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

Un albero che ha in sé le quattro stagioni:
è un’immagine che può far pensare al nuovo anno.
Lo stesso albero da diversi punti di vista:
un invito a guardare, a guardare di nuovo, a vedere ciò
che non si vede, a vedere ciò che si è già visto, a intuire
ciò che si vedrà.
Antonio Gandossi Le 4 stagioni

Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia della spiaggia e ha detto:
“Non c’è altro da vedere”, sapeva che non era vero.
La fine di un viaggio è solo l’inizio di un altro.
Bisogna vedere quel che non si è visto,
vedere di nuovo quel che si è già visto,
vedere in primavera quel che si era visto in estate,
vedere di giorno quel che si è visto di notte,
con il sole dove la prima volta pioveva,
vedere le messi verdi, il frutto maturo,
la pietra che ha cambiato posto, l’ombra che non c’era.
Josè Saramago

Iniziamo il nuovo anno ringraziando Dio e gli altri, le persone che ci stanno vicine, che ci vogliono
bene, che si prendono cura di noi…, consapevoli che tutta la nostra vita, fin da quando nasciamo,
ha a che fare con i doni di Dio e con i doni di tante persone. Chi ringrazia, chi ama sa dare tempo,
sa fermarsi per guardare e guardarsi.
Buon Anno!

Provincia Italiana
Assemblea superiore
Le superiore si incontreranno per la consueta Assemblea intermedia in Casa Madre da venerdì 26
gennaio 2018, alle ore 10.00, al pranzo di domenica 28. Si avvierà la prima fase di preparazione al
IV Capitolo provinciale ordinario con la consegna della lettera di convocazione e del materiale utile
per la prima votazione delle delegate.

Roma
Il 31 dicembre 2017 si è conclusa la nostra presenza in via della Pineta Sacchetti - Roma. Già da un
paio di settimane i minori ospiti di Casa Famiglia avevano raggiunto la nuova destinazione, presso
le suore Salesie dove sono stati accolti tutti, assieme a due loro educatori. Questa opportunità, accanto
al lavoro di preparazione e accompagnamento, ha reso più sereno il trasferimento.
Suor Rosetta Minto ha raggiunto la nuova comunità “S. Elisabetta” - Roma, suor Lucia Turato, a
breve si inserirà nella comunità “Regina Apostolorum” di Taggì.
La luce e la grazia del Natale appena celebrato siano di conforto al loro “lasciare” e di sostegno al
loro inserimento nelle realtà che le attendono.
Monselice
Entro la metà di gennaio cesserà la nostra permanenza nella casa di Monselice ricevuta in comodato
d’uso dai Francescani Minori nel gennaio 2001. Verrà sciolta la comunità “Beata Elisabetta”,
attualmente composta da dodici sorelle che si trasferiranno in comunità diverse. Ringraziamo la
Provvidenza che ci ha fatto abitare questo luogo, in cui le sorelle hanno saputo tessere relazioni di
scambio e di reciprocità con la comunità parrocchiale e la vicina comunità dei frati. Ringraziamo
anche per la disponibilità e l’abbandono fiducioso con cui hanno accolto e vissuto in questo tempo la
non facile obbedienza: il Signore ricompensi e benedica ciascuna.
Pastorale giovanile vocazionale
 Il primo gennaio 2018 si conclude ad Assisi, per una cinquantina di giovani, l'esperienza del
Capodanno con s. Francesco. Il tema di quest'anno è "IN-VIA": come imparare a scegliere
cristianamente. Vi hanno partecipato suor Marita Girardini e suor Emiliana Norbiato.
 Dall'8 al 12 gennaio, suor Barbara Danesi e suor Emiliana Norbiato prenderanno parte al
Convegno annuale degli animatori di pastorale giovanile e vocazionale presso l’Istituto
Seraficum a Roma. In quella sede è prevista la programmazione del Convegno nazionale
Giovani verso Assisi che si terrà nell’autunno 2018. Tra i momenti formativi, sono in
programma: l'intervento di don Michele Falabretti, responsabile nazionale della Pastorale
Giovanile della CEI, con una proposta di lavoro in preparazione al Sinodo sui giovani; la visita
degli studi di "Tg1 dialogo" dove i partecipanti incontreranno un giornalista RAI sul tema La
comunicazione e i giovani.
 Dal 3 gennaio, a Martinsicuro (TE) si realizzerà un incontro con i cresimandi e cresimati, il
parroco e gli animatori. Vi parteciperanno suor Emiliana Norbiato e suor Marita Girardini.
 Dal 3 al 5 gennaio 2018, a Roma, si terrà il Convegno Nazionale Vocazionale dal titolo Dammi
un cuore che ascolta, in cammino verso il Sinodo sui giovani. Vi parteciperanno suor Barbara
Danesi e suor Mariateresa Dubini.

Delegazione Egitto
Celebrazione del Natale
Il giorno 7 gennaio 2017 si celebra il Natale nel rito copto: auguriamo a tutti i cristiani che vivono
tempi di sofferenza per la loro fede, un Buon Natale.
Incontro per giovani
Dal 20 al 23 gennaio 2017 ci sarà a Tawirat un incontro per le giovani che desiderano fare esperienza
e conoscere la vita elisabettine nelle nostre comunità. Il tema: “Conosci - discerni - scegli”, sarà
guidato da padre Giose Ràuf sacerdote diocesano con suor Badreia, suor Hwiada e suor Nadia.
-2-

Dal 29 gennaio all’1 febbraio, presso l'Istituto di catechismo di Luxor, ci sarà l’incontro per i giovani
della diocesi, guidato dal padre Iliya Escandar, padre Murad Gesuita e padre Andreia Farag. Vi
parteciperanno suor Badreia e suor Laura come membri della commissione giovanile.
Viaggi
Il 10 gennaio 2018 suor Anissa Efrangi partirà per l’Italia per un tempo di formazione e di esperienza:
le auguriamo una buona permanenza e le assicuriamo il nostro accompagnamento fraterno.
Il 28 gennaio 2018 rientrerà la Superiora delegata e consigliera generale, suor Soad Youssef. Con lei
giungerà anche la Superiora generale, suor Maria Fardin, per una prima visita, nel suo mandato, alle
comunità della Delegazione. Le attendiamo con gioia.

Delegazione America Latina
Argentina
Esercizi Spirituali
Le sorelle dell’Argentina stanno vivendo gli esercizi spirituali. Hermana Maria Cristina Mandali,
serva dello Spirito Santo, che li sta guidando, approfondirà il tema del capitolo generale: Amate per
grazia, donne di misericordia. Si concluderanno il 6 gennaio 2018.
Incontro Iuniori
Nei giorni 8-9 gennaio 2018 le Iuniori dell’Argentina si incontreranno per una due giorni di fraternità
e di formazione.

Circoscrizione Kenya
Naro Moru
Anche quest’anno l’equipe de medici ortopedici dell’Ospedale “Gaslini” di Genova si recheranno,
dal 14 gennaio al 3 febbraio 2018 al Disabled Children’s Home di Naro Moru per una serie di
interventi chirurgici in bambini portatori di handicap. Affidiamo al Signore il buon esito degli
interventi.

Dal Consiglio generale
Visite alle Circoscrizioni
Dal 28 gennaio al 17 febbraio 2018 la Superiora generale, suor Maria Fardin, sarà in visita alla
Delegazione di Egitto. Incontrerà il consiglio di Delegazione e visiterà in modo fraterno le comunità
e i servizi. Sarà accompagnata dalla Superiora delegata, suor Soad Youssef che si fermerà per alcuni
mesi.
Movimenti
Il giorno 10 gennaio 2018 suor Gemmalisa Mezzaro rientrerà a Betlemme dopo un lungo soggiorno
in Italia per necessità di salute. A lei auguriamo un sereno ritorno in comunità e in una terra che tutte
amiamo, insieme a una buona ripresa delle attività.
Dal giorno 12 dicembre 2017 suor Adriana Canesso, della circoscrizione Kenya è in Italia per motivi
di salute. Attualmente è ospite presso Casa Nazareth - Casa Madre.
Il giorno 7 febbraio 2018 suor Celina Zotto partirà per l’Ecuador. Continuiamo ad accompagnarla col
nostro fraterno ricordo e con la nostra simpatia.
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Talì
Movimenti
Nel mese di gennaio suor Anastasia parteciperà a Terekeka ad un corso di formazione per insegnanti,
intensivo e prolungato, promosso da una ONG che opera nel Paese per il settore scolastico.
Nei mesi di gennaio e febbraio, tempo di vacanza dalla scuola, suor Rita si recherà in Kenya per il
perfezionamento della lingua inglese, che le servirà nel servizio di insegnamento nella Comboni
Primary School di Talì.

Betlemme
Celebrazioni
Il 1° gennaio 2018 ci sarà la consueta Messa solenne celebrata dall’Amministratore apostolico,
Pierbattista Pizzaballa nella chiesa cattedrale al Patriacato latino a Gerusalemme. La comunità
parteciperà.
Visite
E’ tradizione che alla viglia dell’Epifania, il 5 gennaio il Custode di Terra Santa, p. Francesco Patton,
entri solennemente a Betlemme accompagnato da diverse autorità civili e religiose per festeggiare
l’Epifania. È consuetudine che nel pomeriggio faccia una breve visita alle diverse comunità religiose.
Lo accoglieremo gioiosamente.
Giornate formative
La Presidenza generale dell’Unione delle suore religiose in terra Santa ha organizzato un lavoro di
gruppo, dal 2 al 4 gennaio 2018, per tutte le sorelle di tutte le regioni: Gerusalemme, Territori
Palestinesi, Galilea, Giordania e Cipro per favorire lo studio e la riflessione della lettera “Iuvenescit
Ecclesia”. Il tema dell’incontro sarà: “Carismi e doni gerarchici: nella co-essenzialità della missione
evangelizzatrice della ‘Chiesa in uscita’ ad intra e ad extra” e avrà luogo presso il centro di spiritualità
delle suore comboniane a Betania.
Suor Maria Pia Refosco e suor Lucia Corradin vi parteciperanno.

Nella pace
Il Signore ha chiamato a sé:
suor Domenica Zotti di anni 93 il 13 dicembre 2017 - Taggì di Villafranca
suor Agnese Mantoan di anni 87 il 25 dicembre 2017- Padova - Ospedale S. Antonio
suor Teresa Khristo di anni 80 il 01 gennaio 2018 - Ghiza - Cairo
Queste sorelle lasciano tra noi il ricordo di vite spese con larghezza nel servire il Signore e i fratelli.
Le affidiamo all’abbraccio di Dio, Padre di bontà e di misericordia perché le accolga nella luce e nella
pace.
Un grazie a quante, nelle varie infermerie e nelle comunità, le hanno accompagnate nei passaggi della
malattia e della sofferenza con competenza e amore.
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