ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA

Talvolta siamo un po’ come Noè sull’arca, come
quando c’è stato il diluvio universale. Anche noi
siamo su una zattera che ondeggia sotto gli urti della
storia. E anche noi come Noè, ogni tanto usciamo
sulla tolda per misurare con lo scandaglio la
profondità delle acque: a che punto saranno arrivate? Però anche noi, come Noè, leviamo lo
sguardo verso il cielo per vedere se, da qualche parte, compare la calotta dell’arcobaleno.
Ecco: tra diluvio e arcobaleno. Attenzione però, amici miei, dovremo essere i cantori
dell’arcobaleno, coloro che scrutano l’arrivo della colomba mandata da Noè. mons. Tonino Bello
Cantare la speranza, scrutare la vita dentro tutte le pieghe del nostro oggi! Ecco un bell’ invito
per vivere e celebrare, il 2 febbraio, la festa della vita consacrata.

Provincia Italiana
Esercizi spirituali
L’11 febbraio 2018 inizierà il primo corso di esercizi di quest’anno. Si terrà nella casa di
spiritualità Santuari Antoniani - Camposampiero - PD e sarà guidato da p. Alessandro Ratti,
ofmconv, sul tema: Dedicate al Signore: Forme bibliche del servizio femminile a Dio e al suo
popolo.
Dal 13 al 17 febbraio avrà luogo un corso di esercizi a Villa S. Giuseppe - Zovon di Vo’ - PD,
condotti da p. Carlo Vecchiato, ofmconv, sul tema: Sorprese dall’amore.
Pastorale Giovanile Vocazionale
Nei giorni 23-25 febbraio 2018, presso Casa Incontro - Assisi, si terrà l’Assemblea di PGV della
Provincia italiana. In preparazione al Sinodo sui giovani, il tema sarà: Il discernimento.
Affidiamo questo incontro al padre s. Francesco, la cui presenza impregna la terra assisana, perché
benedica accompagni il lavoro delle partecipanti.

Conclusione del percorso di studio
Il 20 dicembre 2017 suor Alessia Battocchio ha concluso, presso l’università di Padova, il master in
Coordinamento delle professioni sanitarie, presentando il report: Il coordinatore e il gruppo di
lavoro: Analisi delle dinamiche relazionali dopo un cambiamento organizzativo-assistenziale.
Ci congratuliamo con lei per il buon esito del suo percorso ed esprimiamo l’augurio cordiale di un
sereno inserimento nella comunità di Aviano e nel servizio che inizierà a breve presso il CRO.
Con il suo licenziamento, avvenuto il 31 dicembre 2017, si è conclusa, dopo centocinquantaquattro
anni, la presenza elisabettina all’ ospedale di Padova.

Delegazione Egitto
Incontri formativi
Il 29 gennaio suor Nermin Kalaf parteciperà al convegno di formazione per animatori al Muqattam,
dal tema: I dogmi della chiesa cattolica; storia della chiesa e il carisma francescano. L’incontro
sarà guidato dai p. Nabil ofm. e p. Farid ofm.
Dal giorno 12 al giorno 15 febbraio 2018 al Maadi, seminario cattolico, ci sarà l’incontro per le
religiose che svolgono servizio sociale, realizzato da alcuni sacerdoti e professori.
Molti saranno gli argomenti trattati e riguarderanno diversi aspetti di particolare interesse. Vi
partecipa suor Manal Yacoub.
Rinnovazione dei voti
Il 30 gennaio 2018 suor Mariam Youssef e suor Nadia Giamil rinnovano la loro fedeltà al Signore
alla presenza di madre Maria Fardin, superiora generale e della delegata suor Soad Youssef, nella
cappella della Delegazione; la celebrazione sarà presieduta da p. Farid Kamal ofm. Tutte le sorelle
delle comunità vicine sono invitate alla celebrazione e alla cena per condividere e godere un
momento di fraternità. Alla celebrazione saranno presenti anche alcuni amici.
Il 2 febbraio, presentazione di Gesù al tempio e giornata per la vita consacrata, tutti i religiosi e le
religiose sono invitati alla celebrazione della S. Messa preseduta dal vescovo latino Adel Zaki alle
ore 18.00 nella chiesa dei padri gesuiti, al Fagala - Cairo.

Delegazione America Latina
Argentina
Incontro formativo
Alcune suore italiane parteciperanno all´incontro dei missionari italiani in Argentina, Cile,
Paraguay e Uruguay, Buenos Aires - Argentina, dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018, dal titolo: Sfide
operative dell’ Evangelii Gaudium. Annunciamo Cristo con gioia in un mondo di indifferenza e
pluralismo religioso.
Pastorale Giovanile Vocazionale
Dal 24 al 27 gennaio e dal 8 al 11 febbraio la comunità di Junín organizza dei mini-campi
vocazionali per ragazze dai 16 ai 30 anni: Occhi che vedono, cuore che sente e mani che aiutano:
Perché io no? Rischia! Gesù non è solo per un momento!
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Ecuador
Incontro intercomunitario.
Dal 10 al 12 febbraio 2018, ci sarà l’incontro intercomunitario programmato nel cammino verso
l'Assemblea. Sarà dato un tempo all'incontro con le superiore e con l e animatrici della Pastorale
Giovanile Vocazionale.
Professione perpetua
Il Signore si è servito di Madre Elisabetta,
maestra di misericordia fraterna,
per attirarmi a far parte
di questa famiglia elisabettina
Chiedo di essere misericordiosa come lei
soprattutto con coloro
che hanno più bisogno
di conoscere la tenerezza del Padre!
Per questo, vi invito
alla celebrazione
dei miei voti perpetui
nella terziaria famiglia elisabettina,
che si terrà nella cappella Carapungo
domenica 11 febbraio alle ore 18.

Continua, Signore…
A soffiare sopra le vele
della mia vita.
Conducimi,
dove Tu vuoi…

Presiede la celebrazione
padre Alfonso Mora ofmcap
Spero che mi accompagniate
con la preghiera e il ricordo fraterno.

Assicuriamo a suor Maria Rosa Graziani il nostro fraterno ricordo e le auguriamo di “lasciarsi
afferrare” sempre più dal Dio della misericordia per essere donna di misericordia per quanti
incontrano la sua vita.

Dal Consiglio generale
Atti del XXX Capitolo generale ordinario
In questi ultimi giorni del mese di gennaio abbiamo completato, con la disponibilità straordinaria di
alcune sorelle e di qualche esperto di impaginazione, la redazione degli Atti de XXX Capitolo
generale. Raggiungeranno le comunità italiane attraverso le Superiore riunite in assemblea, le
comunità dell’Egitto con la visita della Superiora generale e della Superiora delegata, le comunità
del Kenya con il rientro di suor Adriana Canesso, le comunità dell’Ecuador con la partenza di suor
Celina. Per le sorelle di Argentina, Betlemme, Talì, troveremo qualche possibile strada.
Affidiamo all’accoglienza di ciascuna il testo e i suoi contenuti.
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Capitolo provinciale, Assemblee di Delegazione, Assemblea di Circoscrizione.
In questi giorni, le Superiore di circoscrizione e i loro Consigli si stanno attivando per l’indizione e
la convocazione del Capitolo per la Provincia, delle Assemblee per le Delegazioni e la
Circoscrizione.
Si apre un tempo in cui le singole realtà geografiche che formano l’Istituto, entrano in una fase di
riflessione, discernimento e progettazione in linea con il Documento finale del Capitolo generale e
in risposta agli appelli della realtà in cui si incarnano.
Affidiamo questo tempo prezioso all’intercessione di Madre Elisabetta. Lei conosce ciò di cui
abbiamo bisogno, lei conosce chi siamo e conosce anche i nostri desideri, lei chieda per noi
sapienza e luce, coraggio e speranza per continuare la sua opera nella Chiesa, per il Regno.

Talì
A Talì siamo nella stagione secca, tempo di vacanze di fine anno per la scuola, mentre il lavoro
infermieristico di suor Chiara presso il dispensario continua come sempre.
Nel mese di febbraio suor Vittoria sarà impegnata con alcuni insegnanti nelle iscrizioni dei bambini
alla Primary e Nursery School della missione.
Movimenti
Dal 4 febbraio al 4 aprile 2018 suor Anastasia sarà in Kenya per le vacanze, tempo di riposo e di
ricarica per iniziare un nuovo anno di attività.
Dal 16 gennaio al 1 marzo 2018 suor Rita è ospite della comunità di Karen, in Kenya, per seguire
un corso di lingua inglese.

Betlemme
Celebrazione
Il 2 febbraio 2018, giornata mondiale della Vita Consacrata, ci sarà la consueta Messa solenne a
Gerusalemme organizzata dall’Unione delle Religiose e dei Religiosi della Giudea.
Buona festa a tutte. La gioia del Signore nostro sia la nostra forza.
Visita
Dal 18 al 20 febbraio 2018 ci sarà il Comitato Direttivo svizzero - tedesco in visita al Caritas Baby
Hospital. Auspichiamo sia per tutti un momento formativo e fraterno.
Formazione
Venerdì 23 Febbraio 2018 vivremo comunitariamente un ulteriore incontro formativo interreligioso
e interculturale con alcune donne ebree. Saremo ospiti dalle suore comboniane a Gerusalemme.
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