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Per le donne forti 
 

Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni.... 

Però ciò che è importante non cambia; la tua forza e la tua convinzione non hanno età.  

Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. Dietro ogni linea di arrivo c`è una linea di partenza.  

Dietro ogni successo c`è un`altra delusione. 

Fino a quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.  

Non vivere di foto ingiallite... insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.  

Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c`è in te. 

Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.  

Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. 

Quando non potrai camminare veloce, cammina. 

Quando non potrai camminare, usa il bastone. 

Però non trattenerti mai!!!  

 
Madre Teresa di Calcutta
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Istituto suore terziarie francescane elisabettine 
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Come espressione della relazione di comunione con la Chiesa, è stata mandata alla Sacra 
Congregazione degli Istituti di vita consacrata, la relazione sulla vita del nostro Istituto che Madre 
Margherita Prado ha presentato al Capitolo e che ogni comunità ha potuto leggere. La Sacra 
Congregazione ha risposto in modo puntuale e incoraggiante. 
Come segno concreto di partecipazione e di coinvolgimento la riportiamo di seguito per farla 
conoscere a tutte le sorelle elisabettine. 
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Notizie dalle Circoscrizioni 
 

Provincia italiana 
Assemblea delle Superiore 

Si svolgerà nei giorni dal 12 al 14 marzo prossimo, nella Casa di Spiritualità “Santuari Antoniani”, 
a Camposampiero l’Assemblea intermedia per le Superiore.  
Sarà un incontro che, nelle intenzioni, vorrebbe aiutare a stare “in dialogo con la realtà, attente ai 
segni dei tempi, in uno stile evangelico visibile” (cf Orientamento 2 - Documento finale 29° Cg 
p.8). Vorrebbe, inoltre, portare alla presa di coscienza e al confronto con la vita delle nostre 
comunità per maturare riflessioni che orientino a scelte di sobrietà e di solidarietà.  
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Esercizi spirituali 

Con il mese di febbraio hanno preso il via gli esercizi spirituali programmati a Camposampiero e a 
Torreglia. Sono un dono, uno spazio di grazia nel ritmo della vita e degli impegni, un appuntamento 
con il Signore Gesù e con noi stesse al quale è saggio rimanere fedeli. 

Con l’occasione segnaliamo che nel corso di aprile, dal 15 al 22, è cambiato il predicatore: mons. 
Ettore Malnati sarà sostituito da mons. Giuseppe Laiti. Il corso, programmato a Camposampiero, 
avrà come tema: Parabole del Regno (Mt 13), parabole di vita. 
 
 
Informazioni 

Alcune sorelle in questo periodo, precisamente il 20 febbraio scorso, hanno trovato inserimento in 
una nuova comunità. Lo segnaliamo per consentire a tutte di ricordarle nella preghiera e nello stesso 
tempo per apportare al libretto “Composizione delle comunità” il necessario aggiornamento. 
- Suor Raffaellina Dal Molin è stata inserita nella comunità “S. Agnese” in Casa Madre - Padova. 
- Suor Placida Pastorello è stata inserita nella comunità c/o Monastero “S.Chiara” di Montegrotto 

Terme - PD. 
- Suor Piacrescenzia Sgrinzi è stata inserita nella comunità soggiorno “E. Vendramini”, Arcella - 

Padova.  
 
 

Delegazione d’Egitto-Sudan 
 

Suor Soad e suor Maria Peruzzo, nell’ultima settimana di febbraio, hanno visitato la comunità 
elisabettina del Sudan. 

Il 24 febbraio ha avuto luogo l’incontro MOFRA per organizzare le attività estive del movimento 
francescano e preparare la visita del Padre Generale dei Minori in Egitto.  

Il giorno 25 febbraio, a Ghiza, si sono incontrate le formatrici per riflettere sul tema: Come 
svolgere meglio il servizio formativo e i problemi più frequenti, oggi. Ha guidato l’incontro p.Mila e 
p. Farid francescani. 

Il 4 marzo avrà inizio a El Dokki il corso di spiritualità francescana sul tema: Minorità e servizio. 
Guiderà la riflessione p. Mila ofm. Vi parteciperanno alcune suore e le novizie. 

Le novizie concluderanno l’anno catechistico il 23 marzo. 

 
Delegazione America Latina 

 
Dal 18 al 22 febbraio ha avuto luogo l’incontro ACIF (assemblea conjunta interobedencial 
franciscana) che ha visto riuniti i ministri provinciali e generali o loro rappresentanti delle famiglie 
francescane regolari e secolari del Cono sur dell’America Latina (Uruguay, Paraguay, Argentina, 
Cile, Brasile). Suor Chiara Dalla Costa ha partecipato come rappresentante dell’Argentina. 
Obiettivo era: fare il punto su dove sta la famiglia francescana in quella parte del continente e 
programmare proposte formative a tutti i livelli, animare il carisma per mezzo di eventi e iniziative 
locali, orientarsi verso una scelta ecologica fatta di gesti concreti. 

Il 16 marzo ci sarà a Buenos Aires l’incontro dei ministri delle famiglie francescane dell’Argentina 
per la programmazione annuale 2012.  

L'incontro delle superiore avrà luogo il 6-8 marzo, a Carapungo. Il relatore, padre Rodolfo Erburu, 
ofm capp., tratterà il tema: Il servizio di autorità nella visione francescana e carismatica. 
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Circoscrizione del Kenya 

Dal 2 al-4 marzo tutte le sorelle di voti perpetui si incontreranno al Tumaini centre Nairobi per un 
ulteriore approfondimento sul Carisma proprio della Congregazione e sul carisma personale. 
Faciliterà la riflessione Brother Reginaldo Cruz . 
 
Il 24 marzo tutte le sorelle si ritrovano in Kahawa nella Casa del Noviziato per un laboratorio 
formativo sulla poverta' "Senza nulla di proprio" 
 

Comunicazioni 

Si sono conclusi gli incontri postcapitolo in Italia. I riscontri ricevuti sono stati positivi, le sorelle 
hanno espresso soddisfazione per la possibilità di incontro, di condivisione e per la maggior 
comprensione avuta circa il documento finale. 
 
La consegna degli Atti del XXIX capitolo avverrà entro il mese di aprile, intorno alla festa della 
Beata Madre Elisabetta Vendramini con le seguenti date: 25 e 27 aprile a Padova, il 28 aprile a 
Pordenone e il 29 aprile e 1 maggio a Roma. Informazioni più dettagliate verranno date in 
seguito. 
 
Dal 5 al 28 marzo suor Aurora Peruch, vicaria generale, farà visita alle comunità dell’Egitto per 
realizzare degli incontri formativi sul dopocapitolo e rafforzare così il senso di appartenenza alla 
famiglia religiosa. 
 
In questo mese ritorneranno in Italia le seguenti sorelle: 
il giorno 6 marzo suor Patrizia Loro;  
il 22 marzo suor Gemmalisa Mezzaro  
e il 24 marzo suor Maria Peruzzo. 
 
La casa di coordinazione del Kenya ha cambiato indirizzo di posta elettronica. Ecco l’attuale: 
elizabethansrs@gmail.com 
 
 

Nella pace 
 

Ci hanno lasciato per l’incontro con il Padre 
- Suor Perseveranza Lincetto il 18 febbraio 2012 all’età di 89 anni nell’infermeria di Casa 

Madre 
- Suor Annarosa Rizzardo il 1 marzo all’età di 99 anni nell’infermeria di Taggì. 

Ringraziamo il Signore per la sua presenza e testimonianza di vita nella nostra famiglia religiosa; e 
un grazie fraterno anche alle sorelle che le hanno accompagnate in quest’ultimo tempo.  


