ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE

Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA

Il 1° novembre la liturgia ci fa ricordare solennemente
Tutti i Santi, quei santi che non hanno nome, ma che
nella loro vita hanno creduto, amato, sperato, vissuto il
Vangelo quotidianamente. Non sono solo i santi del
passato, ma anche quelli del presente: molti di loro sono
qui in mezzo a noi oggi, li conosciamo e riconosciamo
perché sanno vivere la “follia” delle Beatitudini, quel
brano di Vangelo (Matteo 5,1-12) che ogni 1° novembre
si proclama durante la S. Messa.
Leonardo Sciascia scriveva: “Io mi aspetto che i cristiani qualche volta accarezzino il mondo
in contro pelo”. Per abitare la terra i cristiani hanno accettato il manifesto più stravolgente e
contro mano che si possa immaginare: “Beati i poveri, felici gli inermi, i miti, i perseguitati, i
misericordiosi, i puri” … costa fatica seguirlo, ma produce speranza.
Santi sono coloro che sanno farci intravedere l'eternità malgrado l'opacità del tempo.
Assomigliano a vetrate colorate che rivelano tutta la loro bellezza non solo quando c’è il sole,
ma anche quando cala l’oscurità perché hanno luce dentro.
Santi sono coloro che si fidano di Gesù e del suo Vangelo e lo cantano con la loro vita.
Ermes Ronchi


Ricordiamo con i nostri appuntamenti:
4 novembre 1990: 32° anniversario della beatificazione di madre Elisabetta
10 novembre 1828: 194° anniversario di fondazione dell’Istituto
17 novembre: festa di Elisabetta d’Ungheria, nostra Patrona
Viviamo nella gioia e nella gratitudine al Signore questi appuntamenti che “segnano” la
nostra Famiglia e la vita di ciascuna di noi.


Provincia Italiana
Recapiti
Consiglio Provincia italiana
Di seguito gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono degli uffici:
- suor Enrica Martello: tel 049.8240710, e-mail: superiora.provinciale@elisabettine.it
- suor Chiara Carlon: tel 049.8240713, e-mail: vicaria.provinciale@elisabettine.it
- suor Donatella Lessio: tel 049.8240719, e-mail: segretaria.provinciale@elisabettine.it
- suor Sonia Giuliato: tel 049.8240718, e-mail: sgiuliato7@gmail.com
- suor Barbara Danesi: tel 049.655216, e-mail: barbara.danesi@elisabettine.it
rimane raggiungibile al telefono della sua comunità “Casa S. Sofia”
Comunità di Crotone
Comunichiamo il nuovo numero di telefono: 0039 389 174 6241
Pastorale Giovanile Vocazionale
Assisi
Si sta svolgendo (28 ottobre - 1° novembre 2022) presso il Sacro Convento il 42° Incontro
nazionale Giovani verso Assisi dal titolo “Ad sidera … e voi siete tutti fratelli”.
A questa esperienza, sempre molto significativa, è prevista un’ampia partecipazione di giovani.
Saranno presenti anche alcune suore elisabettine.
Padova
Nel mese di novembre riprendono a Casa Santa Sofia - Padova, i percorsi di formazione e
spiritualità per i giovani:
- ServiAmo: lunedì 14 alle ore 20.30;
- #ChiTrovaUnTesoro - Vangelo e affetti: il 19 novembre al mattino;
- Corso vocazionale Porziuncola: il 19 e 20 novembre.
Queste attività, a cadenza mensile, sono animate dalle suore della Casa e da altre sorelle, in
collaborazione con i frati minori conventuali del Centro francescano giovani della Basilica di
S. Antonio.

Provincia di Egitto
Sua Beatitudine il Patriarca, Anba Ibrahim Ishaq, Patriarca di Alessandria per i Copti Cattolici,
e Presidente del Consiglio dei Patriarchi e dei Vescovi cattolici in Egitto, ha presieduto, il 24
ottobre 2022 scorso, l'Assemblea Generale della Unione delle Congregazioni Femminili in
Egitto, presso la Scuola “Sacro Cuore”, a Ghamra.
All'incontro hanno partecipato Sua Eminenza Nicholas Henry, Nunzio Apostolico in Egitto, il
vescovo Claudio Lurati, della Chiesa Latina in Egitto, e i superiori Generali e Regionali delle
Congregazioni femminili in Egitto.
L'assemblea generale ha eletto suor Soad Youssef presidente della Unione delle Congregazioni
Femminili in Egitto. La affidiamo al Signore perché benedica questo suo nuovo impegno per il
bene della Chiesa.
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Noviziato
Le postulanti, Marina Efrangi e Haidy Awaad, prossimamente inizieranno il loro noviziato in
Italia dove arriveranno a breve. È un passaggio molto importante per il loro cammino formativo,
una esperienza forte nella quale avranno la possibilità di attingere alle radici della nostra
spiritualità e conoscere i luoghi dove ha vissuto Madre Elisabetta. Le accompagniamo con la
preghiera e l’affetto. Con loro viaggerà, suor Naglà Abdelsamie Kedees, loro formatrice nel
postulato.
Formazione
Le Iuniori della Provincia vivranno dal 10 al 13 novembre prossimo un incontro formativo dal
tema «La gioia è la vocazione della nostra vita». Il relatore sarà Padre Nader.
Nei giorni 19 e 20 ottobre, si terrà un incontro per le sorelle infermiere nel quale saranno
affrontate varie tematiche: «Leggere la mia vita e il mio progresso spirituale e umano» con
padre Nader Michel; il «Linguaggio del corpo nel contatto con il paziente» con il dott. Engy
Fayez; «Come leggiamo e comprendiamo i test medici?» con il dott. Hani William.

Delegazione America Latina
Viaggi

Suor Cristina Bodei e suor Lucia Meschi, dopo la sosta italiana, sono rientrate rispettivamente
in Ecuador il 20 ottobre 2022 e in Argentina il 25 ottobre 2022.
Formazione
A Carapungo, dal 4 al 6 di novembre 2022, le sorelle delle comunità dell’Ecuador si
incontreranno per vivere un tempo formativo intercomunitario. Saranno accompagnate da p.
José Dick Ramírez, provinciale dei cappuccini, che presenterà loro il piano globale della CLAR
(Conferenza Religiosi Latino Americani) e l’orizzonte ispiratore della Chiesa latinoamericana
e dalla dottoressa Janette Acosta, che approfondirà alcune dinamiche della vita personale e
comunitaria.
Pastorale Giovanile Vocazionale
Le sorelle di Durán, Ecuador, organizzano, per sabato 12 e domenica 13 novembre 2022, un
incontro carismatico e vocazionale per ragazze in ricerca.

Delegazione Kenya
Formazione
Dal 16 al 22 ottobre 2022 si è tenuto, a Nairobi, l’incontro annuale dell’Associazione degli
Animatori Vocazionali (KAVA) che ha trattato tematiche relative alla pastorale vocazionale. A
tale incontro ha partecipato suor Esther Wairimu in qualità di animatrice vocazionale.
Dal 28 al 30 ottobre, a Karen, presso la casa della delegazione si è volto l’incontro
intercomunitario. Tutte le suore della Delegazione vi hanno partecipato. In quella circostanza
si è conclusa la fase di preparazione del Giubileo della presenza elisabettina in terra kenyana.
Per una giornata e mezza si è riflettuto sul tema “Comunione fraterna, unità nella Chiesa
sinodale e riconciliazione”, accompagnate da un sacerdote gesuita, p. Kyfle. Negli altri giorni
è stata avviata la programmazione della Delegazione e il Consiglio di Delegazione ha
consegnato gli Atti dell’Assemblea.
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Il 14 e 28 novembre, dalle 17.15 alle 18.30, via web, tutte le suore avranno la possibilità di
continuare ad approfondire la loro preparazione al Giubileo d’oro con il contributo di un
sacerdote diocesano, P. J.B Ndung’u.
Celebrazioni
Il giorno 10 dicembre 2022, a Naro Moru, luogo degli inizi, ci sarà la grande e solenne
celebrazione del Giubileo alla quale attendiamo il maggior numero di persone.

Consiglio generale
Continua, per il Consiglio generale, la preparazione al Capitolo generale 2023. Attraverso le
varie lettere è stato comunicato il percorso previsto e le attività che lo accompagnano.
Ricordiamo le date in calendario per il mese di novembre:
. entro il 4 novembre 2022: 1° turno di votazioni
. 10 novembre 2022: inizio preghiera quotidiana per il Capitolo, come da testo
appositamente preparato
. 12 o 13 novembre 2023: incontro online di riflessione - approfondimento sul tema del
Capitolo, proposto dalla Commissione preparatoria.

Nella pace
Il Signore ha chiamato a sé:
suor Piasantina Stocco di anni 86, il 21 ottobre 2022 - Taggì di Villafranca.
Ringraziamo il Signore per la vita bella di questa nostra sorella, instancabile nel suo servire i
fratelli nelle varie realtà in cui è stata inviata. Ora continuerà a intercedere per quanti l’hanno
conosciuta, per i suoi cari e per tutte noi.
Un grazie sentito a quanti l’hanno accompagnata nel tratto ultimo del suo cammino.
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