ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA

Quel santo nascosto in ognuno di noi

I santi sono i più umani
tra gli uomini.
Si sforzano di realizzare l’umanità
nel miglior modo possibile,
si sforzano di avvicinarsi
il più possibile a Gesù Cristo,
cioè a Colui che è stato
perfettamente uomo.
Bernanos

Il Vangelo delle Beatitudini che ogni 1 novembre risentiamo, vuol far uscire allo scoperto
quel santo che c'è, nascosto, in ognuno di noi ...
Dobbiamo lasciarlo crescere, dargli spazio, senza paura.
E santo non è chi non sbaglia mai, santo è chi si rialza sempre.
Santo è chi, avendo fatto una profonda esperienza di Dio, della sua vicinanza, del suo
perdono, della preghiera, del Vangelo, dell'Eucarestia, della Chiesa, delle Beatitudini, non
riesce più a "difendersi" da Dio e dal prossimo. E lascia che entrino nella sua vita.
La nostra tristezza di tanti giorni, sembra dirci la liturgia, non dipende da ciò che non
abbiamo ma da ciò che non siamo, dalla santità appunto.
In questo mese, viviamo con gratitudine e gioia i vari appuntamenti legati alla nostra storia e
alla nostra spiritualità:
4 novembre 1990: 30° anniversario della beatificazione di madre Elisabetta
10 novembre 1828: 192° anniversario di fondazione dell’Istituto
17 novembre: festa di Elisabetta d’Ungheria, nostra Patrona
Anche se la situazione che ci circonda non è per nulla rassicurante, viviamo intensamente
queste ricorrenze con senso di gratitudine per il grande dono della Terziaria famiglia alla
Chiesa e a ciascuna di noi e come “occasioni” che rafforzano il legame fraterno.
Non ci venga meno la fiducia nell’amor del Signore e la speranza!

Provincia Italiana
Case di riposo e infermerie
Il 9 ottobre 2020, la superiora provinciale e suor Chiara Carlon hanno incontrato le superiore
delle comunità per sorelle a riposo e delle infermerie per uno scambio sulla situazione attuale,
rilevando bisogni, desideri e possibili proposte formative.
Hanno conseguito la laurea
Suor Isabella Calaon, il 20 luglio 2020, presso lo IUSVE di Mestre, ha discusso la tesi
Tornare a casa. Percorsi per offrire un fine al fine-vita, conseguendo la licenza in
Progettazione e gestione degli interventi socioeducativi.
Suor Ilaria Arcidiacono, il 20 ottobre 2020, presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di
Padova collegato alla Facoltà Teologica del Triveneto, ha discusso la tesi Camminare insieme
- Immagini di sinodalità e volti dell’autorità nella Bibbia, conseguendo la laurea triennale in
Scienze religiose.
Ci congratuliamo con suor Isabella e suor Ilaria per il felice esito del loro impegno: il Signore
conceda loro la gioia di mettere a frutto quanto appreso ed elaborato nei rispettivi percorsi.

Provincia di Egitto
Nuovo vicario apostolico latino
Il 30 ottobre 2020 c’è stata l’ordinazione episcopale del nuovo vicario apostolico latino
d’Egitto, Mons. Claudio Lurati, comboniano di origini italiane, nella chiesa latina di S.
Giuseppe, al Cairo.
Partenza
Il 2 novembre 2020 suor Laura Makari parte per Talì - Sud Sudan.
Formazione iniziale
Dal 3 al 5 novembre 2020 si terrà un incontro di inter-iuniorato sul tema: “Verità e sincerità”;
l’incontro sarà animato da P. Nader Mishel, gesuita.
Formazione permanente
Domenica 8 novembre 2020 le suore appartenenti all’USME, avranno la possibilità di
partecipare a un incontro formativo nel quale sua Ecc. Mons. Bakhoum presenterà l’ultima
Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” e il Nunzio Apostolico, Mons. Nicolas Thevenin,
parlerà della pastorale vocazionale.
Per le suore della diocesi di Ghiza, domenica 15 novembre 2020 ci sarà un incontro, animato
da sua Ecc. Mons. Thomas Adly, sul tema della vita comunitaria.
Incontro superiore della Provincia
Nei giorni 20 e 21 novembre 2020 le superiore della Provincia si incontreranno per avviare la
programmazione dell’anno 2020-2021, partendo dal tema e dal materiale predisposto dal
consiglio generale.
Prima professione
Il giorno 17 novembre 2020, festa della nostra Patrona, Santa Elisabetta d’Ungheria, sarà una
giornata speciale per la nostra Provincia: la novizia Mariam Michail farà la sua prima
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professione. Nella stessa solenne celebrazione, presieduta da sua Ecc. Mons. Toma Adly, tutte
rinnoveranno le promesse di fedeltà e amore al Signore, unendoci a tutte le suore Elisabettine.

Delegazione America Latina
Viaggi
Il 1° novembre 2020, dopo la lunga sosta imposta dalla pandemia, rientra in Argentina suor
Monserrate Sarabia con la postulante Mercedes Alderete che continuerà il percorso formativo
nel suo paese d'origine dopo l'esperienza vissuta in Ecuador.
Nel mese di novembre 2020 suor Esther Gonzales rientrerà in Argentina per il consueto
periodo di vacanza, ma anche per stare vicina alla mamma molto sofferente.
Ringraziamento
Desideriamo ringraziare tutte le sorelle che in diversi modi ci hanno fatto pervenire la loro
amicizia, vicinanza, preghiera nella celebrazione dei 50 anni di presenza in Terra Argentina.
Grazie per il dono della fraternità elisabettina!

Delegazione Kenya
Arrivi
Diamo il benvenuto a Suor Rita Auang nella Delegazione del Kenya. Farà parte della
comunità di Kahawa West e lavorerà al Vendramini educational Centre.
Incontro intercomunitario
Da venerdì 13 domenica 15 novembre 2020, a Karen vivremo l’incontro intercomunitario di
avvio anno. Attendiamo con gioia la presentazione del tema e del programma della
congregazione da parte di Madre Maria, via zoom, e della delegazione 2020-2021.
Affronteremo anche temi legati alla nostra vita consacrata e questioni di carattere canonico.
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Pastorale Giovanile e Formazione iniziale
Dal 2 novembre al 3 dicembre 2020, alcune giovani vivranno, a Nthagaiya, l’esperienza
“come and see”, “vieni e vedi”, un percorso di ricerca e di orientamento vocazionale
finalizzato.
Prosegue via zoom il programma di formazione intercongregazionale per novizie e postulanti.

Betlemme
Ricorrenze
Il 25 ottobre scorso, per tutti i cristiani latini della Palestina è stato un giorno di festa per un
duplice motivo:
1. nell’ultima domenica di ottobre si celebra, a Deir Rafat, la festa di Maria Regina della
Palestina e Patrona del patriarcato latino di Gerusalemme. Istituita giusto 100 anni fa dall’
allora Patriarca Mons. Luigi Barlassina nel giorno del suo ingresso nella Cattedrale del Santo
Sepolcro, è una festa sentita e partecipata (eccetto in questo tempo di pandemia) da molti
Palestinesi.
2. Nello stesso giorno, durante le celebrazioni liturgiche, è stato letto il primo messaggio di
saluto del nuovo Patriarca Sua Beatitudine Mons. Pierbattista Pizzaballa, già Amministratore
Apostolico per 4 anni. Si è rivolto a tutti i cristiani latini del suo Patriarcato mettendo ogni
passo verso il futuro sotto la protezione di Maria Regina della Palestina.

Talì
Formazione
Nel mese di ottobre suor Anastasia ha partecipato a Juba al secondo round del corso di
formazione che aveva già iniziato lo scorso anno e che coinvolge una trentina di suore di
diverse congregazioni.
Arrivi
Il mese di novembre inizia, per la nostra comunità, con un grande regalo: suor Laura Makari
Saadan arriverà dall’Egitto a far parte della comunità di Talì per condividere con noi
l’esperienza di fraternità e di missione e per mettere tutta se stessa e la sua professionalità di
infermiera a servizio di questi cari fratelli e sorelle. La aspettiamo con gioia!

Consiglio generale
Movimenti tra circoscrizioni
Suor Aurora Peruch e suor Francesca Violato, appartenenti alla Delegazione America latina e
da diverso tempo in Italia, entreranno a far parte della Provincia italiana a partire dal 1°
novembre 2020. A loro un grazie cordiale per gli anni donati alla missione latinoamericana: il
Signore le accompagni con le sue benedizioni in questo nuovo tratto di cammino.
Suor Laura Makari, della Provincia di Egitto, il prossimo 2 novembre, partirà per il Sud
Sudan, missione di Talì. Assicuriamo a suor Laura il nostro ricordo e la nostra preghiera per
questa sua nuova esperienza e la affidiamo al Signore affinché Lui la custodisca e la sostenga
sempre, ma soprattutto nei primi tempi.
-4-

Suor Rita Auang farà parte della Delegazione del Kenya. Anche a lei auguriamo un sereno
inserimento nella Delegazione e un cammino ricco di possibilità e di soddisfazioni.
Il rientro di suor Mirella Pol e suor Giacomina Cagnin, annunciato nel numero di ottobre, è
avvenuto con una settimana di ritardo, il 16 ottobre 2020, a causa dell’annullamento del loro
volo. In questi giorni hanno completato la quarantena fiduciaria che hanno vissuto a Casa
Maran di Taggì, in un’area appositamente attrezzata (area isolamento). Ora suor Mirella si
trova in Casa Madre, comunità Nazareth, e suor Giacomina si trova ancora a Taggì. Le
accompagniamo nel loro reinserimento nella realtà italiana.
Suor Soad Youssef è rientrata venerdì 23 ottobre 2020 dall’Egitto e sta completando, anche
lei, la quarantena fiduciaria, nell’ex infermeria di Casa Madre.
Alcune considerazioni
Tutte siamo abbondantemente informate e aggiornate su ciò che sta succedendo, su come sta
evolvendo la pandemia nella quale siamo immerse; conosciamo i numeri, che possono anche
spaventarci…
Finora siamo state risparmiate, ora cominciamo a contare, anche al nostro interno qualche
contagio che, grazia a Dio, non sta mettendo in pericolo nessuna sorella perché in forma lieve.
Questo ci impegna a un’attenzione ferma e decisa, che non sia ossessiva ma neanche
superficiale.
Osserviamo quelle regole, poche ma chiare, che conosciamo e che dimostrano il nostro senso
civico insieme alla cura che vogliamo avere per le nostre sorelle e per ogni altra persona.
In questo tempo, la nostra missione è fare quanto possiamo per non essere fonte di
trasmissione del virus, pertanto:
• indossiamo la mascherina ogni volta che siamo in presenza di persone che non vivono
con noi, anche se sono suore,
• igienizziamo spesso le mani e ciò che tocchiamo,
• manteniamo le distanze richieste,
• non parliamo troppo vicino all’altra persona,
• evitiamo il più possibile di uscire.
Inoltre, se ci capitasse di essere state a contatto stretto con una persona positiva al
Coronavirus, obbligatoriamente e tempestivamente informeremo il nostro medico di base e
tutte le persone con le quali siamo venute in contatto.
Sono poche cose ma fondamentali per fare la nostra parte in una situazione molto complessa e
piena di rischi.

Nella pace
Nel mese di ottobre 2020, Signore ha chiamato a sé:
suor Lenangela Sanavia di anni 81,- 8 ottobre 2020, Casa Santa Chiara - PD
suor Amalia Cagnin di anni 94, - 12 ottobre 2020, Taggì di Villafranca - PD
Ringraziamo il Signore per queste nostre sorelle che hanno dedicato tutta la loro vita accanto
ai malati e ai bisognosi, servendoli con professionalità e umanità. Vivano ora nella luce che
non conosce tramonto.
Il Signore doni consolazione ai familiari e a quanti vivono con dolore la loro perdita.
Siamo grate alle comunità che le hanno seguite, sostenute e accompagnate nelle diverse fasi
della loro vita e al personale dell’infermeria e di Casa Santa Chiara.
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