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

Era vicino l’inizio della stagione dei monsoni e un
uomo assai vecchio scavava buchi nel suo giardino.
«Che cosa stai facendo?», gli chiese il vicino.
«Pianto alberi di mango», egli rispose. «Pensi di
riuscire a mangiarne i frutti?». «No, io non vivrò
abbastanza a lungo, ma gli altri sì. L’altro giorno ho pensato che per tutta la vita ho
gustato manghi piantati da altri. Questo è il mio modo di dimostrare loro la mia
riconoscenza». A. De Mello

Provincia d’Egitto
Attività varie
La ormai consolidata marcia Francescana quest’anno si svolgerà dal Cairo ad Assiut, dal 13 al
21 luglio. Il tema sarà: "Gioite". Per le suore elisabettine vi parteciperà suor Naglà
Abdelsamie Keedes.
Dal 16 al 21 luglio ci sarà la marcia per le famiglie che partecipano al movimento
francescano. Si svolgerà da Alessandria a Al Faium e Portosaid. Il tema sarà: “Oggi mi fermo
a casa tua” (Lc.19-5). Vi parteciperà suor Hwaida Maharus con altre sorelle francescane di
famiglie diverse.
Al Mokattam, dal 22 al 27 luglio, ci sarà un incontro per giovani guidato da P. Farid con
alcuni professori sul tema “Cristo è vivo e ti vuole vivo”. Vi parteciperà suor Mariam Youssef
con altre sorelle francescane di famiglie diverse.
Pastorale Giovanile Vocazionale
È stato organizzato dalle sorelle della P.G.V. un incontro rivolto a giovani simpatizzanti per la
vita elisabettina, che si svolgerà dal 26 al 31 luglio a Tawirat e avrà come tema: “L’arte di
scegliere”. Sarà guidato da P. Jussef Mounir. sacerdote diocesano, e animato da alcune sorelle
elisabettine.
Movimenti
Il prossimo 24 luglio suor Maria Peruzzo e suor Fiorenza Marchesin andranno in Italia per la
vacanza.

Dopo un tempo di soggiorno in Italia, presso la comunità di Trieste, suor Anissa Efrangi, il 17
luglio rientrerà in Egitto. Auguriamo un buon ritorno tra le sorelle della sua Provincia.

Delegazione America Latina
Visita alle comunità e appuntamenti vari
Dal 4 al 22 luglio la Superiora generale, suor Maria Fardin e la consigliera generale, suor
Soad Youssef, visiteranno le comunità elisabettine di Argentina con le quali vivranno alcuni
importanti momenti:
- 16 luglio: incontro delle juniores in Loma Hermosa - BsAs - sul tema: la vita fraterna
elisabettina;
- 18 luglio: le superiore delle comunità si incontreranno per continuare il lavoro sulle
competenze pertinenti al ruolo di autorità nella comunità elisabettina;
- 19-21 luglio: incontro intercomunitario nel quale si continua il cammino formativo iniziato
già in preparazione all’Assemblea 2018.
Nel corso dell’incontro ci sarà la consegna delle nuove Costituzioni e la celebrazione del
50° di professione di suor Loredana Scudellaro e suor Lucia Meschi
Verrà inoltre salutata suor Teresita Perin, che rientrerà definitivamente in Italia, e accolta
suor Dionella Faoro che si trasferirà dall’Ecuador all’Argentina.
Dal 22 al 27 luglio, le sorelle dell’Argentina faranno gli Esercizi spirituali in Loma Hermosa
dal tema: “Fraternità-sororitá, appartenenza: una lettura con occhi femminili”. Saranno
animati da hna Marianna Orejana, suora della Congregazione di Gesù.
Rientri
Il giorno 8 luglio, suor Chiarangela Venturin concluderà il un periodo di vacanza in Italia. A
lei auguriamo una serena ripresa del suo cammino in terra ecuadoriana.

Kenya
Formazione
La Superiora delegata, suor Agnes Wamuyu, parteciperà all'Assemblea generale dell'AOSK, a
Nairobi, dal 4 al 6 luglio.
Dal 14 al 20 luglio suor Agnese Wamuyu e suor Judith parteciperanno ad un workshop di una
settimana ad ACWECA sull'amministrazione di beni temporali.
Pastorale Giovanile Vocazionale
Il 27 e il 28 luglio le animatrici vocazionali si incontreranno per discutere sul come
accompagnare le giovani che chiedono di entrare nella Famiglia elisabettina tenendo conto
quanto dice la Ratio Formationis.

Dal Consiglio generale
Dal 3 al 23 luglio 2019, la Superiora generale, suor Maria Fardin e la consigliera, suor Soad
Youssef, saranno in visita alle comunità dell’Argentina. Parteciperanno anche all’incontro
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intercomunitario programmato per il 19-21 luglio, un tempo di confronto e di scambio sul
nostro essere presenti in quella terra e sulle sfide che accompagnano questo nostro tempo.
Anche se già comunicato, riportiamo i nuovi riferimenti bancari:
ISTITUTO SUORE FRANCESCANE ELISABETTINE
Via Beato Pellegrino, 40
35137 PADOVA
Banca: INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT79Z0306909606100000001689
Conto Corrente POSTALE (invariato): 15892359
Il prossimo foglietto di “Elisabettine in rete” uscirà a settembre.
Buon tempo di distensione, per chi lo può vivere, e buon cammino per tutte!

Nella pace
Il Signore ha chiamato a sé:
suor Ildernesta Bragagnolo di anni 92, l’1 giugno 2019, Taggì di Villafranca PD
suor Ermelinda Faccio di anni 99, il 9 giugno 2019, Taggì di Villafranca PD
suor Rosamelia Guglielmin di anni 90, il 14 giugno 2019, Taggì di Villafranca PD
suor Gianfiorina Borsatti di anni 88, il 18 giugno 2019, Taggì di Villafranca PD
suor Patrizia Cherubin, di anni 85, il 19 giugno 2019, Taggì di Villafranca PD
Rimangano tra noi lo spirito e l’esempio di queste sorelle che il Signore ha chiamato a sé
dopo una vita vissuta nella fedeltà a Lui e nel generoso servizio ai fratelli.
Le affidiamo all’abbraccio di Dio, Padre di bontà e di misericordia, perché le accolga nella
luce e nella pace.
Ringraziamo le comunità, le suore e il personale che le hanno seguite e sostenute nelle fatiche
della malattia e del dolore.
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