
 
ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE 

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA 

 

Maria, "la faccia ch’a Cristo più si somiglia"
Confidare nell’impossibile di Dio è stato il suo segreto, la sua 
speranza, la sua gioia, la sua forza, la sua ragione, il suo testamento. 
Madre e insieme figlia di Dio … madre e insieme sorella degli 
uomini. 
 

Sorella nello smarrimento, sorella nella fede, sorella nel dolore, 
sorella nella gioia, sorella nella morte, sorella nei passi frettolosi 
della carità, sorella nella preghiera, sorella nel silenzio. 
Sorella nello stupore di fronte al mistero di quel figlio del quale non 
è possibile afferrare fino in fondo il segreto. 
Maria è “la faccia ch’a Cristo più si somiglia”: così ha scritto Dante 
(canto XXXII del Paradiso, versi 85-87). Per questo, nel mese di maggio a 
Lei dedicato, guardiamo a Lei … ci scopriremo a guardare Lui. d. MB 
 

Maria, tu che ci ascolti ridire instancabilmente "Ave Maria" perché l'amore non ha che una parola che si 
dice sempre ma non la si ripete mai; Tu "prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte”. 
 
L’immagine riproduce un particolare dell’opera “Il polittico della misericordia” di Piero della Francesca. 
 

 
 

Provincia Italiana 
 
Incontro precapitolare  
 

Domenica 29 aprile 2018, presso l’Istituto “E. Vendramini” - Arcella, ha avuto luogo un incontro 
con le suore che hanno professato dal 1977 al 2010 e che non fanno parte del collegio capitolare.  
È stata un’occasione per scambiare esperienze, condividere idee e prospettive di futuro.  
 
Pastorale giovanile vocazionale 
 

Dal 18 al 20 maggio 2018, presso la Casa di spiritualità “Villa Immacolata” di Torreglia – PD, si 
terrà un breve corso di esercizi spirituali per giovani, dal titolo “Ascoltate. Ecco il seminatore uscì a 
seminare”. L’iniziativa è rivolta a giovani che partecipano al corso Porziuncola, al Gruppo 
Vocazionale Diocesano, a coloro che vivono a Casa Sant’Andrea o che desiderano vivere 
un’esperienza intensa di ricerca spirituale e di incontro con il Signore. 
Suor Paola Cover e suor Barbara Danesi collaborano con l’équipe della Diocesi di Padova che 
organizza e anima le giornate. 
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50° di Professione religiosa 
 

Ci uniamo al canto di lode e di ringraziamento al Signore delle sorelle che quest’anno celebrano il 
loro 50° di vita religiosa, durante la solenne Eucaristia che avrà luogo a Padova, nella basilica di 
“Santa Maria del Carmine”, il giorno  

12 maggio alle ore 15.30 
presieduta da p. Carlo Vecchiato, ofmconv. 

Le accompagniamo nei giorni che precedono la festa mentre, in un clima di riflessione e di 
preghiera, sostano ad Assisi, nei luoghi di Francesco e Chiara e in Casa Madre, dove ha avuto inizio 
la nostra famiglia elisabettina. 
 
Assemblea delle superiore 
 

Sabato 26 e domenica 27 maggio 2018, in Casa Madre, si terrà l’Assemblea delle superiore di fine 
anno. Sarà, come di consueto, occasione di verifica dell’anno, ma anche opportunità per fare una 
rilettura e una valutazione del quadriennio trascorso. Sabato 26 è in programma un 
approfondimento biblico, aperto a quante desiderano partecipare, con la dottoressa Roberta 
Ronchiato, biblista, sul tema “Il Signore mi donò dei fratelli. Icone bibliche di fraternità”. 
 
Incontro delle delegate al IV Capitolo della Provincia italiana 
 

Dal pomeriggio di venerdì 1 giugno al pomeriggio della domenica 3 giugno 2018, in Casa Madre, si 
svolgerà un incontro precapitolare, prima convocazione ufficiale di tutte le delegate. Sarà momento 
formativo e di lavoro, in particolare sul Regolamento del Capitolo e su altro materiale 
opportunamente predisposto. 

 
 

Delegazione Egitto 
 

Celebrazioni 
 

Il giorno 2 maggio 2018, suor Angela Ryad partirà per l’Italia per prepararsi con le altre sorelle al 
cinquantesimo di professione religiosa. La accompagniamo con la nostra preghiera e con il nostro 
affetto. 
 
Rientri 
 

Suor Chiara Latif, il giorno 4 maggio 2018, rientrerà definitivamente dal Sud-Sudan per motivi di 
salute. La ringraziamo di cuore per la sua disponibilità e generosità e per quanto ha potuto donare e 
testimoniare in questa terra bisognosa di tanta attenzione e cura. 
 

Il giorno 26 maggio 2018, suor Gianvittoria Pizzutto si recherà in Italia per la sua vacanza; le 
auguriamo un buon soggiorno e un felice ritorno. 
 
Formazione 
 

Nei giorni 12-13 maggio 2018, le suore infermiere si incontreranno per un corso di formazione al 
Cairo. 
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Dal giorno 18 al giorno 20 maggio 2018, al Cairo, presso il centro “Il granello di senape”, si 
svolgerà un corso di formazione per chi presta servizio nelle scuole domenicali, negli asili, negli 
orfanatrofi. Le tematiche che i relatori presenteranno riguardano il bambino in difficoltà, con 
particolare attenzione al come capirlo e al come accompagnarlo.  
 
 

Delegazione America Latina 
 
Argentina 
 
Festa della Beata Elisabetta e celebrazione anniversari 
 

Nella ricorrenza della festa liturgica della Beata Elisabetta, abbiamo celebrato i vari anniversari: 
Memoria dei 50 anni di consacrazione di suor Aurora Peruch,  
dei 25 di suor Maria Cristina Riffo Varela 
e della professione perpetua nella nostra famiglia di suor Maria Rosa Graziani. 

Il giorno 26 aprile 2018, nel pomeriggio, nella scuola materna San Gaetano di Junin, Argentina, le 
maestre hanno organizzato con tutti i bambini una presentazione della vita di Madre Elisabetta. Lo 
stesso giorno, durante la santa messa serale in parrocchia, 9 membri del "movimiento Isabelinos por 
el mundo", hanno celebrato il passaggio alla prima tappa nel movimento, denominata "Pietra viva". 
 
Preparazione Assemblea di Delegazione 
 

Il 14 maggio 2018, a conclusione della pre-assemblea in Argentina, la delegata rientrerà in Ecuador, 
per accompagnare la pre-assemblea in questo Paese. 
 
 
Ecuador 
 
Preparazione Assemblea di Delegazione 
 

Il 25-27 maggio 2018, nella casa della Porciuncola, Carapungo-Quito, si terrà la pre-assemblea 
della delegazione che sarà accompagnata dalla riflessione del sociologo, Ruben Bravo; la pre-
assembea  sarà preceduta da alcuni incontri con le comunità, sempre guidati dal professore Ruben: 
 5-6 maggio incontro con la comunità di Tachina-Esmeralda 
 12-13 maggio con la comunità di Portoviejo 
 19-20 maggio con la comunità di Durán 
 22 maggio con la comunità di Carapungo 

Felicitazioni 
 

Il giorno 17 aprile scorso, suor Alexandra Centeno, della comunità di Portoviejo, ha discusso la tesi 
dal seguente titolo: “Sistema di attività per lo sviluppo psicomotorio dei bambini dell'educazione 
iniziale” ottenendo, con il massimo dei voti, il diploma per l'insegnamento nella scuola materna. Ci 
congratuliamo con lei per la meta raggiunta. 
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Convegno nazionale missionario 
 

Dal 19 al 22 aprile 2018, nella cittá di Portoviejo si sono riunite circa 900 persone provenienti da 
tutto l'Ecuador per il IX Congresso nazionale missionario (CONAMI). Giorni pieni di gioia ed 
entusiasmo e di un servizio intenso da parte della comunità parrocchiale e della nostra comunità: 
attenzione ai missionari ospitati in casa e collaborazione nei diversi aspetti organizzativi. 
Sottolineiamo la generosità della nostra gente che, pur in condizioni di povertà, ha accolto 70 
missionari cercando di offrire il meglio, riconoscendo che accoglievano nello loro casa lo stesso 
Signore. 
 
Rientro 
 

Il 30 aprile suor Maria Rosa Graziani rientra in Ecuador, dopo un periodo di vacanza nel suo Paese: 
Argentina.  

 
 

Kenya 
 
Incontro formativo per Juniori 
 

Le sorelle iuniori si incontreranno per il loro meeting dal 21 al 28 maggio 2018.  
Affronteranno, con la presenza di diversi relatori, tematiche legate alla formazione carismatica, alla 
formazione umana e biblica. 
 
Felicitazioni 
 

Il 20 aprile 2018 suor Ann Nyambura ha ricevuto il diploma di maestra d'asilo. Anche con lei ci 
congratuliamo per il felice esito del percorso di studi.  
 
 

Dal Consiglio generale 
 
Costituzioni 
 

In questi mesi, con l’aiuto di diverse sorelle, abbiamo lavorato sulle Costituzioni approvate nel 
Capitolo generale dell’estate scorsa. Ora il testo è nelle mani di Padre Agostino Montan, che ha 
coordinato e moderato la fase di approvazione. Dopo il suo parere, il testo sarà inviato a Roma alla 
CISCSVA – Congregazione Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica. 
Affidiamo a Maria, in questo mese a lei dedicato, e a Madre Elisabetta, appena celebrata 
liturgicamente, questa importante tappa nel cammino della famiglia elisabettina. 
 
Visita alla comunità di Betlemme 
 

Nella seconda metà del mese, la Superiora generale, suor Maria Fardin, visiterà la comunità di 
Betlemme. 
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Talì 
 

Quest’anno, il “compleanno” della comunità “San Francesco d’Assisi” di Talì (il 27 aprile, festa 
della nostra beata Madre, abbiamo compiuto 4 anni) è segnato da un passaggio difficile. Suor 
Chiara, per problemi di salute, grazie a Dio non gravi ma incompatibili con le condizioni di vita qui 
a Talì, dovrà lasciare la comunità e la missione. Il suo prezioso servizio di infermiera e la carità con 
cui l’ha espresso sono stati un vero dono, soprattutto per i molti malati di Talì e per noi consorelle. 
Nel nostro cuore il senso di perdita si associa alla riconoscenza, verso suor Chiara e verso il 
Signore, per questo importante tratto di strada e di vita condiviso. Siamo certe che il bene dato e 
ricevuto, come un seme sarà generativo di altro bene, nella sua e nella nostra vita. Con grande 
affetto le auguriamo la salute e il dono di continuare a servire il Signore nei poveri. La fraternità ci 
terrà sempre unite.  
Suor Chiara lascerà il Sud Sudan venerdì 4 maggio 2018. 
 
 

Betlemme 
 
Sabato 5 maggio 2018, dalle 14.30 alle 19.30 presso la Chiesa dell’Ecce Homo, nella Via Dolorosa, 
si celebrerà la “Festa della Parola” con la lettura integrale degli Atti degli Apostoli. Già abbiamo 
partecipato precedentemente ed è un momento proficuo. 

Domenica 6 maggio 2018, si terrà il terzo incontro regionale per le Religiose: è prevista la 
continuazione e la conclusione dello studio del documento della Congregazione per la Dottrina 
della Fede: “Ringiovanire la Chiesa”. 

Il 14 maggio 2018, lunedì, avremo la gioia di condividere la celebrazione Eucaristica con sua 
Eccellenza l’Arcivescovo Leopoldo Girelli, Nunzio Apostolico in Israele, che viene fraternamente a 
visitarci. 

 

Nella pace 
 

Il Signore ha chiamato a sé  
suor Ippolita Cattaruzza anni 97, il 26 aprile 2018 – Pordenone - comunità Regina Pacis  
suor Gemilla Pedron di anni 87 il 29 aprile 2018 - Taggì di Villafranca - Casa Maran 
 

Ringraziamo il Signore per la vita di queste nostre sorelle, per l’amore, la dedizione e la carità con 
cui hanno servito i fratelli e le sorelle. 
Un grazie sentito alle sorelle delle loro comunità e alle persone che le hanno accompagnate nel 
tempo della malattia e della degenza nelle infermerie. 
 


