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

Maestro, dove abiti?
Quante volte, in mezzo alla notte,
te lo abbiamo chiesto
e mentre ti cercavamo altrove,
Tu sei venuto qui.
Hai giocato d'anticipo.
Fra tanto deserto hai piantato la tua tenda.
Ti sei fatto parola e carne e pane.
Ti sei fatto parola perché potessimo comunicare fra noi e con Te.
Ti sei reso visibile nella fragilità dell'uomo,
perché ad ogni corpo fosse riconosciuta la sua miseria e il suo splendore.
Ti sei fatto pane perché ti si senta vicino, sostegno e alimento, in tutti i giorni.
Tu resti sempre con noi.
Con Te noi ricominciamo da capo,
ogni giorno, su ogni strada.
Buon cammino verso il Natale, accompagnate da un’attesa nuova e inedita come quella di questo
Avvento 2020. Non ci venga meno la fiducia e la speranza!

Provincia Italiana
Gesù sacramentato torna alle Cucine
Nel pomeriggio del 17 novembre, festa di S. Elisabetta d’Ungheria, presso le Cucine Popolari di
Padova, Gesù, già presente sotto l’umile sacramento dei volti umani che quotidianamente accedono
al servizio, ha “preso casa” nella nuova cappella.
Nella Celebrazione eucaristica presieduta da don Marco Cagol e concelebrata da don Luca Facco,
presente la comunità elisabettina che vive alle Cucine e il Consiglio provinciale, si sono ricordati
anche il 50° di professione di suor Silvia Melato e il 60° di suor Giannarina Bincoletto. A
conclusione dell’Eucaristia, il Santissimo è stato riposto nel tabernacolo della nuova cappella, posta
proprio al centro dell’opera Cucine Popolari.

Partecipazione Assemblee online
In questo tempo di mobilità limitata il Consiglio sta partecipando ad alcuni appuntamenti formativi
tramite la piattaforma digitale Zoom:
 Nei giorni 17-18-19 novembre 2020 ha partecipato alla 67 ͣ Assemblea nazionale USMI, dal
titolo Profezia - Oltre le paure: ripartire dalla logica del Vangelo.
 Il 10 ottobre e il 14 novembre ha condiviso le prime due tappe dell’Assemblea del
MoReFra, proposta come un percorso dal titolo: Per una fraternità nuovamente solidale. La
terza ed ultima tappa avrà luogo sabato 5 dicembre 2020.
Incontri con le sorelle della fascia più giovane
La Superiora provinciale continuerà a tenere il collegamento con le suore della fascia più giovane
per le quali era stato programmato un incontro estivo, poi sospeso a causa della pandemia.
Mantenendo la stessa proposta tematica, NELLA TERRA delle origini, del nostro cuore, del futuro
possibile, suor Paola Rebellato ha incontrato il gruppo più volte, attraverso Web meeting. La
prossima tappa del percorso avrà luogo il 3 dicembre 2020. Seguiranno altri momenti di
formazione, partecipazione e arricchimento reciproco.
Comunità Shalom
Lunedì 7 dicembre, nel pomeriggio, le sorelle della comunità Shalom di Rovigo si trasferiranno
dagli ambienti del Seminario, dove sono temporaneamente ospitate, alla casa di via Monte Grappa,
pronta ad accoglierle dopo i lavori di adeguamento.
Per l’occasione saranno presenti il vescovo di Adria-Rovigo, monsignor Pierantonio Pavanello,
assieme ad altri sacerdoti collaboratori e il Consiglio provinciale. Il Vescovo presiederà i primi
vespri dell’Immacolata e impartirà la benedizione alla casa e alla nuova comunità.
Affidiamo a Maria quanto ciascuna porta in cuore: lei, donna dell’attesa e Madre di speranza, doni
di attendere con amore il germogliare di ogni desiderio di bene.
Festività natalizie
Il Consiglio provinciale, come di consueto, si farà presente nelle comunità di sorelle anziane per gli
auguri natalizi, nei modi possibili, concordati con le stesse, nel rispetto del distanziamento sociale.

Provincia di Egitto
Formazione
Dal 26 al 29 novembre c’è stato l’incontro per formatori, educatori e animatori vocazionali, sul
tema: Il trattamento dei comportamenti nascosti e delle dipendenze. I relatori: Dott. Nanis Naghy e
Dott. Aiman Makram. L’incontro si è tenuto al Mokattam dai padri francescani e vi hanno
partecipato suor Manal Jaqoub e suor Mariam Abdeltwab.
Il giorno 4 Dicembre 2021 ci sarà il quinto incontro tra religiosi cattolici e ortodossi nella sala del
cinema a San Giuseppe in Cairo. Tema dell’incontro: “Facendo buon uso del tempo, perché i giorni
sono cattivi” (Efesini 5,16).
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Delegazione America Latina
Movimenti superiora delegata
Nei mesi di dicembre e gennaio la Superiora delegata, suor Cristina Bodei, sarà in visita alle
comunità dell'Argentina.
Viaggi
suor Esther Gonzalez e suor Maria Rosa Graziani sono in Argentina per il consueto periodo di
vacanza.
Incontri formativi
Alcune suore parteciperanno all'incontro organizzato dalla CLAR per le “nuove generazioni” del
Cono Sud, juniores e suore nei primi 10 anni di voti perpetui e che si terrà – via zoom - sabato 12
dicembre 2020. Tema “Già é l’ora! Nuove relazioni nella nostra Amazzonia”.

Delegazione del Kenya
Congratulazioni
Durante la cerimonia di laurea virtuale al CUEA (Catholic University East Africa) tenutasi venerdì
27 novembre 2020:
suor Scholastica Wanjiru ha ottenuto il Baccellierato in Arte dello Sviluppo Umano Sostenibile
suor Magdalene Nduku Mulwa, il diploma in Scienze dello Sviluppo Umano
suor Irene Atsiech Kwena, ha ottenuto il baccellierato in Commercio, opzione Finanziaria. Suor
Irene è stata la studentessa dell'anno, cioè la studentessa che pronuncia il discorso di fine anno e
l’università le ha assegnato una borsa di studio per il Master.
Ci congratuliamo con le nostre sorelle per il bel lavoro compiuto e auguriamo loro di continuare a
trafficare per il Regno di Dio i talenti di cui il Signore le ha arricchite. Ringraziamo anche
“Istruzione Superiore per le Suore in Africa” (HESA) per la borsa di studio data alle nostre sorelle
che ha permesso loro di accedere all'istruzione superiore.
Movimenti
Suor Julia Waithira Maina lascerà la comunità di Narumoru il 12 dicembre 2020 e si inserirà nella
comunità di Marafa.
Suor Ann Mwangi lascerà la comunità Marafa per la comunità di Karen, dopo Natale.
Gratitudine
Con l'avvicinarsi del nuovo anno, la nostra sincera gratitudine a Dio per ogni dono e per averci
accompagnato attraverso questo anno di grandi incertezze; aspettiamo un 2021 più luminoso. Siamo
grate alla Madre Generale e al suo Consiglio per la loro guida e sostegno.

Comunità Betlemme- Palestina
Eventi vari
Il 21 dicembre, il nuovo Patriarca dei Latini in Terra Santa, Sua Beatitudine Mons. Pierbattista
Pizzaballa, sarà al Caritas Baby Hospital per gli annuali auguri natalizi alla direzione e a tutto il
personale. Alla liturgia della Parola seguiranno gli auguri per coloro che festeggiano 15 o 25 anni di
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servizio nella struttura ospedaliera e un grazie per chi conclude il periodo del suo lavoro. Si
concluderà con un momento conviviale ovviamente tenendo presenti le disposizioni Covid.

Nella pace
Nel mese di novembre, il Signore ha chiamato a sé:
suor Rosacandida Santinon, di anni 92 - 26 novembre 2020, - Taggì di Villafranca
suor Gianfortunata Bortolin, di anni 90 - 26 novembre 2020, - Taggì di Villafranca
Benediciamo il Signore per la vita concessa a queste sorelle e per i tanti doni con i quali le ha
arricchite. Sono state instancabili nel dedicarsi alle persone e nel prendersi cura dei bisogni dei
fratelli: siano ora accolte nella luce che non tramonta e nella pace che non ha fine.
Un grazie a tutto il personale delle infermerie e alle sorelle che le hanno accompagnate nel tratto più
delicato della loro vita, quello della malattia.
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