, pregate e state buone”.  
Poi mise un biglietto vicino al tabernacolo: “Signore, se Vi piace, provvedete”. 
Il caffè arrivò presto. 
 
      Testimonianza di suor Margherita Zarpellan 


