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

Essere con te
_______________________
È mezzogiorno. Vedo la chiesa aperta.
Bisogna entrare.
Madre di Cristo, non vengo a pregare,
non ho niente da offrire e nulla da chiedere.
Vengo soltanto, o Madre, per poterti guardare.
Guardarvi, piangere di gioia, sapere questo:
io sono vostro figlio e voi siete là.
Solo per un istante mentre tutto si ferma,
mezzogiorno!
Essere con voi, Maria, in questo luogo ove siete.
Non dire niente, guardare il vostro viso,
lasciare che il cuore canti.
Paul Claudel

Provincia Italiana
Elezioni europee
Il 26 Maggio, come cittadine italiane ed europee, siamo chiamate ad esprimere il nostro voto
per l’elezione dei rappresentanti del Parlamento Europeo. In questo momento di incertezza
e confusione politica non possiamo lasciar perdere questa opportunità che la democrazia ci
offre. Il voto è un dovere di ogni singolo cittadino e un diritto che ci vincola anche come
cristiani ad informarci attentamente e ad esercitare questo dovere con senso di
responsabilità morale oltre che civile. L’invito è di informarci e partecipare alle iniziative che
vengono promosse nelle nostre città, parrocchie e diocesi per esprimere un voto
responsabile e serio.

Provincia d’Egitto
Festa
Il 3 maggio 2019, giorno in cui quest’anno celebriamo la festa liturgica della Madre Elisabetta
Vendramini, vivremo un incontro formativo con il francescano P. Kamal William, che
parlerà della storia del Terz’Ordine Francescano e della sua spiritualità. Ci parlerà anche di
come sono nate Regole e Costituzioni.
A questo, seguirà la celebrazione Eucaristica durante la quale ci verranno consegnate le
nuove costituzioni.
Si concluderà con il pranzo assieme.
Formazione
Nel mese di maggio sono in calendario alcuni appuntamenti formativi:
4-5 maggio: incontro infermieristico a Fagala, presso i padri gesuiti, tenuto da P.
Nader Michel;
10 maggio: incontro delle superiore in Casa provinciale, a El Dokki, sul ruolo
della superiora nella comunità oggi; saranno anche offerte delle comunicazioni
di carattere economale, a cura di suor Naglà Abdelsamie Kedees, economa
provinciale;
16-19 maggio: incontro di internoviziato a King Mariut tenuto da P. Nader
Michel che tratterà il tema della castità.
23 maggio: incontro di pastorale giovanile vocazionale

Delegazione America Latina
Dal giorno 4 aprile 2019, la superiora delegata, suor Cristina Bodei, si trova in Argentina.
Arrivata per accompagnare la chiusura della comunità di Junin, ha prolungato la
permanenza per essere presente nella comunità di Centenario. A giorni rientrerà in Ecuador.
La delegazione è interessata anche da altri movimenti legati alla celebrazione del 50° di
professione. Sono tre infatti le sorelle che vivono questa importante tappa e raggiungono le
loro compagne in Italia:
suor Lucia Meschi e suor Loredana Scudellaro dall’Argentina (arrivo previsto per il giorno 6
maggio),
suor Agata Mogno dall’Ecuador (arrivo previsto per il giorno 9 maggio).
Con suor Agata viaggerà anche suor Chiarangela Venturin per la vacanza.
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Kenya
Professione perpetua e venticinquesimo
Il 4 maggio 2019, la delegazione del Kenya sarà in festa per la professione perpetua di suor
Juliah Waithira Maina e per il 25° di professione di suor Veronica Nyambura Waweru.
La solenne celebrazione avverrà alle ore 10.00 (ora locale), nella Chiesa parrocchiale “Mary
Mother of God” di Ol-Kalou e sarà presiedita da mons. Joseph Mbatia, Vescovo di
Nyahururu.
Incontro di consiglio
Il consiglio di delegazione si incontrerà a Karen - Nairobi, nei giorni 31 maggio-1 giugno 2019
per approfondire alcune questioni legate alla vita della delegazione e alla sua
organizzazione.
Movimenti
Come già annunciato, il 22 aprile scorso, suor Catherine Wambui, accompagnata dalla
superiora delegata suor Agnes Ngure, è arrivata a Juba - Sud Sudan. Da lì, dopo aver
ottenuto tutti i permessi necessari, è giunta a Talì e si sta avviando nella sua nuova missione.
La sua presenza è benedizione per le sorelle e per tutta la popolazione di Talì. A lei
auguriamo la gioia di spendersi per il bene di tante persone e la consolazione di essere
“apostola” nella vigna del Signore. Madre Elisabetta la protegga e la sostenga.

Dal Consiglio generale
Si è concluso il mese di aprile, che ci ha viste raccolte intorno a esperienze belle e
arricchenti: la celebrazione della Pasqua, sia cattolica (21 aprile) sia copta (28 aprile), con la
gioia e la pace che derivano dall’esserci lasciate raggiungere e incontrare da Gesù Risorto; le
ricorrenze elisabettine, culminate nella festa liturgica della Beata Elisabetta, celebrata in
Casa Madre, con una bella presenza di sorelle che hanno goduto del ritrovarsi nella “terra
degli inizi”; la consegna delle Costituzioni, dono e impegno, ora affidate alle nostre mani e al
nostro cuore.
Un mese impreziosito anche dall’esperienza della sofferenza e del dolore. Ci siamo sentite
insieme, quasi idealmente tenute per mano, ad affrontare l’imprevedibile che la vita ci ha
consegnato. La dignità e il rispetto con i quali abbiamo accompagnato questo passaggio, non
toglie il dolore ma lo rende accettabile e lo fa guardare con occhi accoglienti. Continuiamo a
pregare le une per le altre e soprattutto per chi, tra noi, ne ha particolarmente bisogno.
Dal 17 aprile suor Maria Antonietta Fabris, vicaria generale, si trova a Centenario, Argentina.
In questo mese di maggio, vivremo alcuni appuntamenti gioiosi:
4 maggio: professione perpetua e 25° di professione in Kenya
11 maggio: 60° di professione in Italia
18 maggio: 50° di professione in Italia
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Talì
Giovedì 26 aprile abbiamo accolto con grandissima gioia e riconoscenza suor Catherine
Wambui che è arrivata dal Kenya a far parte della nostra comunità di Talì. L’ha accompagnata
suor Agnes Ngure, delegata del Kenya, che ringraziamo insieme a tutte le sorelle di quella
Delegazione. Suor Catherine svolgerà il suo servizio di infermiera nel dispensario della
missione. La gente ha già espresso una grande esultanza al suo arrivo, segno che il servizio alla
salute è davvero fondamentale in questo angolo di mondo.
Dal 12 al 31 maggio suor Anastasia parteciperà a Juba ad un corso di formazione per religiosi
proposto dal RSASS, l’unione dei superiori sud sudanese.

Betlemme
Il 28 aprile abbiamo celebrato la festa di Madre Elisabetta nella nostra Parrocchia di S.
Caterina in Betlemme. La vita della Beata e quella delle sue figlie è stata presentata come
“una espressione concreta della Misericordia di Dio” nel giorno della festa della Divina
Misericordia. E’ stato un bel momento partecipato dalla comunità parrocchiale e dintorni.
Il prossimo 3 maggio celebreremo il Caritas Baby Hospital Day. È un’occasione per
ringraziare i dipendenti del loro servizio. In particolare vengono onorati con un segno di
gratitudine, coloro che celebrano 15-25 anni di servizio e quelli che, o per raggiunta età
pensionistica o per altri motivi, concludono il servizio.

Nella pace
Il Signore ha chiamato a sé
suor Cristina Greggio di anni 48, il 7 aprile 2019, san Giacomo di Polcenigo – PN
Affidiamo al Padre, Dio della vita, questa nostra sorella perché lui la tenga con sé in eterno e
preghiamo per la mamma e i fratelli di suor Cristina che vivono con molta fatica la perdita.
Un grazie sentito a ciascuna di noi, a quanti ci hanno espresso vicinanza e solidarietà e a
quanti continuano a ricordare suor Cristina e noi nella preghiera.
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