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Istituto suore terziarie francescane elisabettine 
 

 
Madonna con Bambino e Santi di Fermo Ghisone 1535 – Mantova 

 

LUCE, PACE, AMORE 
 

La pace guardò in basso 
e vide la guerra, 

"Là voglio andare" disse la pace. 
 

L'amore guardò in basso 
e vide l'odio, 

"Là voglio andare" disse l'amore. 
 

La luce guardò in basso 
e vide il buio, 

"Là voglio andare" disse la luce. 
 

Così apparve la luce 
e risplendette. 

 
Così apparve la pace 

e offrì riposo. 
 

Così apparve l'amore 
e portò vita. 

 L. Housman 
 

 

 

 

 



2 
 

Consiglio generale 
 

Dal 3 al 31 gennaio 2017 madre Maritilde Zenere sarà in visita canonica a Talì (Sud Sudan) e in 
Egitto con suor Mariantonietta Fabris. L’accompagniamo con la nostra preghiera. 
 
Nei giorni 28-29 dicembre avrà luogo un Convegno di Aggiornamento Amministrativo a cura degli 
Economati Generale e Provinciale. Il giorno 28 avrà sede alla Scuola Vendramini – Arcella, il 
giorno 29 si svolgerà in Casa Madre - Padova. Il programma e la modalità di iscrizione sono 
presenti nel sito elisabettine. 
 

 
Provincia Italiana 

 

Chiusura comunità di Lissaro 
Il 23 novembre 2016, dopo 67 anni di permanenza, si è conclusa la nostra presenza a Lissaro di 
Mestrino - PD. La domenica precedente, la comunità parrocchiale si è stretta attorno alle “sue 
suore” per porgere loro un saluto affettuoso ed esprimere un caloroso ringraziamento. Le sorelle 
hanno già raggiunto la nuova destinazione: suor Carlina Fanin nella comunità S. Antonio di 
Camposampiero, suor Pierarmida Toso in Casa Provincializia e suor Gianlorenza Saccardo nella 
comunità E. Vendramini di Sarmeola - PD. 
Le accompagniamo con la preghiera, perché quanto hanno saputo donare diventi ora benedizione 
per la comunità parrocchiale che hanno lasciato e sia forza che le sostiene nella realtà in cui sono 
chiamate a vivere. 
Il nostro pensiero riconoscente va a ciascuna di loro e a quante si sono avvicendate negli anni, con 
generosità e dedizione, in questa porzione di Chiesa. 
 
Casa S. Elisabetta – Lavarone 
Come già annunciato dalla Superiora provinciale alle comunità della Provincia italiana, 
comunichiamo che la casa soggiorno Santa Elisabetta di Lavarone, in risposta alla richiesta della 
Provincia Autonoma di Trento, è stata messa a disposizione per l’ospitalità e la formazione di 24 
giovani donne nigeriane richiedenti asilo politico.  
Il progetto, ben articolato, è affidato alla cooperativa “Punto d’Approdo” di Rovereto. L’Istituto 
offre, in questa fase, l’appoggio di una suora, come volontaria. 
Questo appello, che ci ha raggiunte proprio quando diverse sollecitazioni ci ponevano 
l’interrogativo su come dare risposta all’emergenza profughi, ci suona come un invito a non 
scoraggiarci per la diminuzione delle nostre forze, ma a credere nella sorprendente imprevedibilità 
dello Spirito che continua a fare storia con noi. 
 
Pastorale Giovanile Vocazionale 
Nel mese di novembre, presso Casa S. Sofia, hanno preso avvio il percorso sull’affettività #Chi 
trova un tesoro e l’itinerario francescano di discernimento vocazionale Porziuncola, a cui hanno 
globalmente aderito circa trenta giovani. 
Affidiamo questi percorsi all’intercessione della nostra beata Madre perché ottenga ai partecipanti e 
a chi li anima una mente aperta ed un cuore permeabile alla voce dello Spirito. 
 
Festa dell’Immacolata 
Mercoledì 7 dicembre 2016, nella casa di spiritualità “Villa Immacolata” di Torreglia saranno 
celebrati solennemente i primi vesperi in onore di Maria Immacolata. Anche quest’anno il canto 
sarà sostenuto dal coro delle suore Elisabettine. 
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Egitto 
 

La Diocesi di Tepa (Luxor) sotto la guida del suo vescovo Emanuel Aiad della Chiesa copta 
cattolica dedicherà il prossimo anno sociale alla vocazione alla vita consacrata. Inizierà l’8 
dicembre 2016 e si concluderà l’8 dicembre 2017. Ha, inoltre, formato una commissione di 
sacerdoti e religiose per preparare il programma a questo scopo. Collaboreranno le nostre sorelle 
della diocesi di Tepa, suor Badreia Atef Gattas e suor Laura Makari Saadan. 

Il 2 dicembre sarà la giornata annuale dei religiosi/e. Ci sarà un incontro nella parrocchia s. 
Giuseppe - Cairo sul tema: La vita religiosa testimonianza di gioia. Parteciperanno anche i 
religiosi/e della Chiesa Ortodossa. 

Sempre il 2 dicembre ci sarà la conclusione dell’anno della misericordia nella chiesa del patriarcato 
con la celebrazione eucaristica presieduta dal Patriarca Ebrahim Essehak. 

Le sorelle suor Huwaida Mahrus Francis, suor Irin Safwat Lawandy e suor Nadia Giamil Marzouk 
hanno completato il tirocinio nell’Istituto Sanitario di Naser. E’ arrivato anche per loro il momento 
di offrire un servizio “regale” al “caro prossimo”, ciascuna nella sua nuova comunità. A loro 
l’augurio fraterno di un sereno e proficuo inserimento nel campo di lavoro apostolico. 

 

America Latina 
 

L’1 - 2 dicembre 2016 nel monastero di S.Catalina in Buenos Aires si svolgeranno delle giornate di 
studio sul tema: La narrazione dell'esperienza spirituale nel francescanesimo di ieri e di oggi alla 
luce del ritrovamento del nuovo scritto di Celano sulla vita di s. Francesco. Guideranno la 
riflessione: la prof.ssa Marcela Mazzi, il prof. Jacques Dalarun e hna Gustavo Valencuela.  

Il 31 di dicembre le comunità dell'Argentina si ritroveranno tutte a Loma Hermosa per l'incontro 
intercomunitario, che sarà preceduto da un incontro delle animatrici della pastorale giovanile 
vocazionale per una condivisione di verifica e proposte di attività future. L'incontro si terrà nella 
mattinata dello stesso giorno.  

 
Kenya 

 
Dal 27 dicembre 2016 all’1 gennaio 2017 si svolgerà a Karen un incontro intercomunitario sul 
tema: La donna nella Bibbia, la donna nella societa' del Kenya e Madre Elisabetta donna. 
 
Dal 2 al 5 dicembre avrà luogo a Nthagaiya un incontro vocazionale per le giovani di prima e 
seconda superiore, animato dalle sorelle della comunità sul tema: Vocazione, preghiera e madre 
Elisabetta. 
 
Dal 5 al 9 dicembre a Nthagaiya ci sarà un incontro vocazionale per giovani della terza e quarta 
superiore, animato dalle sorelle della comunità insieme a suor Margaret Njagi. La riflessione si 
svolgerà intorno al tema: Mass media e preghiera, madre Elisabetta e discernimento vocazionale. 
 
Dal 10 al 12 dicembre, a Mugunda ci sarà pure un incontro di verifica e programmazione dell’anno 
2017 per animatrici vocazionali. 
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Betlemme 
 

Chiusura delle Porte Sante 
Il 3 dicembre 2016 l’Amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme Pierbattista 
Pizzaballa ofm e il Custode della Terra Santa, Francesco Patton ofm, con una solenne Celebrazione 
Eucaristica chiuderanno la Porta Santa nella Basilica del Getsemani a Gerusalemme e l’8 dicembre 
nella Basilica dell’Annunciazione a Nazareth. Tutta la comunità elisabettina sarà presente al primo 
appuntamento, grate di questo tempo straordinario di grazia. 

Esperienza di volontariato 
Domenica 11 dicembre alcuni volontari italiani e alcuni dipendenti del CBH si troveranno insieme 
per decorare in maniera creativa e sempre nuova l’ospedale cercando di coinvolgere i bambini 
malati e le loro mamme. Sicuramente sarà una giornata densa di relazioni e scambi di vita 
interessanti.  

Festa di Natale al Caritas baby Hospital 
Prima del S. Natale è consuetudine invitare il Patriaca per un’agape fraterna con i dipendenti, 
leggendo la Parola di Dio, cantando qualche canto natalizio, scambiando gli auguri e un piccolo 
buffèt. Saranno presenti in maniera sempre creativa i bambini dell’asilo nido. Quest’anno ci sarà 
pure l’Amministratore apostolico, Pierbattista Pizzaballa, ofm e si celebrerà quest’evento speciale, 
il 16 dicembre.  

 

Talì 

Domenica 20 novembre, festa di Cristo Re, la parrocchia di Talì intitolata proprio a Christ the King 
(Cristo Re) ha avuto la sua festa annuale. L’occasione ha visto, come sempre, una partecipazione 
numerosa e vivace, sia nella lunga preparazione che nel giorno stesso della festa. Ogni gruppo della 
parrocchia ha contribuito a dare solennità alla celebrazione Eucaristica come al ritrovo nel 
pomeriggio e al pranzo finale. 

Dal 14 al 19 novembre suor Chiara Tawadous Latif ha partecipato, a Juba, al corso di introduzione 
al Sud Sudan per religiosi, un’iniziativa del RSASS (unione dei religiosi del Sud Sudan) per aiutare 
i religiosi che operano nel Paese a conoscere e comprendere la storia, le culture, le ferite e le 
potenzialità di questo caro Paese in cui operiamo. 

 
 

In Pace 
 

Il Signore ha chiamato con sé: 
suor Placida Pastorello il 20 novembre 2016 all’età di 93 anni. 
 
Ringraziamo il Signore per la vita generosa e serena di questa sorella e ringraziamo 
cordialmente le sorelle elisabettine e il personale che l’hanno accudita con amore durante il 
tempo della malattia. 


