ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA

Non il ramo spezzato, non l’erba scomposta lungo il sentiero
Ci dicevano il suo passaggio, ma il tocco di solitudine

Che ogni cosa in sé custodiva ed a noi rendeva, liberando
Dopo il messaggio consueto l’altra, l’ignota parola.

Come trasalivamo ascoltandola, come
s’orientava sicuro
Il nostro cuore sull’invisibile traccia!
Così noi sempre ti seguimmo,
Dominatore ed Amato,

Né ci sorprende la bianca luce in cui
svelato al nostro fianco cammini

(Ora che l’ombra carnale è tramontata
sul meridiano della morte)
Perché da lungo tempo te solo conoscevamo, a te solo
Obbedivamo, tua destinata preda,

Trascinando sulle vie della terra la tua celeste catena straniera.
Da La sabbia e l’Angelo, 1946; Margherita Guidacci

Come s’orientava sicuro il nostro cuore sull’invisibile traccia!
Orientiamo sicure il nostro cuore sulle tracce del Risorto
Buona Pasqua!

Provincia Italiana
Incontri realizzati
Come annunciato nel precedente numero di Elisabettine in rete, sabato 6 marzo 2021 si è realizzata
l’Assemblea intermedia delle superiore della Provincia italiana, anche se in edizione ridotta,
attraverso la piattaforma Zoom. L’esperienza ha consentito a ciascuna, con molta soddisfazione, di
sentirsi raggiunta e di vedere tutte le sorelle almeno in modo virtuale.
Domenica 28 marzo dalle ore 17.00 alle 19.00 ha avuto luogo l’incontro on line del Consiglio
provinciale con le sorelle che hanno professato negli anni dal 1980 al 1991 (fascia B), invitate a
partecipare ad un processo di discernimento sul futuro della Provincia italiana, processo che ha già
coinvolto, nei mesi scorsi, le sorelle che hanno professato dal 1992 al 2010 (fascia A).
Cinquantesimo di professione
Giovedì 25 marzo, nella solennità dell’Annunciazione, hanno ricordato nelle comunità il loro
cinquantesimo di professione:
suor Maria Teresa Busellato (comunità Beata Elisabetta presso OPSA - Sarmeola di Rubano - PD)
suor Rosa Morati (comunità E. Vendramini - Bassano del Grappa - VI)
suor Graziella Gallo (comunità Casa di soggiorno Villa S. Caterina - Salò - BS)
suor Marisa Tognazzo (comunità S. Elisabetta - Casa Madre - PD) che ha festeggiato a Caldonazzo
dove si trova attualmente in aiuto alle sorelle.
Ci uniamo a ciascuna nella lode riconoscente al Dio fedele che chiama, conduce e sostiene nel
cammino. A Lui le affidiamo con fiducia, nella speranza di poter celebrare e festeggiare questo
giubileo durante l’estate 2021.
Prossimi appuntamenti
Domenica 25 aprile 2021, dalle ore 15.30 alle 18.00 circa, si terrà l’atteso incontro sul tema
dell’autorità: Servire Dio è regnare E408. Il percorso era stato avviato a settembre con la proposta
di un questionario. Le risposte pervenute saranno tenute presenti nella proposta formativa.
L’incontro, condotto da monsignor Gianfranco Agostino Gardin, francescano conventuale e
vescovo emerito, sarà trasmesso da Casa S. Sofia - Padova, attraverso la piattaforma Zoom.
Sono invitate tutte le sorelle della Provincia che attendiamo numerose.

Delegazione America Latina
Pubblicazione
È stato pubblicato un libro in tre lingue: italiano-portoghese e spagnolo dal titolo La potatura del
cuore: riflessioni a partire dalla coerenza.
L'autore, Franco Demetrio Caserta, destinerà tutto il ricavato della vendita dei libri a favore della
missione elisabettina in America Latina.
Il libro si può acquistare sia nelle librerie sia digitalmente in Amazon.it oppure Amazon.com o
anche in altri siti nazionali di vendita di libri.
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Dal Consiglio generale
Il mese di aprile, iniziato il giovedì santo, ci riporta puntualmente alcune date/ricorrenze care alla
nostra vita e alla nostra storia che hanno la forza di ridestare la nostra spiritualità.
Ricordiamo:
- la nascita di Madre Elisabetta, il 9 aprile, e la sua morte, il 2 aprile. Un arco temporale di
settant’anni nel quale Elisabetta ha potuto accogliere, comprendere, realizzare e consolidare
il progetto che Dio aveva su di lei, lasciando a tutte noi una preziosissima eredità da
continuare a far crescere.
-

La festa liturgica della Beata Elisabetta, il 27 aprile, festa che ci trova unite nella
riconoscenza e nella gratitudine a Dio Padre per averla donata alla Chiesa come esempio di
amore appassionato a Dio e ai fratelli.

-

L’anniversario, 10 aprile, della morte di don Luigi Maran, sacerdote della diocesi di
Padova, al quale dobbiamo gratitudine per la sua vicinanza spirituale e per la sua grande
generosità e premura verso la nostra Madre e il nascente Istituto.

-

L’approvazione dell’Istituto da parte della Chiesa, il 5 aprile. Un dono grande che papa Pio
X ha fatto alla nostra Famiglia nel 1910 e che ci impegna a pregare per la Chiesa. In questo
giorno ricordiamo con speciale preghiera Papa Francesco al quale non mancano ragioni per
aver bisogno della nostra preghiera e del nostro affetto.

Il Consiglio generale continua, anche se con modalità e forme diverse, il suo impegno a servizio
della Famiglia. Ha incontrato e incontrerà i Consigli di Circoscrizione, in modalità online per quelli
all’estero, in presenza per quello della Provincia italiana.

Nella pace
Nel mese di marzo, il Signore ha chiamato a sé:
suor Natalina Novello di anni 94, il 1 marzo 2021 - Taggì di Villafranca
suor Giannaflavia Marchi di anni 95, il 3 marzo 2021 - Taggì di Villafranca
suor Michela Tessari di anni 103, il 4 marzo 2021 - Taggì di Villafranca
suor Sivestra Grego di anni 94, il 19 marzo 2021 - Taggì di Villafranca
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 servizio dei fratelli.
Le affidiamo all’abbraccio di Dio, Padre di bontà e di misericordia, perché le accolga nella luce e
nella pace.
Ringraziamo le suore e il personale che le hanno seguite e sostenute nelle fatiche della malattia e
del dolore.
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