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

Nella mia comunità, Signore,
aiutami ad amare,
ad essere come il filo di un vestito.
Esso tiene insieme i vari pezzi
e nessuno lo vede se non il sarto che ce
l'ha messo.
Tu, Signore, mio sarto,
sarto della comunità,
rendimi capace di essere nel mondo
servendo con umiltà,
perché se il filo si vede
tutto è riuscito male.
Rendimi amore in questa tua Chiesa,
perché è l'amore che tiene insieme i vari pezzi.

Madeleine Delbrêl

Provincia Italiana
Assemblea superiore
Si terrà dal mattino di venerdì 27 al pomeriggio di domenica 29 settembre, in Casa Madre, la
consueta Assemblea di programmazione dell’anno 2019-2020. La giornata di domenica sarà
condotta da p. Giuseppe Riggio, sj che tratterà il tema del discernimento comunitario.
Comunicheremo direttamente alle superiore le informazioni più specifiche e dettagliate.
Festeggiamenti
Il giorno 8 settembre 2019, alle ore 16.00, presso la sala polivalente di “Casa Maran” - Taggì di
Villafranca – PD -, si terrà un momento di festa, organizzato dalla Fondazione “Nervo-Pasini” che
ha assunto la gestione diretta dell’attività delle Cucine Popolari, per esprimere la gratitudine verso
tutte le suore elisabettine che negli anni hanno prestato servizio alle Cucine.
Il Vescovo, mons. Claudio Cipolla, celebrerà una Eucaristia di ringraziamento; subito dopo
seguiranno alcuni interventi, uno spettacolo che ripercorrerà la storia delle Cucine e un momento di
convivialità.

Assemblea di PGV
Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, in Casa Madre, ha avuto luogo l’Assemblea di PGV della
Provincia italiana. Sono stati giorni di condivisione fraterna, di verifica delle attività estive e di
programmazione dell’anno 2019-2020, di lavoro e di studio che hanno visto le animatrici
vocazionali occupate a riflettere sulla tematica dell’autobiografia, strumento per
l’accompagnamento vocazionale e su alcune linee progettuali per la pastorale giovanile italiana a
partire dal recente sinodo.
Consiglio Provinciale
Nei giorni 27-28-29 agosto 2019 il Consiglio provinciale si è riunito a Villa Immacolata per
programmare l’anno 2019-2020.

Provincia d’Egitto
Formazione iniziale
Le juniori della Provincia si sono incontrate nei giorni 6 - 14 agosto 2019 per vivere un tempo
formativo che le ha viste impegnate in diversi ambiti e con vari relatori.
L’incontro prevedeva anche alcuni giorni di vacanza fraterna ad Alessandria d’Egitto, al mare.
Celebrazioni - Pellegrinaggio
Il giorno 30 Agosto 2019 si è celebrata, nella chiesa di S. Giuseppe - Cairo, una Santa messa in
suffragio di Mons. Adel Zakki vescono latino del Cairo e di Alessandria, deceduto lo scorso luglio.
Mons. Adel, ofm, è sempre stato vicino e presente al cammino di tante sorelle e delle nostre
comunità. Per lui la nostra preghiera e il nostro ricordo.
Un convegno sulla Divina misericordia, organizzato a livello di Medio oriente, si è realizzato in
Libano dal 15 al 19 agosto. Vi hanno partecipato diverse comunità da tutto il mondo e per noi ha
partecipato suor Iren Safwat. Il tema trattato è stato: “Mandami come messaggero, portando i tesori
della tua misericordia”.
Il giorno 31 agosto c’è stata l’ordinazione vescovile di padre Hany Baqum nella cattedrale della
Madonna Signora d’Egitto. Padre Hany è responsabile della casa del Buon Samaritano in cui le
nostre suore prestano servizio con i bambini orfani.

Delegazione America Latina
Formazione
Il 5 agosto 2019, una giovane argentina, Maria Mercedes Alderete Brunetti, ha iniziato il
cammino formativo del postulato nella comunità di Arbolito - Duran, Ecuador.
Dal 23 al 25 agosto, suor Elizabeth Guaman e suor Monserrate Sarabia hanno partecipato in
Cordoba - Argentina, a un corso di formazione a livello nazionale sulla pastorale giovanile. Il
tema affrontato è stato quello del Discernimento.
A Carapungo - Ecuador, nei giorni 31 agosto e 1 settembre, si è svolto l’incontro
intercomunitario per la presentazione e la consegna delle nuove costituzioni.
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Movimenti
Il 27 agosto suor Mary Fanin, dopo il consueto periodo di vacanza in Italia, è rientrata in
Argentina. A lei auguriamo una serena ripresa nella terra che da anni la vede impegnata.

Delegazione Kenya
Formazione
Suor Teresa Kimondo vivrà, da agosto a dicembre 2019, un periodo di formazione e rinnovamento
organizzato dalla diocesi di Murang'a.
Suor Elizabeth Ndirangu, economa della delegazione, ha partecipato a un corso di formazione per
economi organizzato dalla diocesi di Mombasa dal 26 al 31 agosto 2019.
Tutti gli amministratori delle istituzioni sanitarie cattoliche si incontreranno a Mombasa dal
7/10/2019 al 11/10/2019. Vi parteciperanno suor Adriana Canesso, suor Virginia Maundu e suor
Elisa Martignon.
Suor Judith Mukoiti parteciperà per tutto il mese di ottobre a un corso di formazione a Nairobi,
presso l'AOSK. Il corso sarà sponsorizzato dalla fondazione Hilton.
Naro Moru – Disabled Childrens’s Home
Come di consueto, i medici ortopedici del Gaslini di Genova saranno al centro di riabilitazione di
Naro Moru dal 20 al 26 settembre 2019 per preparare la lista operatoria di gennaio. Un grazie a
questi medici che anno dopo anno mettono la loro professionalità e la loro umanità a servizio dei
bambini del Centro.

Dal Consiglio generale
In questi mesi abbiamo continuato la normale vita di consiglio alternandoci anche per qualche
giornata di “stacco”.
Siamo impegnate a preparare l’avvio del nuovo anno con la cura degli strumenti formativi da offrire
ad ogni comunità.
Stiamo, inoltre, lavorando sulla bozza d Direttorio per poterla offrire quanto prima alle comunità
per la sperimentazione.

Talì
A Talì si sono appena conclusi gli esami del secondo trimestre della scuola primaria. Ora studenti e
insegnanti avranno due settimane di vacanza prima di riprendere le lezioni fino alla fine dell’anno
scolastico in dicembre.
Approfittiamo di questo tempo per alcune attività pastorali: sr Anastasia sarà impegnata in un
workshop di catechesi per un gruppo di circa 60 bambini e bambine delle cappelle intorno a Mijiki
che saranno ospitati in parrocchia per 4-5 giorni.
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Per due settimane, poi, tutti i pomeriggi ci sarà la formazione dei nuovi chierichetti che hanno
chiesto di iniziare questo prezioso servizio nella comunità cristiana.

Nella pace
Il Signore ha chiamato a sé:
suor Pasqualina Scanferla di anni 94, il 6 luglio 2019 - Taggì di Villafranca
suor Giovanna Rauheya Mohareb Soliman di anni 86, l’8 luglio 2019 - Ghiza (Egitto)
suor Rosadele Licini di anni 90, il 24 luglio 2019 - Taggì di Villafranca
suor Pieragnese Frison di anni 91, il 5 agosto 2019 - Taggì di Villafranca
suor Lorenzina Borgato di anni 94, il 12 agosto 2019 - Taggì di Villafranca
Affidiamo al Padre, Dio della vita, queste nostre sorelle che Lui ha chiamato a sé dopo una vita
vissuta nella fedeltà a Lui e nel servizio dei fratelli.
Ringraziamo le suore, le comunità e il personale che le hanno seguite e sostenute nelle fatiche della
malattia e del dolore.
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