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 Istituto suore terziarie francescane elisabettine 

 

 
 

10 novembre 1828  
“Nell’imminenza della sua uscita dall’Istituto Esposti per la fondazione delle 
terziarie, Elisabettta Vendramini aveva preso a pigione una povera casa di proprietà 
della Curia Vescovile in via degli sbirri o primo vicolo della zona Codalunga. Dopo 
di aver saputo che le sue dimissioni erano state accettate (Doc. IV, intr. 5) la sera 
stessa del 10 novembre1828 entrò assieme alla sua compagna Felicita Rubotto, del 
pio Luogo, nella piccola e squallida dimora realizzando il suo ideale a lungo 
meditato e sofferto… Solo il giorno 20 poté ragguagliarne il Maran (infra,2). 
La Serva di Dio aveva sensibilizzato molte delle persone da lei avvicinate nel pio 
Luogo, ma solo due, inizialmente, decisero di condividerne l’esperienza. La prima, 
Felicita Rubotto (1790-1849), chiamata “buona figlia della Casa degli Esposti” (Doc. 
XI. B, 3), aveva ivi ricevuto una normale educazione ed istruzione e a quindici anni, 
com’era consuetudine nell’istituto, cominciò ad essere addestrata all’assistenza nella 
scuola di ricamo, confezione di cappelli di paglia, etc. Il contatto con la serva di Dio 
influì positivamente sulla Rubotto che decise di collaborare nel campo della carità. 
Fatta la vestizione e la professione religiosa, restò sempre a lei unita seguendone i 
consigli e le correzioni, come è possibile dedurre dalle quattordici lettere ancora 
conservate (Doc. X, intr. 3). In un diario spirituale, che va dal gennaio 1829 al 1838, 
la Rubotto rivela il suo impegno nel progresso spirituale, emulando la Serva di Dio 
nel dare sempre maggiore slancio all’istruzione e alla formazione delle fanciulle…. 
La seconda compagna che si unì alla Serva di Dio fu la giovane Maria Chiara Der 
(1810-1858) originaria di Gratz nella Stiria, chiamata “figlia ongarese , abbandonata 
dalla madre in questa città” (Doc. XI, B, 3) ed accolta nel pio Luogo degli Esposti. 
Vestito l’abito delle Terziarie ed emessi i voti religiosi (infra 4 e 5) fu la prima 
maestra della scuola aperta dalla Vendramini in S. Giovanni di Verdara e più tardi al 
Beato Pellegrino. Godette dell’affetto sincero di Elisabetta la quale, ben conoscendo 
la sua fragile costituzione fisica, ebbe per lei attenzioni materne”. (Positio, Doc. V). 



Notizie dalle Circoscrizioni 
 

Provincia italiana 
 
Prima Professione di Loretta Panizzon 
 

    
 
La nostra Famiglia elisabettina è in festa per il dono di Loretta Panizzon che sabato 10 novembre 
alle ore 15.30 nella chiesa di “S. Giuseppe” in Casa Madre, farà la sua prima professione religiosa.  
Il Signore che l’ha guardata con predilezione e l’ha chiamata a vivere in fraternità il dono di amarlo 
e di servirlo, custodisca, benedica e faccia crescere il seme della vocazione che ha posto in lei 
perché, portando frutto, renda visibile la gioia, la bellezza e la profezia della vita consacrata. 
 
 
Celebrazione del 25esimo di Professione religiosa 
Con suor Antonella De Costanza e suor Maria Ferro ringraziamo il Signore per i 25 anni di vita 
religiosa in questa Famiglia elisabettina. 
Come anticipato nel precedente foglietto informativo, “Comunità… in rete” di ottobre, nella 
celebrazione che si svolgerà nella chiesa di “S. Giuseppe” in Casa Madre, domenica 4 novembre 
2012, alle ore 15.30, diranno il loro grazie per la Sua fedeltà, per i benefici da Lui ricevuti, per la 
Sua presenza di tenerezza e di misericordia nella loro vita.  
 
 
Incontro per le suore che hanno professato dal 1980 al 2005 
Sabato 3 novembre 2012 dalle 14.00 alle 17.30 circa, presso Casa S. Sofia a Padova si terrà un 
incontro per le suore che hanno fatto la prima Professione fra il 1980 e il 2005.  
Si tratta di una opportunità di confronto, dibattito e discernimento su una richiesta di apertura di una 
comunità nel Sud Sudan pervenuta al Consiglio generale da parte dei padri Comboniani già presenti 
nel luogo.  
 



Giornata informativo-formativa 
Come già comunicato via mail alle comunità della Provincia italiana, l’appuntamento formativo 
sulla evoluzione economico-politica di questo tempo, fissata per il 20 ottobre scorso, a cura di don 
Marco Cagol, responsabile della Pastorale del Lavoro della diocesi di Padova, è stata spostata al 24 
novembre dalle 9.00 alle 13.00, sempre presso la sala polivalente della Comunità scolastica di 
viale Arcella, 12 - Padova. Per motivi organizzativi è opportuno segnalare alla segreteria 
provinciale la partecipazione. 
 
Ascrizione alla Provincia italiana di suor Annamaria Caporale e suor Adelina Pravato 
Suor Adelina Pravato il 31 luglio scorso è rientrata dalla Delegazione dell’America Latina e 
precisamente dall’Argentina, dove era giunta nel 1975. Ascritta alla Provincia italiana, è stata 
inserita il 12 ottobre scorso nella comunità Casa Provincializia a Padova. 
Il 5 settembre scorso è rientrata dalla Delegazione d’Egitto-Sudan suor Annamaria Caporale, dopo 
38 anni di permanenza in quel Paese. È stata ascritta alla Provincia italiana e il 23 ottobre è stata 
inserita nella comunità “S. Maria degli Angeli” a Pordenone. 
Siamo grate per la loro presenza nella Provincia e auguriamo loro di poter portare, lì dove sono, la 
ricchezza e la gioia della loro lunga esperienza missionaria. Il Signore rivolga verso di loro il Suo 
sguardo, le accompagni in questo nuovo tratto di strada e doni loro la Sua pace. 
 
 

Delegazione d’Egitto- 
 
1 novembre: Incontro di una giornata per le formatrici. Si terrà a Heliopolis e sarà guidato dal P. 
Muin Saba che condividerà le sue esperienze nella formazione.  

2-4 novembre: Incontro intercongregazionale delle Juniori a Chubra presso le suore del buon 
Pastore; sarà guidato da p. Muin Saba, e tratterà il tema: I voti e i mezzi pedagogici che aiutano a 
viverli. 
2-4 novembre: a El Dokki suor Soad, superiora delegata, incontrerà le superiore, per la 
programmazione annuale.  

9-11 novembre: Ci sarà l’incontro intercongregazionale delle novizie a Chubra presso le suore del 
buon Pastore. Guideranno la riflessione sul tema della fede P.Nader e il P. Fadel. 

21 novembre: Inizio della novena per le vocazioni: ” La gioia della vocazione vi sia carissima, 
amatela più della vostra vita” (E.V.) 
 

 
Delegazione America latina 

 
1-4 novembre: ci sarà un incontro delle iuniori sul tema carismatico: Confronto tra la mia vita e 
quella di Francesco ed Elisabetta Vendramini a Tachina-Esmeraldas.  

24-26 novembre: a Carapungo ci sarà un incontro per le sorelle giovani dopo la professione 
perpetua. Il testo di Simon Pedro Arnold, El riesgo de Jesucristo sarà oggetto di lettura, 
condivisione e riflessione da parte delle sorelle giovani e saranno poi aiutate a rileggere i voti con 
queste domande: quali espressioni useresti per dire oggi: "povertà, castità e obbedienza"?; alla 
luce del testo di Simon Pedro e della tua esperienza e riflessione personale individua tre 
caratteristiche per ogni voto (quelle che consideri più significative). 

E’ in programma (data da definire) un incontro di riflessione sulla pastorale giovanile vocazionale 
per rimotivarci e assumerci l'impegno di essere tutte coinvolte e responsabili... Guideranno questo 
momento un sacerdote impegnato nella PGV, suor Lucia Meschi e sr Francesca Violato. 



Coordinazione Kenya 
 
Dal 16 al 18 novembre ci sarà un incontro intercomunitario con tutte le sorelle della circoscrizione. 
Celebreremo insieme la festa di S. Elisabetta con la rinnovazione dei voti. In questo incontro 
saranno condivisi i temi di riflessione scaturiti dal Consiglio allargato e la programmazione 
dell’anno. 
 

Ricorrenze 
 

Novembre è per noi Elisabettine un  mese speciale, ricco di care ricorrenze: 
Il 4 novembre: l’anniversario della beatificazione di Madre Elisabetta Vendramini: è l’occasione 
per rinnovare il nostro grazie al Padre che ci ha dato questo segno del suo amore. 

Il 10 novembre ricorre l’anniversario di fondazione della nostra famiglia elisabettina. Celebriamo 
insieme con gioia questa storia di fedeltà di Dio con noi. 
Il 17 novembre è la festa della nostra patrona santa Elisabetta d’Ungheria. Ci troveremo unite nella 
pratica devozionale della rinnovazione dei voti. A ciascuna il più fraterno augurio di buona festa. 

 
Comunicazione 

Madre Maritilde, dal 19 al 24 novembre sarà a Betlemme in visita alla comunità elisabettina del 
Caritas Baby Hospital. 
 

Nella pace 
 
Il Signore ha chiamato a sé: 

suor Crisanzia Anzanel il 9 ottobre 2012 nell’infermeria S. Giuseppe - Pordenone all’età di 99 anni; 
suor Gisella Pizzolo il 14 ottobre nell’infermeria di Casa Madre all’età di 102 anni; 
suor Rosaida Mazzonetto il 16 ottobre nell’infermeria di Casa Maran-Taggì all’età di 85 anni; 
suor Pieranna Tasson il 18 ottobre 2012 nell’infermeria di Casa Madre all’età di 88 anni. 

Ringraziamo il Padre per la vita e la testimonianza di queste sorelle nella nostra famiglia e un grazie 
di cuore anche alle sorelle che le hanno accompagnate con amore e cura nell’ultimo tratto della loro 
vita. 
 
 
 

 
Fioretti di Madre Elisabetta 
 
“Io vi regalo una moneta piccola – aveva stabilito con s. Antonio – per favore, voi a 
fine settimana restituitemene una grossa”. Il santo cortesemente obbedì. Tra loro si 
intendevano perché erano tutti e due francescani e il gioco durò per parecchio tempo. 
Poi siccome i bisogni crescevano la Madre chiese al Santo che le venisse raddoppiata 
la somma. Egli accettò. Alla fine madre Vendramini si fece ancora più audace: aveva 
proprio bisogno quella settimana di otto talleri (monete austriache) in cambio della sua 
monetina. Il Santo la tenne sospesa fino all’ultimo momento, poi la somma arrivò: la 
mandava Padre Cornet a nome di uno sconosciuto. 

Testimonianza di suor Elisabetta Solai 


