
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Amare la terra e tutti gli esseri viventi 
 
 

Le piogge dei primi giorni di novembre hanno causato in Veneto e in altre zone d’Italia 
disastri ambientali gravi, con danni alle famiglie e alle attività produttive. Un fatto naturale 
o una tragedia che si poteva limitare? 
Proponiamo di seguito sul tema uno stralcio da Mosaico di pace. 

Le associazioni cristiane e musulmane che da nove anni promuovono ed insieme celebrano la 
giornata del dialogo cristiano-islamico, hanno messo al centro dell’ incontro del 27 ottobre 2010 i 
temi della salvaguardia del creato, del rispetto e dell’amore per la nostra Terra e per tutto ciò che essa 
contiene e a cui dà vita.  

L’emergenza ambientale è oramai una costante dei nostri tempi. Le catastrofi naturali 
sono ingigantite dalle responsabilità umane e dai disastri causati dall’uomo e dalle 
tecnologie che spesso gli stessi uomini che le hanno realizzate non riescono a 
controllare.  

Ma più la situazione diventa grave e più si moltiplicano gli appelli al rispetto 
dell’ambiente, più acuti e violenti diventano gli atteggiamenti di quanti rifiutano il 
cambiamento di uno stile di vita irrispettoso della Terra che ci ospita e abbiamo tutti 
ricevuto in dono. 

Mentre <per la crisi economica> non si trovano soldi per i servizi sociali di base, per la 
scuola, per la sanità, i fondi per la partecipazione alle guerre sono sempre disponibili 
ed anzi sono aumentati. Pur di non mettere in discussione l’idolo del mercato e del 
massimo profitto si sceglie di continuare a produrre prodotti che aumentano all’infinto 
l’inquinamento atmosferico attaccando allo stesso tempo anche i diritti fondamentali 
della persona umana e le stesse libertà democratiche delle persone che quei prodotti 
sono chiamati a produrre. 

Cristiani e musulmani sono interpellati nel profondo della loro fede da questi che sono 
i segni dei nostri tempi […]. Crediamo sia necessario che cristiani e musulmani, 
insieme a tutte le altre religioni, assumano posizioni e comportamenti all’altezza dei 
tempi che viviamo e delle sfide che ci pongono i nemici dell’umanità e della sua 
riconciliazione con l’unico Dio che insieme adoriamo … <Cristiani e musulmani 
vogliamo dialogare per> ricondurre questa umanità verso quel Regno di Dio dove non 
ci saranno più lacrime, né lutto né lamento né affanno e dove l’amore trionferà. 

(Dall’appello per la nona giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico del 27 ottobre 2010) 

Questo tempo di Avvento ci vede del tutto in sintonia con l’appello della giornata 
ecumenica che possiamo fare nostro: il Regno di giustizia e di pace è già qui, è l’Amore che 
ha posto la sua tenda in mezzo a noi, è l’impegno dei tanti uomini di buona volontà che 
operano per un mondo nuovo.  
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Comunità… in rete 
suore terziarie francescane elisabettine 
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Celebrazioni 

 
 

 Prima professione religiosa 

Compiuto il noviziato nella comunità di Burzaco, in Argentina, Veronica Mendez Garcia, 
Monserrate Sarabia Pérez e Anna Pontarin sono ammesse alla prima professione religiosa: il 
rito verrà celebrato nel Paese di provenienza delle giovani. 
Nel contesto della celebrazione eucaristica 

pronunceranno il loro sì al Signore 
come francescane elisabettine 

Veronica Mendez Garcia e Monserrate Sarabia Pérez 
sabato 4 dicembre 2010 alle ore 10.30 

nella chiesa parrocchiale “Madre del Redentor” di Carapungo - Quito; 

Anna Pontarin 

domenica 19 dicembre 2010 alle ore 15.30 
nella chiesa di san Giuseppe in Casa Madre. 

A Veronica, a Monserrate e ad Anna esprimiamo la gioia di tutta la famiglia elisabettina; 
assicuriamo loro il ricordo fraterno nella preghiera perché nel sì pronunciato possano gustare la 
gioia di appartenere al Signore e di servirlo con amore nei fratelli. 
 
 

 Professione perpetua 

Le comunità del Kenya sono in festa con  

suor Catherine Muthoni Julius 
che domenica 19 dicembre 2010 alle ore 10.00 

celebrerà la professione perpetua. 
nella chiesa parrocchiale di Mbiruri - Nthagaiya 

La celebrazione eucaristica sarà presieduta da monsignor Paul Kariuki Nijru, vescovo della 
diocesi di Embu. Con la comunità cristiana locale saranno presenti tutte le suore delle cinque 
comunità del Kenya. 

A suor Catherine giunga anche la nostra fraterna partecipazione nella gioia per questa sua scelta 
definitiva a servizio della Chiesa nella famiglia elisabettina. 
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Altre notizie dalle Circoscrizioni 
 
 
Provincia italiana 
 
 Collaborazione con l’Associazione Unica Terra 

Come già annunciato nell’Assemblea delle superiore di settembre, gli ambienti posti nell’angolo 
di Casa Madre, fra via Beato Pellegrino e via S. Giovanni da Verdara (ex comunità Accoglienza 
Missionarie) sono stati dati in comodato all’Associazione Unica Terra che si occupa della 
formazione e dell’integrazione di persone immigrate. Sono iniziati il 21 ottobre scorso corsi di 
lingua italiana e sono programmati in futuro corsi semplici di Informatica e di taglio e cucito. 
La collaborazione è nata da una richiesta dell’Associazione alla quale si è voluto rispondere 
positivamente dato il suo impegno nei confronti delle persone immigrate - i poveri di oggi - e la 
disponibilità di spazi nella Casa Madre. 
 

 Esercizi spirituali in infermeria di Casa Madre 
Nei giorni 24-26 settembre 2010 in Infermeria di Casa Madre le suore sono state impegnate 
negli esercizi spirituali. Le meditazioni sul tema: Il volto materno di Dio, sono state proposte da 
don Gianni Gambin sacerdote della diocesi di Padova che celebra l’eucaristia quotidiana nella 
stessa Infermeria. 

 
Delegazione Egitto-Sudan 

 
 Formazione 

o Dal 21 al 30 novembre 2010 l’Usme ha proposto una settimana vocazionale di riflessione e 
preghiera attorno alla figura di san Giuseppe modello di vita consacrata; vi partecipano 
alcune suore elisabettine. 

o Dal 3 al 5 dicembre 2010 presso la casa delle suore del Buon Pastore a Shubra si terrà un 
incontro formativo per iuniori delle diverse famiglie religiose sul tema: Prendere coscienza 
della chiamata: realtà ed esperienze. La riflessione sarà guidata da p. Magdi Zaki e p. Toma 
Adli 

o Il 21 dicembre 2010 presso la Casa di spiritualità dei padri Gesuiti a Shubra le formatrici di 
noviziato si incontrano per presentare e confrontare i progetti di formazione; condurrà 
l’incontro p. Nader Mishel. 

 
Delegazione Argentina-Ecuador 
 
 Settimana della vita consacrata in Ecuador 

Dal 4 al 7 dicembre 2010 presso l’auditorium dell’Università Politecnica Salesiana di Quito, 
si terrà la seconda settimana della vita consacrata in Ecuador che ha per tema: Appassionati 
per Gesù Cristo: Rispondiamo insieme dove la vita grida. È un importante appuntamento 
formativo per tutti i religiosi dell’Ecuador al quale parteciperanno tre suore elisabettine. Tra i 
diversi relatori p. Josè Cristo Rey Garcia Parades, missionario claretiano, membro 
dell’équipe teologica della CLAR (Conferenza Latinoamerica dei religiosi).  

 
 
Circoscrizione Kenya 
 

 
 Pastorale giovanile vocazionale 

Dal 5 al 9 dicembre 2010, presso la comunità di Nthagaiya, le animatrici vocazionali 
incontreranno le giovani delle scuole secondarie per un appuntamento di riflessione e preghiera 
sul tema: Giovani in un mondo che cambia.  
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Il 21 dicembre 2010, presso la casa di coordinazione a Karen-Nairobi, si terrà l’incontro con le 
animatrici vocazionali che prevede la valutazione dell’anno trascorso e la programmazione delle 
attività per il 2011. 

 
 Incontro intercomunitario 

Dal 27 al 29 dicembre 2010 presso la Casa di spiritualità delle Dimesse a Karen-Nairobi si terrà 
un incontro per tutte le suore nel quale verrà proposta una riflessione sul tema: Interiorità ed 
obbedienza, anche in ordine all’itinerario di preparazione al prossimo capitolo generale. Guiderà 
la riflessione p. M. Elmonn della Congregazione dello Spirito Santo. 
 
 

Comunità di Betlemme 
 
Il 18 dicembre 2010 suor Lucia Meschi presenzierà alla cerimonia di inaugurazione dei nuovi 
ambienti del Caritas Baby Hospital ricavati dalla ristrutturazione e dall’ampliamento della sede, 
che ora gode, tra l’altro, di una reception luminosa, di ambulatori “a misura di bambino” e di 
comode stanze per ospitare le mamme. 
Suor Lucia approfitterà dell’occasione per incontrare fraternamente la comunità, discutere 
insieme sulle questioni di interesse locale e sulla preparazione al Capitolo generale. 

 
 

 
 

Nella casa del Padre 
 

In questo periodo il Signore ha chiamato a sé il 17 novembre 2010 

 suor Antonia Gabban all’età di 91anni,, nella Casa don Luigi Maran a Taggì. 
 
A suor Antonia la riconoscenza per il bene compiuto nella sua lunga vita ed il ricordo nella 
preghiera perché il Signore Risorto le conceda pienezza di beatitudine. 
 
Un ricordo riconoscente anche per le sorelle e le comunità che hanno seguito generosamente suor 
Antonia. 

 

 don Danilo Fantinato - prete della diocesi di Padova. 

Lo scorso 15 novembre 2010, dopo un periodo non molto prolungato di sofferenza per un male 
incurabile, è morto don Danilo Fantinato, prete dal 1976. Il suo servizio di direttore del Centro 
diocesano vocazioni e di animatore del gruppo vocazionale giovanile svolto in diocesi l’ha messo 
in contatto con tante di noi che hanno apprezzato la sua cordiale collaborazione e la testimonianza 
di fede schietta e fraterna. Il ricordo e la gratitudine si fanno ora preghiera di suffragio. 


