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QUANDO IL CIELO SPOSA LA TERRA 

Noi pastori eravamo abituati a guardare la notte, 
a guardare quando il giorno sarebbe iniziato. 
Ma quella notte iniziò il giorno che anche voi aspettate. 
Voi uomini, solo uomini come noi, 
guardate dunque la notte in cui siamo, la notte in cui siete, 
perché sappiate qual è il segno visibile 
con cui è iniziato il giorno senza fine. 
Perché la gloria di Dio 
oggi dorme visibile in una 
mangiatoia.  
Non abbiate paura, ci disse, non 
temete, 
non temete la sete del cuore, 
non temete se le cose, le vostre 
cose, 
non vi bastano mai. 
Non temete la nostalgia di ciò che 
vi manca, 
non temete la voglia di essere 
felici, 
non temete il grido del cuore che aspetta l’impossibile, 
non temete di voler cambiare. 
Mentre le stelle cambiano il corso 
il pianto di questo bambino sale al cielo, 
più potente del vostro male. 
Piegate le ginocchia e le vostre buone intenzioni 
dove il suo sorriso stupisce la terra che vede l’invisibile. 
Lasciate che il cuore batta forte 
perché quando il cielo sposa la terra 
l’uomo può ricominciare. (T.S. Eliot) 

Anche noi ricominciamo, diamo vita a giorni nuovi, a nuove speranze, a nuovi sogni. 
Buon 2020 
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Provincia Italiana 

 

Assemblea superiore 

Le superiore si incontreranno per la consueta Assemblea intermedia in Casa Madre dal pomeriggio 

di venerdì 24 al pranzo di domenica 26 gennaio 2020.  

 

Pastorale giovanile vocazionale 

Appuntamenti ad Assisi  

 Davanti un cammino dietro una storia è il titolo dell’incontro che si è svolto ad Assisi, dal 

27 al 30 dicembre, a cui hanno partecipato una quarantina di ragazzi, dalla seconda 

superiore al secondo anno di università, della parrocchia di Azzano Decimo (PN). Animati 

da don Jonathan Marcuzzo, suor Marita Girardini e due adulti della parrocchia, hanno 

accostato la figura di S. Francesco d’Assisi, confrontandosi con i temi dell’amicizia, della 

famiglia, dell’incontro personale con Gesù e delle scelte che egli chiede di fare nella propria 

vita.  

 Nei giorni dal 26 al 28 dicembre 2019, la comunità di Casa Incontro - Assisi - ha accolto un 

gruppo di giovani, dalla terza media alla quarta superiore, di Masi-Piacenza d’Adige-

Castelbaldo per un itinerario sui passi di san Francesco e santa Chiara. Suor Emiliana 

Norbiato li ha accompagnati nei luoghi francescani. 

 Dal 29 dicembre all’1 gennaio, in collaborazione con i frati minori conventuali, si è svolto 

l’incontro Capodanno con s. Francesco: L’adesso di Dio; il mio rapporto con il tempo. Il 

tema era legato ai capitoli 21 e 22 dell’Apocalisse. Vi hanno partecipato suor Marita 

Girardini e suor Emiliana Norbiato. 

 Dal 3 al 6 gennaio, si attuerà l’ormai consueto appuntamento di DIS-UGUALI: percorso per 

ragazzi dai 16 ai 18 anni sulla diversità tra maschile e femminile e la bellezza che ci parla di 

Dio… a partire dal nostro DNA! Assieme a suor Emiliana quest’anno ci sarà anche suor 

Paola Bazzotti con alcuni ragazzi della zona di Rovigo e Padova. 

A Padova 

 Venerdì 27 dicembre u.s. una settantina di giovani di Seregno (MB) ha trascorso una 

giornata organizzata dall’ufficio di pastorale giovanile della diocesi di Padova con la 

collaborazione dei frati del Santo e delle suore Elisabettine. I ragazzi hanno potuto visitare 

alcuni luoghi di carità della città, conoscere la figura di s. Antonio e di madre Elisabetta 

Vendramini. 

 

Dall’7 all’11 gennaio 2020 si terrà l’annuale convegno nazionale di pastorale giovanile vocazionale 

con i Frati Minori Conventuali a Montedinove (AP). Si lavorerà sul testo “Dare casa al futuro. 

Linee progettuali per la pastorale giovanile italiana” con don Michele Falabretti. A seguire ci sarà la 

verifica di varie attività di PGV, in particolare il convegno annuale Giovani verso Assisi, edizione 

del 2019, con una prima bozza di progettazione. Uno spazio sarà dato anche alla GMG del 2022 che 

avrà luogo a Lisbona, terra d’origine di s. Antonio di Padova. Vi partecipano suor Emiliana 

Norbiato e suor Barbara Danesi. 

 

Nuovo numero telefono  

La Comunità presso Cucine Economiche Popolari ha attivato il seguente numero telefonico  

340 11 14 727 che può essere usato per contattare le suore (non il servizio). 
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Provincia di Egitto 

 
Formazione iniziale 

Dal 10 al 12 gennaio, presso le suore del Buon Pastore, a Shubra, si svolgerà un incontro di 

internoviziato, in cui verrà trattato il tema dell’obbedienza da parte di tre relatori: p. Farid Kamal 

francescano, suor May delle suore di Charles de Foucauld e p. Givanni sacerdote copto cattolico. Vi 

partecipa la novizia Mariam con la maestra, suor Manal Jaqoub. 

Formazione permanente 

Il nuovo Nunzio Apostolico, S. E. Mons. Nicolas Henry Marie Denis Thevenin, l’11gennaio 

incontrerà i religiosi e le religiose nella chiesa di S. Giuseppe al Cairo; dopo l’incontro seguirà la 

cena fraterna. 

Il 17 gennaio, si svolgerà un incontro formativo per il consiglio provinciale dal tema: “Come 

animare le suore perché possano vivere con gioia la vita consacrata”. Relatore: p. Patrik 

carmelitano. 

Dal 23 al 26 gennaio, presso la casa di spiritualità dei padri Gesuiti, a King Mariut - Alessandria, si 

terrà un incontro di formazione umana e spirituale sul tema: Onestà e verità, la bugia e il peccato”. 

Relatore: p. Nader Mishel.  Vi parteciperanno alcune nostre sorelle.  

Il 31 gennaio si terrà un incontro intercomunitario in Casa provinciale per le suore del basso Egitto 

e a Tawirat per le suore dell’alto Egitto. I relatori saranno rispettivamente: p. Hilary francescano e 

p. Hanna pure francescano. Entrambi tratteranno il tema dell’anno.  

 

 

Delegazione America Latina 
 
 

Visita alle comunità 

Dal 30/12 al 20/01 la delegata sr Cristina Bodei si recherà in Argentina per la visita alle comunità e 

per l’incontro intercomunitario 

 

Appuntamenti formativi 

Le sorelle delle comunità dell’Argentina vivono il loro appuntamento intercomunitario in Loma 

Hermosa, dal 2 al 6 gennaio 2020. 

Vari sono gli interventi previsti:  la sociologa Natalia Rodriguez proporrà la sintesi del lavoro svolto 

fino ad ora; sr Estela Grignoa e Mons. Miguelangel D´Annibale approfondiranno il tema dell’anno: 

Sodalità e diaconia 

Alla conclusione, le superiore vivranno un loro momento di incontro e di progettazione. 

 

Il 26 gennaio 2020 le superiore delle comunità dell’Ecuador si incontreranno a Tachina. 

 

Burzaco: dall’8 al 13 gennaio suor Clarita e suor Monica andranno a Centenario con le ragazze del 

movimento francescano elisabettino per un tempo di formazione e di condivisione. 
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Celebrazioni 

Il 6 gennaio 2020 nella la S. Messa presieduta dal vescovo mons. Miguelangel D’Annibale, le 

sorelle presenti in Argentina ringrazieranno il Signore per i 50 anni di presenza elisabettina in 

quella terra. 

 

 

Dal Consiglio generale 

 
Formazione 

In un clima gioioso e festoso, abbiamo celebrato, il 4 gennaio 2020, a Taggì, Casa don Luigi Maran, 

il convegno sulle Costituzioni: La tua legge è nel profondo del mio cuore. 

La splendida giornata di sole, la casa accogliente, la numerosa partecipazione, hanno favorito la 

realizzazione di un bel momento formativo, di famiglia, arricchito da proposte interessanti che 

hanno nutrito la nostra mente e il nostro cuore ed hanno aperto strade di riflessione e di ulteriore 

ricerca. 

Di seguito i temi trattati, dei quali, quanto prima, forniremo le registrazioni: 

 
Costituzioni religiose:  

charta caritatis per vivere la sequela Christi 
aspetti teologico-spirituali  

 

Fra Marco Zenere, ofm, dott. in diritto canonico 
 

Costituzioni religiose: via alla libertà e alla maturità  
aspetti psico-pedagogici 

 

Prof. Michele Visentin, filosofo, docente e formatore 
Le Costituzioni delle suore terziarie francescane elisabettine  

nella storia dell'Istituto 
aspetti storici 

 

Suor Paola Furegon, stfe 
 

Viaggi  

Il prossimo 22 gennaio, suor Soad Youssef, consigliera generale, si recherà a Talì - Sud Sudan 

insieme a suor Vittoria Faliva, che rientra, e vi si fermerà per un breve periodo.   

 

 

Nella pace 
 

Signore ha chiamato a sé:   
  

sr Pia Sgrinzi di anni 83 - 10 dicembre 2019, Taggì di Villafranca PD   

sr Adelfa Gobbo di anni 95 - 11 dicembre 2019, Pordenone   

sr Mariagina Soncin di anni 90 - 13 dicembre 2019, Taggì di Villafranca PD   

sr Bassianina Furlan de anni 95 - 17 dicembre 2019, Taggì di Villafranca PD   

 

Dio Padre, signore della vita, accolga queste nostre sorelle che ha chiamato a sé dopo una vita 

vissuta nella fedeltà a Lui e nel servizio sereno e gioioso ai fratelli. 

Affidiamo al Signore le suore, le comunità e il personale che le hanno seguite e sostenute nelle 

fatiche della malattia e del dolore, e le ringraziamo cordialmente. 


