Istituto suore terziarie francescane elisabettine

La bellezza della trasfigurazione ci attrae
e spalanca a noi l’orizzonte di un amore mai esaurito,
che sa accogliere e trasformare
in ulteriore possibilità di amore anche il nostro timore.
Il Volto di Gesù, riflesso dell’intimità col Padre,
dà pienezza al nostro stare con Lui,
accende il desiderio di partecipare
alla sua passione per l’umanità amata,
e rende coraggioso il nostro andare
e operare per i suoi interessi.
(dal Messaggio capitolare)

agosto 2011

Comunità… in rete

Gesù li prese con sé…

Riprendiamo l’edizione ordinaria di Comunità… in rete,
mentre il calendario liturgico del mese di agosto propone
alcune feste che ci sono particolarmente care:
il 2 agosto Santa Maria degli Angeli alla Porziuncola
ed il 15 agosto l’Assunzione di Maria;
il 6 agosto, Trasfigurazione del Signore, solennità che
quest’anno si connota di un forte significato: l’icona della
Trasfigurazione ha accompagnato l’esperienza capitolare e
continua a riproporsi alla meditazione di ciascuna anche
attraverso il testo del messaggio del capitolo che in questi
giorni sta raggiungendo tutte le sorelle.

Contemplando il volto di Gesù e onorando Maria, accompagniamo i giovani che si
incontreranno a Madrid dal 16 al 21 agosto 2011
L'autore del logo della GMG, José Gil-Nogués, ha spiegato che lo sfondo del
disegno simboleggia i giovani di tutto il mondo che si uniscono per celebrare la
propria fede accanto al Papa, ai piedi della Croce, e formano la corona della
Vergine di Almudena, patrona di Madrid.
Nella corona spicca la “M” di Maria, iniziale anche di Madrid, luogo
dell'incontro.
La Croce, segno del cristiano, presiede l'appuntamento del Papa con i giovani, che
rendono visibile con la loro testimonianza il tema della GMG: “Radicati e fondati
in Cristo, saldi nella fede”.
Programma dell’incontro

16 agosto 2011
La Giornata Mondiale inizia alle 19.00 con una Messa in piazza di Cibeles, presieduta
dall’arcivescovo di Madrid e concelebrata dai vescovi e dai sacerdoti che partecipano alla GMG.
17 e 18 agosto 2011
Mattino: Catechesi dei Vescovi
Sera: Festival della Gioventù
19 agosto 2011
Mattino: Catechesi dei Vescovi
Pomeriggio - Sera: Via Crucis
20 agosto 2011
Trasferimento all’aeroporto militare “Cuatro Vientos”
Sera: Veglia con il Santo Padre; durante la notte saranno allestite delle tende in diversi luoghi dove
poter svolgere l’adorazione al Santissimo Sacramento.
21 agosto 2011
Mattino: Celebrazione Eucaristica di Invio
Il Santo Padre presiederà la Celebrazione Eucaristica, rivolgerà ai giovani presenti il mandato
missionario ad essere testimoni della fede in Cristo nel mondo.

XXV Congresso eucaristico Nazionale
Ancona 3 – 11 settembre 2011
Si svolgerà ad Ancona il venticinquesimo congresso eucaristico
nazionale; lo aprirà, sabato 3, il Legato Pontificio, Cardinale Giovanni
Battista Re; con lui saranno presenti il Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana, Angelo Bagnasco, l’Arcivescovo di Ancona-Osimo,
Edoardo Menichelli, le Autorità civili. È un evento ecclesiale preparato
da celebrazioni, incontri, approfondimenti, nel segno di una cultura nella quale l’Eucaristia ha a
che fare con la vita quotidiana, quindi con gli affetti, il lavoro e la festa, la fragilità, la tradizione e
la cittadinanza.
“Il Congresso Eucaristico è un convenire di popolo - spiega l’Arcivescovo mons. Menichelli quindi un appuntamento a cui tutti sono invitati, non semplicemente a guardare, ma a partecipare,
attorno all’Eucaristia noi elaboriamo un progetto caratterizzato da 3 C: le Celebrazioni, che si
terranno sul territorio; la Carità, che nasce dall’Eucaristia e che ci impegna a vivere la fraternità, si
tradurrà in due opere-segno; la Cultura, a partire dalla mostra che inaugureremo sabato 3
settembre presso la Mole Vanvitelliana di Ancona, con circa ottanta produzioni artistiche sul tema
dell’Eucaristia, provenienti anche dai Musei Vaticani; e domenica 4, a sera, sarà invece la volta del
concerto del «nostro» Maestro Allevi…”.
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Celebrazioni
Professione perpetua
Con gioia annunciamo la professione perpetua di

suor Ilaria Arcidiacono
domenica 4 settembre 2011 alle ore 15.30
nella basilica di Santa Maria del Carmine a Padova.
La celebrazione sarà presieduta da padre Giovanni Voltan, francescano conventuale.
Ringraziamo il Signore per la sua fedeltà nella storia di suor Ilaria e gli chiediamo che la sua vita
diventi sempre più “scintilla” di quell’Amore che nutre l’interiorità e che dà forza alla passione
apostolica affinché sia per sempre un dono per le sorelle e i fratelli che incontra.

Cinquantesimo di professione religiosa
Come già annunciato nel numero “Comunità … in rete” dello scorso aprile, sono 38 le sorelle che
quest’anno festeggiano il 50mo di professione religiosa. La celebrazione è fissata per

sabato 3 settembre 2011 alle ore 15.30
nella basilica Santa Maria del Carmine a Padova.
Nei giorni precedenti, dal 29 agosto al 2 settembre, le sorelle vivranno alcuni giorni di spiritualità
sui luoghi di Francesco, Chiara e delle prime fraternità. Questa sosta di riflessione alle fonti del carisma
e della spiritualità sarà animata da p. Carlo Vecchiato, francescano conventuale, e seguita da suor
Alessandra Fantin e da suor Daniela Cavinato.

Il dopo capitolo: nella corresponsabilità
Il dopocapitolo ha i suoi primi appuntamenti; già a Torreglia il nuovo consiglio si è incontrato con
le superiore di circoscrizione e i loro consigli per condividere alcune linee di trasmissione del
‘vissuto capitolare’; sempre a Torreglia, prima di lasciarci, madre Maritilde Zenere con le sue
collaboratrici hanno programmato di incontrare i vari consigli per un momento di conoscenza
reciproca, di condivisione e corresponsabilità; precisamente:
27 luglio 2011: il consiglio generale del precedente sessennio per una prima breve consegna;
gli altri incontri:
29 luglio 2011, consiglio di circoscrizione del Kenya
02 agosto 2011, Delegata e una consigliera della Delegazione Argentina‐Ecuador
03 agosto 2011, consiglio di Delegazione Egitto‐Sudan
05 agosto 2011, consiglio della Provincia italiana.
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Notizie dalle Circoscrizioni
Provincia italiana


Ridisegno: chiusura comunità di Dogato
Il processo di ridisegno in atto nella Provincia italiana ha coinvolto la comunità di Dogato - FEriaperta nel 2007 dopo un anno dal primo ritiro. La comunità, costituita da due sole sorelle, in questi 4
anni aveva lo scopo di dare un ulteriore aiuto alla comunità parrocchiale in ambito liturgico, nella
catechesi e nella vicinanza alle persone anziane e sole della parrocchia in modo da avviare una certa
autonomia, favorendo l’impegno della diocesi e l’inserimento dei laici. Nel frattempo anche la nostra
presenza si è fatta difficile da sostenere. Il 16 agosto 2011 la comunità costituita da suor Carla Dario e
suor Liateresa Filipozzi verrà definitivamente chiusa.
Ringraziamo il Signore del bene fatto in questa realtà attraverso la loro presenza e il loro impegno e
assicuriamo le sorelle del nostro ricordo.

Delegazione Argentina-Ecuador


Formazione
Dal 25 al 29 luglio 2011 presso l'Istituto san Tommaso d'Aquino - Bs As si é svolto il corso di
formazione permanente per religiosi e religiose sul tema: La consacrazione in povertà, castità e
obbedienza, relatori: fr. Rafael Colomé op, fr Gabriel M. Napole op, fr. Emilio Barceloón op. Vi
hanno partecipato le suore degli ultimi anni dello iuniorato; un approfondimento carismatico proposto
da suor Cristina Bodei e da suor Chiara Dalla Costa ha integrato i contenuti dell’incontro.



Incontro intercomunitario
Nei giorni 3-4 settembre 2011 a casa Betania - Pablo Podestà - é previsto un incontro intercomunitario
con suor Aurora Peruch, dove sarà dato spazio ad un primo racconto del capitolo.



Assemblea superiore
Il giorno 5 settembre 2011, sempre in Casa Betania, le superiore delle comunità in Argentina si
incontreranno con suor Aurora Peruch e suor Chiara Dalla Costa per la verifica e programmazione del
nuovo anno.

Circoscrizione Kenya


Assemblea religiose dell’Africa centro-est
Nei giorni 16 - 25 agosto 2011 a Kampala - Uganda si terrà un’assemblea sulla vita consacrata
promossa dall’associazione religiose dei Paesi dell’Africa centrale e orientale, un incontro di
riflessione e confronto sul tema: Donne consacrate. chiamate ad una identità radicata nella passione
di Gesù Cristo - una sfida per la formazione e la missione oggi. Vi parteciperanno suor Agnes Ngure
dal Kenya e suor Clara Nardo dal Sudan.



Pastorale giovanile vocazionale
Dal 5 al 9 agosto 2011 presso la comunità san Francesco a Mugunda si terrà un incontro formativo
rivolto alle giovani delle scuole superiori che frequentano gli incontri vocazionali nelle diverse
comunità in Kenya. Saranno accompagnate da suor Agnes Gatitu e suor Teresa Kimondo in
collaborazione anche con le due novizie.
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Comunicazioni


Riferimento posta elettronica
In attesa della comunicazione definitiva degli indirizzi di posta del nuovo consiglio generale
anticipiamo l’indirizzo di suor Aurora Peruch, vicaria generale:
vicaria.generale@elisabettine.org

Nella pace

Il Signore ha chiamato a sé





suor Onoria De Marchi, il 4 luglio 2011, nell’ospedale di Pordenone, all’età di 87 anni; apparteneva alla
comunità di san Giuseppe – Pordenone;
suor Lidia Franceschin, il 12 luglio 2011, nell’ospedale S. Antonio - Padova, all’età di 71 anni;
apparteneva alla comunità presso il monastero s. Chiara di Montegrotto - Padova;
suor Stimmatina Perin, il 14 luglio 2011, nella Casa don Luigi Maran di Taggì, all’età di 89 anni;
suor Deogratias Minotti, il 19 luglio 2011, all’età di 89 anni nella Casa don Luigi Maran di Taggì.

Esprimiamo fraterna riconoscenza per la testimonianza di vita di queste sorelle e siamo vicine con la
preghiera anche alle comunità che sono state provate da un distacco che sempre ci coglie “impreparate”.
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