ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA

La felicità di Giuseppe non è nella logica
del sacrificio di sé, ma del dono di sé.
Non si percepisce mai in quest’uomo
frustrazione, ma solo fiducia. Il suo
persistente silenzio non contempla
lamentele ma sempre gesti concreti di
fiducia. Il mondo ha bisogno di padri,
rifiuta i padroni, rifiuta cioè chi vuole
usare il possesso dell’altro per riempire il
proprio vuoto; rifiuta coloro che
confondono autorità con autoritarismo,
servizio con servilismo, confronto con
oppressione, carità con assistenzialismo,
forza con distruzione. Ogni vera
vocazione nasce dal dono di sé, che è la
maturazione del semplice sacrificio. Anche nel sacerdozio e nella vita consacrata
viene chiesto questo tipo di maturità. Lì dove una vocazione, matrimoniale,
celibataria o verginale, non giunge alla maturazione del dono di sé fermandosi solo
alla logica del sacrificio, allora invece di farsi segno della bellezza e della gioia
dell’amore rischia di esprimere infelicità, tristezza e frustrazione.
Lettera Apostolica Patris Corde di Papa Francesco

Provincia Italiana
Assemblea delle superiore
Non essendo ancora possibile effettuare la consueta Assemblea intermedia in presenza, la
superiora provinciale e il suo Consiglio, assieme all’economa, incontreranno le superiore di
comunità attraverso la piattaforma Zoom. Il collegamento avrà luogo sabato 6 marzo 2021.

Altri incontri
Nel mese di marzo continueranno gli incontri via Zoom con le suore della fascia più giovane
di professione.
Pastorale Giovanile Vocazionale
Il 28 febbraio le suore impegnate nella PGV si sono incontrate in collegamento Web per un
momento di condivisione e di riflessione. Con la stessa modalità, a Padova e ad Assisi, si
continuano a realizzare gli incontri con i giovani.
Comunichiamo già da ora un’iniziativa che si effettuerà, in presenza, nei primi giorni di aprile
per dare modo di trasmettere l’informazione ai giovani che ne fossero interessati.
Le suore di Casa Santa Sofia propongono ai giovani dai 18 ai 28 anni tre pomeriggi di
riflessione e condivisione nei giorni del Triduo pasquale 1-2-3 aprile 2021.
Nel rispetto delle regole la proposta è offerta ad un massimo di 8 iscritti, che riceveranno
informazioni dettagliate scrivendo una mail a santa.sofia@elisabettine.it

Provincia di Egitto
Rinnovazione dei voti
Il primo di marzo suor Nermin Kalaf e suor Sahar Gerges hanno rinnovato i voti
rispettivamente nella comunità del Dokki, il 1° marzo, e nella comunità di Tawirat, il 28
febbraio 2021.
Riapertura scuole
Dopo una lunga e forzata chiusura, il 13 marzo prossimo, se non ci saranno problemi,
riapriranno le scuole e si potrà tornare a una sorta di normalità.
Celebrazioni - Feste

Il 19 marzo celebreremo, con tutta la Chiesa, la festa del nostro patrono S. Giuseppe. Un
appuntamento che ci vedrà impegnate prima nella preparazione e poi nella partecipazione alla
solenne celebrazione.
Il 21 marzo, inizio della primavera, in Egitto si celebra la festa della mamma. È una ricorrenza
molto sentita da tutti.

Delegazione America Latina
Riapertura
Dopo quasi un anno di chiusura la Casa famiglia di Burzaco, seppur a giorni alterni, riaprirà
l’accoglienza dei bambini. In realtà, la casa ha sempre continuato a fare il servizio mensa per
bambini e famiglie; ora si riattiva totalmente applicando il protocollo predisposto con le
norme anti Covid 19, dalla provincia di Buenos Aires.
Formazione
Suor Monserrate Sarabia, formatrice della postulante, parteciperà all’itinerario formativo
“Madre dell’amore fraterno” dall` 08 all`11 marzo 2021 a Cordoba - Argentina. Si tratta di
uno spazio di formazione e approfondimento teorico-riflessivo ed esistenziale - trasversale.
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Delegazione Kenya
Formazione iniziale
Le postulanti stanno frequentando un corso intercongregazionale, via zoom, della durata di tre
mesi, gennaio-marzo 2021. È articolato in lezioni di tre per 2 giorni alla settimana. Tra gli
argomenti proposti, ci sono: l'analisi delle transazioni, le dinamiche di gruppo, la psicologia, il
credo, i profeti, la storia della chiesa. Questo corso viene offerto due volte all'anno. Alla fine
di ogni tappa, c’è una valutazione.
Le stesse postulanti parteciperanno a un seminario intercongregazionale sulla dinamica di
gruppo presso le suore Dimesse, dal 10 al 12 marzo 2021, via zoom.
Le novizie hanno concluso un ricco programma di formazione intercongregazionale, via
zoom, della durata di un mese. Si è articolato in tre sessioni della durata di 3 ore, per tre giorni
alla settimana. Questo corso viene proposto tre volte all'anno. Questo mese hanno affrontato
quattro importanti tematiche: ecumenismo, spiritualità del creato, missione ed
evangelizzazione, teologia dei consigli evangelici. Alla fine di ogni corso, hanno una
valutazione.
Le juniores hanno avuto due momenti questo mese su un programma di sviluppo personale e
discernimento.
Incontro delle superiore
Ci sarà l'incontro delle superiore il 6/3/2021 via Zoom sulla preparazione del calendario
dell'anno giubilare e attività correlate.

Nella pace
Signore ha chiamato a sé:
sr Carolina Scanferla di anni 85 - 7 febbraio 2021, Taggì di Villafranca - PD
sr Vendramina Pasianot di anni 90 - 12 febbraio 2021, Pordenone - PN
sr Piamarta Provanni di anni 88 - 15 febbraio 2021, Taggì di Villafranca - PD
A queste nostre sorelle il grazie dell’intera famiglia elisabettina per il bene che hanno
seminato e testimoniato dove sono state chiamate dall’obbedienza.
Le affidiamo al Signore, Lui le accolga nella sua dimora di luce e di pace.
Un grazie sentito alle comunità, alle sorelle e al personale delle infermerie che le hanno
sostenute, accompagnate e curate nel delicato tempo della malattia.
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