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25-31 maggio 2013 

aSSEmBLEa iNTERNaZioNaLE Di goVERNo 

 
Questa icona della Trinità di Rublёv ci ha accompagnato nella preghiera di 
apertura dell’Assemblea e nella breve preghiera iniziale di ogni giornata. Il 
dialogo di amore delle Tre Divine Persone, il loro essere distinte e unite ha 
voluto indicare il modello delle nostre relazioni in questa settimana di 
lavori intorno all’obiettivo comune indicato dal Capitolo generale: 
“Chiarire e ridefinire strutture e compiti dei diversi livelli di governo e le 
reciproche interazioni”.  
Comunione, partecipazione, sussidiarietà, interazione tra governo 
generale e governi di circoscrizione e, tra capitolo generale considerato 
la stella polare e il capitolo provinciale e assemblee di circoscrizioni, 
sono stati gli argomenti approfonditi e socializzati nei lavori di gruppo. 
L’intervento di padre Francesco Ciccimarra ha gettato una luce 
chiarificatrice ed ha dato una risposta pertinente a tutti i nostri interrogativi 
raccolti prima in assemblea. 
La cronaca delle intense giornate di lavoro ha raggiunto le comunità 
attraverso il sito elisabettino facilitando così l’informazione e il 
coinvolgimento.  
Ringraziamo di cuore tutte le sorelle che si sono fatte presenti 
all’Assemblea con il ricordo e la preghiera. 

 



Notizie dalle Circoscrizioni 
 

Provincia italiana 
 

 

Assemblea conclusiva superiore 

Come già annunciato, si terrà a Torreglia, dalle 9.30 di lunedì 10 giugno al pranzo di 
martedì 11 giugno prossimo, presso la casa diocesana “Villa Immacolata”, l’Assemblea di 
fine anno per le superiore delle comunità appartenenti alla Provincia italiana.  

 

Percorso formativo di educazione alla vecchiaia - Taggì 

Sabato 8 giugno ha avuto luogo dalle 10.00 alle 12.00, presso la Casa Don Luigi Maran di 
Taggì, l’ultimo incontro del corso Educhiamoci alla vecchiaia - Questo non è un vecchio. 
Attraverso testimonianze di cittadinanza attiva e laboratori intergenerazionali si è 
affrontato il tema “La vita si misura dalle opere e non dai giorni”.  

Il precedente incontro del 25 maggio è stato condotto dal signor Aldo Bertelle responsabile 
della Comunità “san Francesco” e del Museo dei sogni e della memoria a Feltre (BL) il 
quale ha voluto far giungere a tutte “il suo personale apprezzamento per il lungimirante 
intervento nell'aver investito su una Casa accogliente e serena per le consorelle anziane dopo una 
vita di servizio e dedizione!”.  

 
 

Delegazione d’Egitto 
 
Il 16 maggio ha avuto luogo l’incontro delle sorelle del gruppo vocazionale, che era stato 
rinviato più volte a causa della situazione politica. In questa occasione le sorelle hanno 
organizzato l’incontro estivo per le giovani. 
L’1 giugno è arrivata suor Mariam Abded El Tawab che parteciperà all’incontro 
formativo “Alle sorgenti”. 
IL 7 giugno sono tornate in Egitto suor Maria Peruzzo e suor Alfonsina Derias dopo aver 
partecipato all’Assemblea generale di governo. 
Il 10 giugno torneranno in Egitto suor Soad Youssef e suor Faiza Ishak e partirà con loro 
suor Fiorenza Marchesin alla quale tutte le sorelle d’Egitto danno il “benvenuta”. Si 
potrebbe parlare di “ritorno” perché suor Fiorenza è già stata, in passato, nella terra 
egiziana. 
A suor Fiorenza va anche il grazie particolare delle sorelle della comunità “Santa Agnese” 
e delle altre comunità di Casa Madre alle quali ha offerto finora il suo servizio. 
Il 15 giugno arriverà in Italia suor Mervat Makram per partecipare all’incontro formativo 
“Alle sorgenti” e poi fermarsi per un tempo prolungato di formazione.  
Arriverà dall’Egitto, sempre il 15 giugno, anche suor Chiara Latif che parteciperà al corso 
“Alle sorgenti” e poi si preparerà alla missione di Talì nel Sud Sudan. Tutte le sorelle 
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egiziane ringraziano suor Chiara per quanto ha donato alla sua terra e le augurano di 
essere strumento di bene, di gioia e di generosità nella nuova missione. 
Dal 21 al 28 giugno ci sarà un corso di esercizi spirituali a El Dokki in lingua araba. Il 
relatore sarà padre Adel Zacca, gesuita. 

 
 

America latina 
 

Il 6 giugno sono ripartite per l’Ecuador, dopo l’Assemblea generale di governo, suor 
Lucia Meschi e suor Francesca Violato. 
Il 14 giugno arriverà in Italia suor Jessica Roldan che parteciperà al corso di formazione 
“Alle sorgenti”. 

Il 15 giugno ripartiranno per l’Argentina suor Chiara Dalla Costa e suor Leonaldina 
Andreazza dopo aver trascorso il loro periodo di riposo. 

Il 26 giugno arriverà in Italia per un periodo di riposo sr Piasantina Stocco. 

Il giorno 20 giugno la delegata suor Lucia Meschi partirà per l’Argentina. Il suo 
programma prevede la visita alle comunità di Ojo de Agua dal 23 al 26 giugno, di Burzaco 
dal 27 al 30 giugno e la partecipazione ad un incontro Francescano a Moreno, il 21-22 
giugno.  

 
Kenya 

 
Le animatrici vocazionali, in questo mese di giugno, incontreranno gruppi giovanili 
diversi nella diocesi di Nyeri. Saranno impegnate in particolare suor Margaret Igoki e suor 
Catherine Wambui.  
 
Domenica 2 giugno sono arrivate in Italia suor Agnes Gatitu, suor Judith Laibuni, suor 
Rose Catherine Mwangi e suor Elizabeth Ndirangu per il corso di formazione “Alle 
sorgenti” 
 
Il giorno 4 giugno, conclusa l’assemblea di governo, sono tornate in Kenya suor Veronica 
Waweru e suor Agnes Ngure e l’11 giugno farà ritorno anche la coordinatrice suor Antonia 
Nichele.  
 

 
 

Comunicazione 
 

Entro la metà di giugno arriveranno tutte le sorelle che parteciperanno al corso di 
formazione “Alle sorgenti”. Sono sorelle che si trovano tra il 5° e il 10° anno di 
professione e che hanno l’opportunità di approfondire gli elementi fondamentali del 
carisma, di riconoscerlo nelle realizzazioni storiche della Famiglia elisabettina e di 
rafforzare le motivazioni della propria scelta vocazionale (cfr. Pianificazione, pagina 9).  
Alcune di loro sono giunte in Italia nei primi giorni di giugno per approfondire la 
conoscenza della lingua italiana; in questo sono seguite da nostre sorelle, che ringraziamo, 
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alle quali abbiamo chiesto la disponibilità per questo servizio…. Ecco l’elenco delle 
partecipanti: 
 

1. Abd El Tawab suor Mariam (Egitto) 
2. Latif Auadalla suor Chiara (Egitto) 
3. Makram Badros suor Mervat (Egitto) 
4. Roldan Mendoza suor Jessica (America Latina) 
5. Gatitu suor Agnes (Kenya) 
6. Laibuni suor Judith (Kenya) 
7. Mwangi suor Rose Catherine (Kenya) 
8. Ndirangu suor Elizabeth (Kenya) 
9. Arabi Alamin suor Luigina (Sudan) 

Le accompagniamo con la nostra preghiera e con l’augurio che l’esperienza risulti per loro 
davvero arricchente. 
 

Il 30 giugno suor Lucia Corradin ripartirà per Betlemme dopo un periodo di studio e di 
riposo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fioretti di Madre Elisabetta 

 
 

Una volta alla vigilia della vestizione non c’era niente in casa per fare un po’ 
di festa ai parenti delle aspiranti. La Madre fece preparare egualmente vassoi e 
chicchere  come se ci fosse stato l’occorrente. Poi pregò ed indirizzò al cielo 
uno dei suoi famosi biglietti di richiesta.  
Prima di sera vennero regalati caffè e cioccolata. 
 
 

Testimonianza di suor Margherita Possamai. 
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