ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA

Ci auguriamo
la Forza per continuare
la Pazienza per riprovare
la capacità di vedere la Bellezza
dove non è immediato scorgerla.

Ci auguriamo di avere
sempre la Speranza
di un nuovo sogno
e la Costanza di tenerlo vivo.

Ci auguriamo di Dare
e di Condividere con gioia
e la Saggezza di attendere
il Meglio ogni giorno dal Signore.

Provincia Italiana
Pastorale Giovanile Vocazionale
In questo mese, dal 3 pomeriggio al 5 mattina, alcune sorelle della Pastorale Giovanile Vocazionale
parteciperanno, via web, al Convegno Nazionale Vocazioni sulla tematica “La santificazione è un
cammino comunitario da fare a due a due” (G.E. 141).
Le sorelle del Coordinamento della PGV hanno organizzato, per i giovani dai 18 ai 28 anni, un
percorso di approfondimento dell’Enciclica Laudato si’, dal tema “Una casa ci hai dato - Un tempo
per cercare un nuovo modo di abitare la casa comune”. La prima delle tre tappe previste è stata
organizzata per giovedì 7 gennaio 2021 e avrà come titolo “Uno sguardo da Dio”. Grazie alla
piattaforma Zoom, ogni giovane, rimanendo a casa, potrà ascoltare la relazione di Fra Thomas
Szymczak e, in un secondo momento, a gruppetti, interagire nelle stanze web per vivere un
momento di condivisione e scambio.

Commissione di lavoro
Alcune sorelle impegnate nella formazione iniziale e in particolare nella fase del discernimento
specifico, si stanno incontrando via web, assieme a due consigliere provinciali per rivedere, alla
luce di alcuni testi della Chiesa, il percorso formativo, e relativi documenti, che va dal primo
approccio della giovane fino all’avvio della tappa formale del Postulato. Il gruppo di lavoro,
denominatosi CFI (Commissione Formazione Iniziale) si incontra settimanalmente grazie alla
piattaforma Zoom che ha anche il pregio di accorciare le distanze e i tempi. A queste sorelle
auguriamo un lavoro buono e proficuo.
Gruppo suore fascia più giovane di professione
Nel mese di gennaio (data non ancora definita) il gruppo delle suore della fascia più giovane si
ritroverà, via web, per vivere la tappa del percorso formativo dal tema “Nella Terra delle origini, del
nostro cuore, del futuro possibile” che le vedrà impegnate a discorrere insieme sulla realtà della
Provincia italiana.

Delegazione America Latina
Traguardi
Felicitazioni a suor Valeria Bone per aver concluso con il massimo dei voti la licenza in assistente
Sociale con la tesi dal titolo: “Resilienza e la sua incidenza nello sviluppo personale e sociale nei
bambini ed adolescenti della Fondazione Casa Hogar Belen di Rio Chico in Manabí-Ecuador”
Assemblea superiore America latina
Dal 2 al 6 gennaio ci sarà l'Assemblea delle superiore di America Latina (via zoom). Vari i temi sui
quali riflettere insieme: il servizio di autorità oggi, prospettive possibili per la Delegazione,
questioni amministrative. Accompagneranno l’incontro la Superiora generale, suor Maria Fardin,
padre Mario Aldegani, dei padri giuseppini del Murialdo, la sociologa Natalia Rodriguez, suor
Paola Manildo, economa generale, che animerà uno spazio formativo.

Betlemme
Il giorno 20 gennaio 2021, la comunità lascerà definitivamente il Caritas Baby Hospital e rientrerà
in Italia. Si conclude un’esperienza di vita e di servizio intenso e altamente significativo a tanti
piccoli “Gesù”, a tante famiglie e a tante persone.
Nel tempo, 45 anni, le sorelle che si sono avvicendate, hanno testimoniato l’amore del Signore per i
piccoli e per i poveri, mettendo a disposizione energie e competenze. A suor Gemmalisa Mezzaro, a
suor Erika Nobs e a suor Lucia Corradin il nostro grazie e la nostra fraterna e affettuosa solidarietà.

Talì
Dal 30 dicembre 2020, suor Vittoria Faliva è in Italia per la vacanza.
Attualmente è in Casa Madre per la quarantena fiduciaria obbligatoria.
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Consiglio generale
Collaborazioni
Da circa un mese, suor Mariantonietta Fabris, vicaria generale, sta collaborando, in qualità di
infermiera, presso l’infermeria “Beata Elisabetta” di Taggì. La seria carenza di personale
infermieristico, che pesa su molte strutture, ha reso necessaria la riorganizzazione del personale
dell’intero Centro servizi di Taggì.
Orari portineria Casa Madre.
La portineria di via Beato Pellegrino è aperta, di norma, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle
16.00; il sabato dalle ore 8.00 alle 12.00. Sono tuttavia abbastanza frequenti variazioni di orario: il
cartellino posto sotto il campanello indica se è chiusa.
La portineria di via S. Giovanni di Verdara è aperta, di norma, tutti i giorni della settimana, dalle
ore 6.00 alle ore 19.00. Nei pomeriggi delle domeniche e dei giorni festivi, la portineria potrebbe
essere chiusa. Anche qui sarà il cartellino posto vicino al campanello a indicare la eventuale
chiusura. Per poter entrare, in caso di chiusura, prendere contatto con la comunità interessata.
La posta va indirizzata sempre in via B. Pellegrino, 40. Eventuali pacchi o altro che necessiti di
corriere, vanno indirizzati in via S. Giovanni di Verdara, 54.
Pandemia
Come sappiamo, in queste ultime settimane, i contagi sono nuovamente tornati in maniera molto
forte. Ciò che non avevamo sperimentato nei mesi di marzo, aprile, maggio, lo stiamo vivendo ora
con molte sorelle contagiate e altre che, pur non contagiate, devono vivere la quarantena. Alle
sorelle colpite dal virus giunga la nostra vicinanza, il nostro affetto, la nostra preghiera; a tutte
l’invito, che vorrebbe essere un vero imperativo, a non abbassare la guardia, a usare
correttamente la mascherina, ad essere molto attente a tutto ciò che può esporci al contagio, a
non uscire, a rimandare appuntamenti medici non urgenti, a seguire la S. Messa dalla
televisione, a non essere superficiali nel prevenire.

Nella pace
Nel mese di dicembre, il Signore ha chiamato a sé:
suor Severina Lando, di anni 85 - 6 dicembre 2020 - Taggì di Villafranca
Ringraziamo il Signore per la vita concessa a suor Severina e per la sua testimonianza di vita
totalmente dedicata al bene e alla cura degli altri, dai bambini delle scuole materne, alle signore
nella casa di riposo, alle consorelle nelle varie comunità dove l’obbedienza l’ha portata. Il Signore,
che l’ha accolta nella sua luce, doni consolazione alla sorella, suor Ginarosa, e a quanti l’hanno
conosciuta e amata.
Un grazie a tutto il personale dell’infermeria e alle sorelle che l’hanno accompagnate nel tratto più
delicato della sua vita, quello della malattia.
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