
 
ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE 

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA 

 

 

 

Stavo rimpiangendo il passato 
e preoccupandomi per il futuro. 
Subito il mio Dio cominciò a parlare: 
"Il mio nome è IO SONO". 
Tacque. Io attesi. Egli continuò. 
"Quando tu vivi nel passato 
con i suoi errori e rimpianti, è duro. 
Io non sono là. 
Il mio nome non è IO ERO. 
Quando tu vivi nel futuro, 
con i suoi problemi e paure, è duro. 
Io non sono là. 
Il mio nome non è IO SARÒ" 
Quando tu vivi il momento presente 
non è duro. Io sono qui. 
Il mio nome è IO SONO". 
(Helen Mallicoat) 

Buon Anno! 

 

 

Provincia Italiana 

 

Assemblea superiore 

Le superiore saranno impegnate in Casa Madre dal pomeriggio di venerdì 25 al pranzo di domenica 

27 gennaio 2019 per la consueta Assemblea intermedia di gennaio. L’Assemblea, a carattere 

formativo, approfondirà la tematica del discernimento comunitario.   

 

Pastorale vocazionale 

Suor Paola Bazzotti, membro del Coordinamento della PGV, parteciperà a Roma dal 3 al 5 gennaio 

2019 al Convegno Nazionale Vocazionale: “Come se vedessero l’invisibile”, organizzato 

dall’Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni. Il Convegno, scandito in quattro momenti, 

aiuterà i partecipanti a riflettere sulle seguenti tematiche: Vedere l’Invisibile (1° momento) - 

Guardare la realtà (2° momento) - Riconoscere la Santità (3° momento) - Scegliere il futuro (4° 

momento).   
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Ad Assisi 

Capodanno con s. Francesco dal titolo: “I CARE: Dio, io, l’altro. Tutto è connesso”, in 

collaborazione con il Centro Francescano Giovani dei frati minori conventuali. 

E’ stata una proposta realizzata ad Assisi per giovani dai 18 ai 28 anni che ha regalato una 

riflessione a misura di giovane, sull’enciclica Laudato sii, sottolineando la necessità di una ecologia 

integrale, per scoprire che questo documento tocca anche la vita personale di ciascun giovane. 

I partecipanti, provenienti da tutta Italia, sono stati ospitati nella nostra casa. Suor Mariateresa 

Dubini e suor Marita Girardini li hanno accompagnati nella proposta, mentre le altre sorelle hanno 

curato l’ospitalità. 
 

3-6 gennaio 2019 

Si ripropone, nella nostra casa, la proposta formativa “DIS-UGUALI” con un gruppo di giovani 

(16-18 anni) provenienti soprattutto da Macerata e Fano (regione Marche) sul tema delle differenze 

benedette del maschile e del femminile. Il fondamento antropologico da cui si parte è il testo di 

Genesi 1-2, sostenuto dall’esperienza di una coppia, Ivana Zampa e Pierluigi Mariano (equipe Notre 

Dame); il tutto immerso nell’esperienza di Francesco e Chiara d’Assisi, proposta da suor Emiliana 

Norbiato e fra Simone Tenuti. 
 

7-11 gennaio 2019 

In Assisi, al Franciscanum, si svolgerà il convegno annuale di pastorale giovanile dei frati minori 

Conventuali, dove sono coinvolte le suore che collaborano con i frati in Italia. Durante il convegno 

ci sarà la verifica dell’appuntamento annuale di Giovani verso Assisi “Gustate e vedete” svoltosi dal 

31 ottobre al 4 novembre 2018. A seguire, la programmazione del convegno 2019. Sarà possibile 

ascoltare anche la testimonianza di una giovane che ha partecipato alla preparazione e realizzazione 

del recente sinodo sui giovani e ad alcune riflessioni e criteri sulle tappe formative iniziali. 

 

 

Circoscrizione Kenya 

 
Da Naro Moru 

Dal 12 gennaio al 2 febbraio 2019 l'équipe degli ortopedici del Gaslini di Genova sarà a Naro Moru 

per le operazioni di 96 bambini. Lo spesso periodo a Nthagaiya ci saranno le dentiste per un 

servizio di volontariato. Siamo grate per la continua disponibilità di queste persone che da molti 

anni si fanno “strumenti di bene”. 
 

Formazione iniziale 

Il 2 gennaio un gruppetto di aspiranti entrerà in postulato a Kahawa West. Verranno seguite da suor 

Eva Pauline Ndirangu. Suor Adriana Canesso le seguirà per il mese di gennaio, per introdurle, come 

gruppo, a questa prima tappa del cammino di formazione iniziale. 

 

 

Dal Consiglio generale 

 
Seguendo il percorso della progettazione del sessennio, il Consiglio generale sta programmando per 

il mese di marzo 2019 un Consiglio allargato alla presenza delle Superiore di Circoscrizione. In un 

secondo momento si uniranno anche le Econome di Circoscrizione e l’Economa generale. 

In seguito daremo comunicazioni più puntuali. 
 

Come già fatto presente con altre modalità, dal 1° gennaio 2019 sono in vigore le Nuove 

Costituzioni. 
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Informiamo che dal 2 dicembre 2018, suor Francesca Lenarduzzi, della Delegazione di America 

Latina, è in Italia per la consueta vacanza triennale. Si fermerà fino al 1° febbraio 2019. 

Sempre dalla Delegazione di America Latina e sempre per la vacanza triennale, il 10 gennaio 2019 

arriverà suor Chiara Dalla Costa e si fermerà fino al 7 marzo 2019. 

È in Italia anche suor Vittoria Faliva, della comunità di Talì, Sud Sudan. Anche lei per la vacanza 

triennale che concluderà il 28 febbraio 2019. 

 

 

Betlemme 
 

Celebrazioni 

Il 1° gennaio c’è stata la consueta Messa solenne, dedicata a Maria, la Madre di Dio, celebrata 

dall’Amministratore apostolico, mons. Pierbattista Pizzaballa nella chiesa concattedrale del 

Patriarcato latino a Gerusalemme. La comunità vi ha partecipato. 
 

E’ tradizione che alla viglia dell’Epifania, il 5 gennaio il Custode p. Francesco Patton entri 

solennemente a Betlemme accompagnato da diverse autorità locali e religiose per festeggiare 

l’Epifania. E’ consuetudine che nel pomeriggio faccia una breve visita alle diverse comunità 

religiose. Lo accoglieremo gioiosamente. Il custode stesso presiederà la Messa solenne 

dell’Epifania la mattina successiva nella chiesa di Santa Caterina. 
 

Dal 19 al 27 gennaio 2019 ci sarà la settimana per l’unità dei cristiani dal tema: “Giustizia e solo 

giustizia devi perseguire” (Dt. 16:18-20). Qui a Gerusalemme davvero coinvolge tutte le chiese 

(quella cattolica, greco cattolica, anglicana, armena, luterana, copta, etiopica, ortodossa). Si inizia 

dalla Chiesa del Santo Sepolcro e si conclude in quella greco-cattolica dell’Annunciazione. 

Preghiamo insistentemente per il dono dell’unità e della comunione tra le varie Chiese. 

 

 

 

Nella pace 
 

Il Signore ha chiamato a sé:  

suor Mariafabiola Facchin di anni 87 il 1 gennaio 2019 - Taggì di Villafranca 

Affidiamo questa nostra sorella all’abbraccio di Dio, Padre di bontà e di misericordia perché la 

accolga nella luce e nella pace.  

Ringraziamo quanti l’hanno accompagnata nel lungo periodo di malattia con competenza e amore. 


