ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA

L’ALTRO, GLI ALTRI: IL VOLTO DELLO SPIRITO

Se io dico “Padre”, tutti immaginiamo
un padre buono con la barba lunga,
bianca; sappiamo immaginare il Figlio
che fa miracoli … E lo Spirito Santo?
Una colomba, vento, fuoco. Tutte cose
curiose ma che non sono persone.
Eppure lo Spirito Santo è una persona
della SS. Trinità e noi non abbiamo
immagini di questo personaggio. Già Sant’Agostino poneva la domanda: “Ma come mai lo Spirito
Santo non ha un volto personale?”. Nei secoli più tardi, nella Chiesa russa, troviamo un’immagine
di questo volto dello Spirito Santo come volto femminile. Ma non è proprio un’immagine comune.
Sergej Bulgakov ha studiato questa questione anche a livello biblico e ha scoperto che già nel III-IV
secolo i Padri hanno decifrato il motivo della mancanza di immagini dello Spirito Santo: lo Spirito
Santo come identità personale è identità che indica l’altro, rivela l’altro, dà precedenza all’altro.
Perciò Bulgakov afferma che: “Il volto dello Spirito Santo è l’altro”. Se noi allora non possiamo
accedere ad una conoscenza di Dio senza lo Spirito Santo, lo Spirito Santo si presenta a noi proprio
come la porta tra Dio e l’uomo. (p. Marko Ivan Rupnik)

Provincia Italiana
Capitolo provinciale
Le sorelle capitolari si ritroveranno a Pordenone, via del Traverso, sede del V Capitolo ordinario
della Provincia italiana, mercoledì 29 giugno 2022. Il giorno seguente sarà dedicato al ritiro
spirituale che le aiuterà ad immettersi nell’esperienza. Il Capitolo sarà ufficialmente aperto venerdì
1 luglio e si concluderà la sera di venerdì 8 luglio.
Continuiamo a pregare per questo importante appuntamento, certe che il Signore non mancherà di
farci dono del suo Spirito.
Pastorale giovanile Italia
Il 5 giugno sarà on line il blog di pastorale giovanile della Provincia Italiana, come annunciato il 27
aprile, festa della beata Elisabetta.

Realizzato alcuni anni fa, ultimamente, con la consulenza di Mediacor srl, è stato rinnovato e
ampliato con l’obiettivo di incontrare i giovani nel web, trasmettere loro contenuti di fede per
suscitare riflessioni e domande, pubblicizzare le attività rivolte a loro per poterli anche incontrare di
persona.
In questo momento la cura del blog e l’aggiornamento dei contenuti sono affidati a suor Barbara
Danesi, suor Marita Girardini e suor Chiara Zanconato con la collaborazione di altre sorelle.
Il blog si chiama eVocate e sarà raggiungibile al seguente indirizzo www.evocate.it
Invitiamo tutte a visitarlo per conoscere altri dettagli e a diffonderlo tra i giovani.

Casa Santa Sofia
Il 19 giugno si conclude a Casa Santa Sofia il Corso Porziuncola, il percorso vocazionale che ha
visto durante l’anno la presenza di una decina di giovani provenienti da diverse parti del Nord Italia.
Rinnovazione voti temporanei
Lunedì 30 maggio, nella chiesa parrocchiale di Borgoricco, suor Chiara Zanconato ha rinnovato il
suo “sì” al Signore. Con gioia le auguriamo un sereno cammino, sostenuto dalla benedizione della
nostra beata Madre.

Provincia Egitto
Rientri
Il 2 giugno 2022 suor Maria Peruzzo rientrerà definitivamente in Italia dopo 34 anni di missione in
Egitto. A lei la gratitudine di tutte le sorelle della provincia e l’augurio di continuare a servire il
Signore con passione e generosità.
Esercizi spirituali
La Provincia ha organizzato due corsi di esercizi che si terranno entrambi a Tawirat, il primo dal 3
al 9 giugno 2022 e il secondo dall’11 al 17. Saranno guidati da un padre carmelitano che svilupperà
il tema: “La Resurrezione e la guarigione del cuore”.

Delegazione America Latina
Celebrazione Assemblea
Dal 9 al 14 giugno 2022 si celebrerà l’Assemblea della Delegazione Latinoamericana dal tema "A
una sola voce: fa’ che vediamo”. Entriamo alla scuola degli sguardi di Gesù. All’Assemblea
parteciperanno tutte le sorelle della Delegazione; per il Consiglio generale saranno presenti Madre
Maria Fardin e suor Liviana Fornasier.
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Il 15 giugno tutte le suore si recheranno in pellegrinaggio al santuario di San Nicolás, Santa Maria
del Rosario, in segno di ringraziamento per quanto vissuto durante la Assemblea e di affidamento.

Kenya
Conclusione studi
Ci congratuliamo con suor Eva Pauline Ndirangu per aver completato, il 27 maggio 2022, con la
laurea, il percorso in Counseling. Le auguriamo il meglio, mentre continua a servire nella
formazione iniziale.
Verso l’Assemblea di Delegazione
Il cammino di preparazione alla nostra Assemblea di luglio prevede, per il 7 giugno 2022, un
ulteriore incontro a cui parteciperanno tutte le suore. Animatrice dell’incontro sarà una relatrice
religiosa che illustrerà la vita consacrata, oggi, in Kenya e le sfide nelle transizioni di leadership.

Dal Consiglio generale
Il 26 aprile u.s. suor Soad Youssef è partita per l’Egitto. Gradualmente si avvierà nel nuovo servizio
alle sorelle in un contesto che, seppur a lei molto conosciuto, avrà aspetti di novità che chiederanno
attenzione e disponibilità. A lei, al Consiglio provinciale e a tutte le sorelle in terra egiziana
auguriamo un sereno e costruttivo cammino.
Dal 4 al 19 giugno, la Superiora generale, suor Maria Fardin, e la consigliera generale, suor Liviana
Fornasier, si recheranno in Argentina per l’Assemblea della Delegazione. Sarà una preziosa
possibilità di incontro e di confronto con le sorelle della Delegazione, tutte presenti.

Nella pace
Il Signore ha chiamato a sé
suor Liateresa Filipozzi, di anni 95, il 20 maggio 2022 - Taggì di Villafranca - Casa Maran
suor Elisea Pasquale, di anni 100, il 31 maggio 2022 - Taggì di Villafranca - Casa Maran
A queste sorelle, che nella loro vita hanno visto, come dice Madre Elisabetta nel suo diario, sì bene
Iddio nei prossimi tutti che ogni pena d'un'anima, di Dio amante, dolcissima diverrebbe nel darsi al
bene del prossimo (D 280) vanno la nostra gratitudine e il nostro ricordo. Le affidiamo al Padre, Lui
le accolga nella pace e nella luce che non hanno fine.
Un grazie sentito alle comunità e al personale che le hanno accompagnate nel tempo della fragilità e
della malattia.
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