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Papa Francesco alla messa con i membri degli istituti di vita consacrata e delle società di 
vita apostolica propone un patto tra generazioni 

2 febbraio 2014 

"Fa bene agli anziani comunicare la saggezza ai giovani e fa bene ai giovani 
raccogliere questo patrimonio di esperienza e di saggezza, e portarlo avanti". 
Francesco propone un patto tra generazioni e mette al centro il "mistero 
dell'incontro". Per la festa della presentazione del Signore e la giornata della vita 
consacrata, il Papa ha presieduto nella basilica di san Pietro, la celebrazione della 
messa con i membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita 
apostolica.  
... Nel corso del rito, il Papa ha pronunciato un'intensa omelia sul rapporto di 
trasmissione della conoscenza tra giovani e anziani. "La festa della Presentazione 
di Gesù al Tempio è chiamata anche la festa dell’incontro: l’incontro tra Gesù e il 
suo popolo; quando Maria e Giuseppe portarono il loro bambino al Tempio di 
Gerusalemme, avvenne il primo incontro tra Gesù e il suo popolo, rappresentato 
dai due anziani Simeone e Anna - afferma Bergoglio - Quello fu anche un 
incontro all’interno della storia del popolo, un incontro tra i giovani e gli anziani: i 
giovani erano Maria e Giuseppe, con il loro neonato e gli anziani erano Simeone e 
Anna, due personaggi che frequentavano sempre il Tempio".  
È un incontro "tra i giovani pieni di gioia nell’osservare la Legge del Signore" e 
"gli anziani pieni di gioia per l’azione dello Spirito Santo". Si tratta di "un 
singolare incontro tra osservanza e profezia, dove i giovani sono gli osservanti e 
gli anziani sono i profetici". 

Inoltre, sottolinea Francesco, "l’osservanza della Legge è animata dallo stesso 
Spirito, e la profezia si muove nella strada tracciata dalla Legge". Infatti "chi più 
di Maria è piena di Spirito Santo? Chi più di lei è docile alla sua azione?". Dunque 
"la vita consacrata è un incontro con Cristo: è Lui che viene a noi, portato da 
Maria e Giuseppe, e siamo noi che andiamo verso di Lui, guidati dallo Spirito 



Santo" […] Quindi, esorta il Pontefice: "Non vediamole come due realtà 
contrapposte, lasciamo piuttosto che lo Spirito Santo le animi entrambe, e il segno 
di questo è la gioia: la gioia di osservare, di camminare in una regola di vita; e la 
gioia di essere guidati dallo Spirito, mai rigidi, mai chiusi, sempre aperti alla voce 
di Dio che parla, che apre, che conduce". Un "patto" tra generazioni per il bene 
delle rispettive famiglie religiose e di tutta la Chiesa.  

Giacomo Galeazzi, Città del Vaticano, 02/02/2014 
 

 

Provincia italiana 

Verso il Capitolo provinciale 2014 
Si è già svolta la prima votazione delle delegate al III Capitolo ordinario della Provincia italiana. 
Secondo quanto indicato nella lettera di convocazione - Circolare 2 - inviata dalla Superiora 
provinciale, m. Maria Fardin, in questo mese di febbraio vi sono altri due importanti appuntamenti. 
Il 2 febbraio è la data in cui iniziare a pregare insieme per il Capitolo con la preghiera ispirata al 
tema proposto e distribuita durante la recente Assemblea delle Superiore a Camposampiero. 
Domenica 23 febbraio è la data della seconda votazione, su lista unica, per completare il numero 
delle 40 sorelle delegate a partecipare al prossimo Capitolo provinciale. 

Esercizi spirituali 
Nel mese di febbraio prendono avvio gli esercizi spirituali programmati per il 2014 nelle Case di 
spiritualità di Torreglia e di Camposampiero. Purtroppo il primo corso in elenco con sede a 
Torreglia (dal 2 all’8 febbraio, sul tema “Chiamate a vivere le beatitudini”) è stato cancellato a 
causa del numero insufficiente d’iscrizioni.  
Ricordiamo a tutte di inviare per tempo le iscrizioni e di fare il possibile per rispettare l’impegno 
preso.  
Si terranno a Zovon, dal 12 al 15 febbraio, gli esercizi spirituali per le sorelle delle due comunità. 
Saranno animati da don Alberto Albertin sul tema dell’anno “La gioia della vocazione vi sia 
carissima”. 

Assemblea animatrici vocazionali 
Come già comunicato nel precedente foglio “Comunità…in rete”, sabato 15 febbraio presso Casa 
Santa Sofia a Padova, dalle 8.30 alle 17.30, si terrà l’Assemblea per le sorelle elisabettine “che a 
diverso titolo operano nella PGV e con i giovani”. “CONTEMPLATE CIÒ CHE IL SIGNORE HA OPERATO 
CON VOI” Tb 13,7 è il tema proposto per questo appuntamento che, in vista del III Capitolo della 
Provincia italiana, si pone come verifica del lavoro svolto nel quadriennio e come individuazione di 
prospettive per il prosieguo delle attività. A tutte le partecipanti è stato inviato il materiale 
necessario per prepararsi e poter arricchire l’incontro con il proprio contributo. 

Incontri di Pastorale Giovanile Vocazionale 
Ricordiamo gli incontri previsti per il mese di febbraio. 
Per l’itinerario vocazionale francescano “Gruppo Porziuncola” il prossimo incontro è fissato per 
sabato 8 e domenica 9 febbraio sul tema: PER STARE CON LUI E ANDARE NEL SUO NOME. VOI SIETE 
IL SALE DELLA TERRA.. 
Per quel che riguarda l’itinerario biblico-esistenziale “Donna chi cerchi?” il prossimo incontro è 
sabato 22 febbraio. Il tema proposto è “LA VEDOVA AL TEMPIO, LA CONSEGNA DI SÉ (MC 12, 41-44)”. 
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Delegazione d’Egitto 

30 gennaio: arrivo di sr Aurora Peruch, vicaria generale, in Egitto. 
31 gennaio: alle ore 8.00 a El Dokki c’è stata la celebrazione del quarantesimo giorno dalla 
morte di sr Margherita Nebar, per pregare per la sua pace eterna e per dire al Signore grazie del 
bene che ha fatto per la delegazione. Lo stesso giorno alle ore 18.00 ha avuto luogo la veglia di 
preghiera per le due novizie Mariam e Nadia, in preparazione al loro Sì al Signore . 
1 febbraio: giornata dei consacrati: ci sarà la celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo 
Adel Zaki a S. Giuseppe al Cairo alle ore 18.30; tutte le religiose/i sono invitati a partecipare e 
ringraziare il Signore per il dono della vita consacrata. 
2 febbraio: celebrazione della prima professione delle due novizie: Mariam e Nadia, al Cairo –
Bulak Chiesa Signora del Carmelo alle ore 10.00. Un augurio fraterno a ciascuna da tutta la 
famiglia elisabettina. 
Dal 3 - al 7 febbraio: Convegno formativo per i responsabili delle attività francescane al 
Mokatam guidato p. Milad Sodkki, p. Hani Bachom, p. Murad, p. Farid.  
Tema: Insegnategli tutto quello vi ho detto parteciperanno alcune sorelle. 
8-9 febbraio: incontro per le infermiere nella scuola dei padri Gesuiti al Cairo, promosso da 
Padre Nader Michel.  
Tema: Formazione della famiglia dal punto di vista morale ed ecclesiale.  
9 febbraio: Festa nella parrocchia di S.Giorgio il Romano, a Dayrut paese delle neo professe 
Mariam e Nadia. Parteciperanno sr Aurora e sr Soad e alcune sorelle per animare la liturgia e 
incontrare le giovani e le famiglie. 
9 febbraio: giornata per tutte le religiose a Shubra presso le suore del Buon Pastore. Relatori p. 
Toma Adli e p. Camil Wiliam.  
Tema: Il vangelo di S. Giovanni. 
 
 

America latina 

31 gennaio - 1 febbraio 2014: le iuniori hanno partecipato all’incontro organizzato dalla CER per il 
gruppo giovani religiosi.  
Tema: La Nuova Generazione della Vita religiosa dell’Ecuador ascolta la voce di Dio che grida: 
“Alzati, vieni e sii mio discepolo…” 
Obiettivo generale: Coltivare una progressiva maturazione inter-congregazionale che ci conduca a 
incontrare Gesù Cristo mediante i fratelli / sorelle della Nuova Generazione della vita religiosa 
dell'Ecuador. 
Obiettivo specifico: Dopo aver celebrato l’anno della Fede, identificare l’impegno al quale Dio ci 
chiama. Rafforzare i nostri legami di fratellanza come Nuova Generazione della vita religiosa in 
Ecuador. Assumere il ruolo di facilitatore della Nuova Generazione della vita religiosa nella città in 
cui viviamo. Relatore: p. Prospero Arciniegas cappuccino colombiano 
31 gennaio 2 febbraio: Ritiro del movimento francescano elisabettino per il mondo in Pablo 
Podestá. Tema: Riscoprire il dono del battesimo. Animatore: p. Carlos José sacerdote diocesano. 
3 - 8 febbraio: le iuniori parteciperanno agli esercizi spirituali. Sede Carapungo-Quito. Predicatore: 
il biblista p. Manuel Rodicio Pozo, sacerdote della diocesi di Portoviejo.  
Tema: Gesù maestro ci insegna ad essere persone di compassione, accoglienza, perdono… lo vide 
e n'ebbe compassione… (Lc 10,25-37) 
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In pace 

Il Signore ha chiamato con sé: 

suor Pianoemi Bianchini il 15/01/2014 nell’infermeria di Taggì all’età di 77 anni; 
suor Livina Pettenello il 20/01/2014 nell’infermeria di Casa Madre all’età di 94 anni; 
suor Maria Teresa Crescenzio il 28/01/2014 nell’infermeria di Pordenone all’età di 87 anni; 
suor Gemmantonia Salviato l’1/02/2014 all’ospedale civile di Padova all’età di 66 anni. 

Ringraziamo il Signore per la vita operosa e la testimonianza di queste sorelle nella nostra famiglia 
religiosa e ringraziamo pure le sorelle che le hanno accudite con amore e accompagnate nell’ultimo 
tratto della loro esistenza. 
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