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Istituto suore terziarie francescane elisabettine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lago di Tiberiade 

 

Papa Francesco in Terra Santa 

 

“…Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare 
la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all’incontro e no allo 
scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no 
alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì 
alla sincerità e no alla doppiezza. Per tutto questo ci vuole 
coraggio, grande forza d’animo. 

La storia ci insegna che le nostre forze non bastano. Più di una 
volta siamo stati vicini alla pace, ma il maligno, con diversi 
mezzi, è riuscito a impedirla. Per questo siamo qui, perché 
sappiamo e crediamo che abbiamo bisogno dell’aiuto di Dio. 
Non rinunciamo alle nostre responsabilità, ma invochiamo Dio 
come atto di suprema responsabilità, di fronte alle nostre 
coscienze e di fronte ai nostri popoli. Abbiamo sentito una 
chiamata, e dobbiamo rispondere: la chiamata a spezzare la 
spirale dell’odio e della violenza, a spezzarla con una sola 
parola: “fratello”. Ma per dire questa parola dobbiamo alzare 
tutti lo sguardo al Cielo, e riconoscerci figli di un solo Padre”. 

 Papa Francesco ai presidenti Peres e Abbas, 9 giugno 2014 
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Provincia italiana 

 
III Capitolo della Provincia italiana 
 
Dopo l’incontro di carattere informativo-conoscitivo svoltosi sabato 26 aprile u.s. alla presenza di 
M. Maritilde e della Superiora provinciale con la comunità del Consiglio provinciale, è stato 
previsto un secondo importante appuntamento per le sorelle capitolari. 
Si tratta dell’incontro precapitolare, programmato nei giorni dal 1 al 3 giugno, presso la Casa S. 
Cuore di Torreglia. 
L’incontro, iniziato alle 17.00 di domenica 1 giugno, prevedeva tempi di riflessione e di lavoro sul 
Regolamento del III Capitolo provinciale, ma anche tempi formativi per essere aiutate ad ampliare 
lo sguardo sulla realtà, a partire da una recente indagine del Censis sui valori degli italiani.  
Per questo secondo obiettivo è stato invitato il dott. Lorenzo Biagi, filosofo ed esperto di relazioni 
fra antropologia ed etica, segretario generale della Fondazione Lanza, docente presso l’Università 
Salesiana IUSVE di Venezia e lo studio teologico di Treviso - Vittorio Veneto.  
L’incontro precapitolare si è concluso alle 16.00 di martedì 3 giugno.  
 
Nella stessa sede, dal 20 al 30 giugno 2014, avrà luogo la celebrazione del III Capitolo 
provinciale. Gli arrivi delle delegate al Capitolo sono previsti per il pranzo di venerdì 20 giugno. 
La celebrazione di apertura prevista per le ore 15.00, seguita dall’Appello, segnerà l’avvio ufficiale. 
La preghiera che ha accompagnato la preparazione di questo importante appuntamento quadriennale 
sostenga e rafforzi l’impegno di tutte le sorelle capitolari e doni loro di rimanere aperte ai 
suggerimenti dello Spirito Santo per il bene della Famiglia. 
 

Delegazione d’Egitto 
 
Nei giorni 3 - 10 giugno ha avuto luogo la X Assemblea di delegazione d’Egitto che si è tenuta a El 
Dokki. 
Tema: Abbiamo deciso: serviamo il Signore e obbediamo alla sua Parola Gs 24, 15-24. Le sorelle 
ci dicono: “Siamo unite nella preghiera ogni giorno perché lo Spirito Santo ci conduca a rinnovare 
la nostra vita e a servire il Signore nei nostri fratelli con tanta gioia, a vivere la nostra consacrazione 
con amore e fedeltà”.  
 
I giorni 29 giugno - 5 luglio, inizia il primo corso di esercizi spirituali in lingua araba a El Dokki 
guidato dal P. Adel Zakka 

L’1 luglio Suor Maria Peruzzo torna in Italia per un periodo di riposo, le auguriamo buone vacanze 
e felice ritorno fra noi. 

Dal 28 giugno al 3 luglio ci sarà l’incontro degli Araldini al Mokatam presso i padri francescani. 
Parteciperanno suor Badreia Atef e suor Irin Safwat. Il tema sarà: Il mio corpo mi appartiene, come 
difenderlo e rispettarlo. 

Dal 5 al 10 luglio avrà luogo l’incontro degli Araldi al Mokatam sul tema: Come vivo la tappa 
dell’adolescenza. Parteciperà suor Laura Makari con altre sorelle e frati francescani. 

Dal 7 al 12 luglio si terrà il secondo corso di Esercizi spirituali a El Dokki guidato dal P. Samuele 
Faiz francescano sul tema: La vita consacrata è Dono, Bellezza e Profezia. 
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Dal 13 al 21 luglio si svolgerà la marcia francescana nella zona di Assiut e Luxor in alto Egitto, 
guidata da alcuni padri e suore francescani. Della nostra famiglia elisabettina parteciperà suor Naglà 
Abd El Samie. Il tema di riflessione sarà: La fede sulle orme di Francesco. 

Dal 25 al 31 luglio presso la comunità “s. Elisabetta” a Maghagha ci sarà un incontro per le ragazze 
in cammino vocazionale guidato dal P Hanna Ciaker francescano con alcune sorelle elisabettine. 
Tema: Le virtù cristiane. 

 
America latina 

 
Il 12 luglio la delegata Suor Lucia Meschi andrà in Argentina. 
Dal 20 al 26 luglio in Casa Betania- Pablo Podestá Bs. As. sono programmati gli esercizi spirituali 
animati da padre Enrique Laffourge (sacerdote diocesano Diocesi di Viedma). Svilupperà alcune 
tematiche della Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium. 
 
Il giorno 25 luglio suor Aurora Peruch e suor Bernardetta Battocchio arriveranno a Pablo Podestà 
(Argentina) dove, dall’1 al 6 agosto, avrà luogo l’Assemblea di Delegazione. Il tema 
dell’Assemblea sarà: Camminantes y peregrinas yuntas al Maestro (Camminanti e pellegrine 
insieme al Maestro). 
 

Kenya 
 
Congratulazioni Congratulazioni Congratulazioni! 
 
Il giorno 17 maggio suor Giuliana Muriuki ha conseguito il Diploma in Spiritualità con 
Specializzazione in Studi Francescani. 
Il 23 maggio Suor Margaret Igoki Njagi ha conseguito il Master in Education, Administration and 
Planning. 
Suor Rose Njoki Mwangi ha conseguito il Master in Counselling Psicologico. 
A loro le nostre congratulazioni e l’augurio di poter esprimere con più competenza la missione a 
loro affidata. 
 
Animazione Vocazionale: 
Dal 12 al 16 giugno alcune ragazze sono state a Naro Moru per un “Come and See”. 
Preghiamo perché questo tempo di discernimento le aiuti ad accogliere l’invito che il Signore 
continua rivolgere a chi è in ricerca della propria vocazione. 
 
Il giorno 1 agosto suor Maria Antonietta Fabris e suor Elena Callegaro arriveranno in Kenya per 
l’Assemblea di Circoscrizione che si svolgerà dal 9 al 15 agosto. Tema dell’Assemblea sarà: 
Rendete visibile la bellezza del “Dono”: non voi avete scelto me, no, io vi ho scelti.” Gv 15,16 
 

Comunicazioni 
Il 20 maggio suor Cristina Riffo è tornata a Betlemme, dopo un periodo trascorso nel suo Paese, il 
Cile. 

L’1 giugno suor Lucia Corradin è venuta in Italia per un corso di studi attinenti al lavoro nel Caritas 
Baby Hospital ed è già rientrata a Betlemme. 

L’8 giugno è tornata in Ecuador suor Maria Grandi, dopo un periodo di riposo e di cure. 
Il 15 giugno è tornata in Argentina suor Cristina Bodei, dopo il consueto periodo di vacanza. 
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Il 29 giugno: suor Donatella Lessio è venuta in Italia per il consueto periodo di riposo. 
Il 2 luglio tornano in Kenya suor Adriana Canesso e suor Silvia Melato, dopo il loro periodo di 
vacanza. 
 

Betlemme 
La voce delle nostre sorelle del Caritas baby hospital: 
Sì, è veramente una grande cosa la visita del Santo Padre. Betlemme si è abbellita a festa e 
probabilmente anche Gerusalemme nei termini permessi dalla vigilanza israeliana che in questi 
giorni ha assunto un aspetto "inconcepibile!" 
Il tutto è giustificato dalla sicurezza. Ma che va ben oltre alla concezione normale e comune del 
termine... già da giovedì mattina 22 maggio è chiuso il passaggio ai Palestinesi verso Gerusalemme 
e questo fino a martedì 27. Significa 4-5 giorni di lavoro!!! 
I cristiani che potranno vedere il papa direttamente sono ben pochi in proporzione. Israele ha 
messo delle restrizioni molto forti....ad esempio, noi siamo in 5… il permesso per presenziare alla 
Messa celebrata a Betlemme!!! concesso da Israele dopo aver consegnato nominativi e n° di 
passaporto è solo per 2 e così per tutti i Cristiani.. 
A Gerusalemme durante la sua presenza c’è stato il "coprifuoco”. Dicono che quando il Papa ha 
fatto a piedi la stradicciola che da Porta Nuova arriva al S. Sepolcro la gente non è potuta 
affacciarsi sulla strada..... 
Ci siamo preparati, tutta la Chiesa in Medio Oriente, a questa visita con giorni di digiuno e 
adorazione. Che il Signore ci doni ciò che ogni cuore desidera! 
Preghiamo perché il Santo Padre sia assistito dallo Spirito in modo da muoversi e parlare con 
sapienza e prudenza! 

 

Talì – Sud Sudan 
Un caldo saluto da Talì! 

Siamo qua, a darci da fare per imparare la lingua Bari, senza la quale è impossibile comunicare… 
e quindi siamo qua “in silenzio”… che è tanto difficile (soprattutto per noi donne!) ma anche tanto 
necessario per non rischiare di portare parole troppo “straniere” in questa cara terra, tra questa 
bella gente. Il Signore ci insegni l’arte dell’ascolto… con gli orecchi e con il cuore! 

 

In Pace 
Il Signore ha chiamato con sé: 
 suor Milena Tosetto il 12 giugno 2014 nell’infermeria di Casa Madre all’età di 92 anni; 
 suor Ambrogia Aziz Botros il 12 giugno nella comunità di Ghiza-Egitto all’età di 93 anni; 
 suor Zeffirina Facchin il 14 giugno 2014 nell’infermeria di Taggì all’età di 92 anni; 
 suor Teresita Trolio il 23 giugno 2014 nell’infermeria di Casa Madre-Pd all’età di 97 anni 
 suor Teresita Rizzante il 28 giugno 2014 nell’ospedale di Monselice all’età di 74 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. 
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