ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE
Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA

Il poeta tedesco Rilke abitò per un certo
periodo a Parigi. Per andare all’università
percorreva ogni giorno, in compagnia di una
sua amica francese, una strada molto
frequentata. Un angolo di questa via era
permanentemente occupato da una mendicante
che chiedeva l’elemosina ai passanti. La donna
sedeva sempre allo stesso posto come una
statua, con una mano tesa e gli occhi fissi al
suolo. Rilke non le dava mai nulla, mentre la
sua compagna le donava spesso qualche
moneta. Un giorno la giovane francese, meravigliata domandò al poeta: «Ma perché non dai mai
nulla a quella poveretta?». «Dovremmo regalare qualcosa al suo cuore, non alle sue mani»,
rispose il poeta. Il giorno dopo, Rilke arrivò con una splendida rosa appena sbocciata, la depose
nella mano della mendicante e fece l’atto di andarsene. Allora accadde qualcosa d’inatteso: la
mendicante alzò gli occhi, guardò il poeta, si sollevò a stento da terra, prese la mano dell’uomo e
la baciò. Poi se ne andò stringendo la rosa al seno. Per una intera settimana nessuno la vide più.
Ma otto giorni dopo, la mendicante era di nuovo seduta nel solito angolo della via. Silenziosa e
immobile come sempre. «Di che cosa avrà vissuto in tutti questi giorni in cui non ha ricevuto
nulla?», chiese la giovane francese. «Della rosa», rispose il poeta.

Provincia Italiana
25° Anniversario apertura Casa Santa Chiara
Sabato 25 maggio 2019, a Casa Santa Chiara si è celebrata una messa, presieduta da don Marco
Cagol, vicario episcopale per le relazioni con il territorio della diocesi di Padova. Erano presenti
parecchie suore elisabettine, tra le quali la superiora generale e alcune sorelle del Consiglio generale
e provinciale, dipendenti, amici, parenti e alcuni degli ospiti attualmente accolti nella struttura. Don
Marco nella sua omelia ha ringraziato il Signore per l’importante e prezioso servizio prestato dalle
sorelle elisabettine che nei venticinque anni si sono succedute lavorando con dedizione e amore. Al
termine della Celebrazione eucaristica i partecipanti si sono riuniti assieme per vivere un momento
di convivialità e di amicizia.

Assemblea vocazionale
Dalla cena del 31 maggio al pomeriggio dell'1 giugno 2019 si è svolto a Padova in Casa Madre,
l'incontro delle sorelle che si occupano di pastorale giovanile. Il venerdì sera, dopo cena, è stata
fatta una condivisione/verifica delle attività dell'anno. La giornata di sabato è iniziata con una
proposta formativo-carismatica da parte della superiora provinciale. A seguire, il gruppo ha
approfondito uno "strumento" utile per l'accompagnamento vocazionale: l'autobiografia. Al termine
dell’assemblea si è dato uno sguardo ai vari impegni estivi.
Assemblea delle superiore
Domenica 2 Giugno si è svolta la consueta Assemblea delle superiore per la verifica di fine anno;
una sola, ma intensa giornata che nella mattinata ha visto le sorelle lavorare in piccoli gruppi sulla
verifica della programmazione comunitaria 2018-2019. Nel pomeriggio le superiore si sono messe
in ascolto: delle risonanze, feed-back e proposte, emerse nei lavori di gruppo; dell’economa
provinciale che ha dato alcune comunicazioni economali e della responsabile della pastorale
giovanile che ha informato su quanto la PVG ha fatto nell’anno 2018-2019 e le proposte estive.
Riconoscimento all’Istituto delle suore elisabettine
Martedì 11 giugno, alle ore 20.45, presso il cinema Verdi, nella città di Padova, verrà consegnato da
parte del Questore di Padova, alla presenza di Franco Gabrielli, Capo della polizia, direttore
generale della pubblica sicurezza, un riconoscimento all’opera che le suore elisabettine offrono dal
1883 alle Cucine popolari. È una preziosa opportunità per dire il grazie anche a suor Liafrancesca
Gianesello che, da 25 anni (1982-2017), insieme alle sorelle della comunità elisabettina, ha dedicato
il meglio di sé con prodigalità, passione e competenza, a favore dei più deboli, dei più poveri, dei
senza fissa dimora, diventando per loro sorella, madre ed amica. Dopo l’incidente domestico, dal
quale non si è ancora completamente ripresa, segue da lontano, ma con il cuore, l’evolversi
dell’opera diocesana delle Cucine Popolari, grazie alla generosa, preziosa e competente presenza di
altre suore elisabettine. Anche noi la ringraziamo per il tanto bene che ha fatto e soprattutto per aver
cercato di incarnare quanto Madre Elisabetta chiedeva e chiede a noi sue figlie: raccogliere e
ripulire quel denaro dentro la borsa caduta nel fango.
70° anniversario presenza elisabettina a Villa Immacolata
Domenica 23 giugno, alle ore 16.00, a Villa Immacolata verrà celebrata una solenne eucaristia,
presieduta da Mons. Giuliano Zatti, vicario generale della Diocesi di Padova, per ricordare il 70°
anniversario della presenza delle suore elisabettine. A seguire la processione con il Santissimo
Sacramento.
Per la ricorrenza è stata allestita una mostra fotografica; verrà consegnato un opuscolo con alcune
testimonianza e si condividerà, nella gioia e nella gratitudine, un momento di fraternità con un
brindisi conclusivo.

Provincia di Egitto
Esercizi spirituali
Il giorno 8 giugno 2019 inizierà il primo corso di esercizi spirituali a Tawirat, dal tema “Costruire
fraternità”; sarà animato da P. Karmen William, salesiano. L’ultimo giorno, il 15 giugno sarà
dedicato alla formazione elisabettina.
Un secondo corso, con lo stesso tema e le stesse modalità del primo, si terrà dal 28 giugno al 7
luglio 2019, sempre a Tawirat.
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Pastorale giovanile vocazionale
Dalla seconda metà di Giugno alcune sorelle che fanno parte della commissione Pastorale Giovanile
Vocazionale, andranno in vari villaggi a fare degli incontri nelle parrocchie e incontrare le ragazze
nelle famiglie.
Dal 23 al 29 giugno 2019 ci sarà un incontro con gli araldi presso il centro “Mokattam”; vi
parteciperà suor Bertilla Issa.

Delegazione America Latina
Formazione iniziale
La giovane Mercedes Alderete (pre-postulante) con la juniore suor Elizabeth Guaman hanno
partecipato al fine settimana formativo, dal 31 maggio al 2 giugno 2016, organizzato dal centro
“Santo Tommaso D´Acquino” (Bs As) sul tema: “Maria, modello nella sequela a Gesù”.
Festeggiamenti
Giovedì 27 giugno, durante la preparazione alla festa giubilare della parrocchia Santi Pietro e Paolo,
Burzaco, Bs As) la comunità festeggerà il 50° di professione di suor Loredana Scudellaro.
Animeranno il momento celebrativo le sorelle elisabettine e i rappresentanti del Movimento
Francescano Elisabettino.

Delegazione Kenya
Formazione permanente
Nei giorni 1-2 giugno 2019 a Karen si è tenuto l’incontro intercomunitario sul voto di obbedienza.
Si è inoltre fatta una prima verifica sull’applicazione degli orientamenti dell’Assemblea dell’agosto
2018.
Formazione iniziale
Le iuniori vivranno due importanti appuntamenti formativi:
-

dal 17 al 21 giugno, al Centro di spiritualità “Chemchemi”, per approfondire il tema dei voti
e della sessualità;
dal 22 al 23 Giugno 2019, nella casa di delegazione, a Karen, suor McAlister svilupperà il
tema: “La fraternità francescana”.

Realizzazioni
Sono da poco iniziati i lavori per la costruzione della clinica radiologica al Centro Naromoru
Disabled Children’s Home. Per questa realizzazione hanno contribuito in molti con offerte varie e
raccolte di denaro. Un grazie a chi si è impegnato per rendere possibile questo servizio.
Il 7 giugno ci sarà l’apertura ufficiale del reparto di maternità a Kahawa West, adiacente al
dispensario. Ci sarà una Santa Messa presieduta dal cardinale di Nairobi John Njue.
Vacanze
Dall’11 giugno al 5 agosto2019 suor Antonia Nichele e suor Mirella Sommaggio saranno in Italia
per le vacanze.
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Dal Consiglio generale
Lo scorso 15 maggio, suor Maria Antonietta Fabris è rientrata dall’Argentina. Con lei ha viaggiato
anche suor Aurora Peruch per le note ragioni di salute.
Auguriamo a suor Aurora, che in questo periodo è in ospedale, una significativa e possibilmente
veloce ripresa in salute.
In questo mese il Consiglio generale lavorerà sulla progettazione del sessennio, con particolare
attenzione al tema dell’anno 2019-2020, il secondo del biennio 2018-2020.

Betlemme
Assemblea Kinderhilfe
Nei giorni 5 e 6 giugno 2019, suor Lucia Corradin sarà a Lucerna per partecipare all’Assemblea
Generale dell’associazione “Aiuto Bambini Betlemme” (Kinderhilfe). Proseguirà poi per un periodo
di vacanza in Italia.
Festa
La festa della Repubblica Italiana si fa sentire anche all’estero. Il 2 giugno sarà celebrata una Messa
di ringraziamento nella Chiesa di S. Salvatore in Gerusalemme; seguirà un momento conviviale.
È sempre interessante incontrarci in terra straniera e scoprire che i motivi di questa presenza
possono essere i più diversificati!

Nella pace
Il Signore ha chiamato a sé:
il 23 maggio 2019 suor Giannaflora Nicoletto di anni 92 Casa Santa Chiara - Padova
Ringraziamo il Signore per il dono di suor Giannaflora, sorella vivace, attiva e intraprendente che
fino all’ultimo ha tenuto desta la passione per la vita, per la famiglia religiosa, per i suoi familiari.
Un grazie sentito alle sorelle della comunità “S. Francesco” di Casa Madre che l’hanno
amorevolmente accompagnata e alle suore e al personale di Casa Santa Chiara per la delicatezza
con la quale hanno seguito suor Giannaflora.
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