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COMUNITÀ… IN RETE

Istituto suore terziarie francescane elisabettine

Laudato si’
Leggiamo qualche stralcio dall’Enciclica di papa Francesco.
“…anche se questa Enciclica si apre a un dialogo con tutti per cercare
insieme cammini di liberazione, voglio mostrare fin dall’inizio come le
convinzioni di fede offrano ai cristiani, e in parte anche ad altri credenti,
motivazioni alte per prendersi cura della natura e dei fratelli e sorelle più
fragili. Se il solo fatto di essere umani muove le persone a prendersi cura
dell’ambiente del quale sono parte, «i cristiani, in particolare, avvertono che i
loro compiti all’interno del creato, i loro doveri nei confronti della natura e
del Creatore sono parte della loro fede». Pertanto, è un bene per l’umanità e
per il mondo che noi credenti riconosciamo meglio gli impegni ecologici che
scaturiscono dalle nostre convinzioni [….]
La Bibbia insegna che ogni essere umano è creato per amore, fatto ad
immagine e somiglianza di Dio (cfr Gen1,26). Questa affermazione ci mostra
l’immensa dignità di ogni persona umana, che «non è soltanto qualche cosa,
ma qualcuno. È capace di conoscersi, di possedersi, di liberamente donarsi e
di entrare in comunione con altre persone». San Giovanni Paolo II ha
ricordato come l’amore del tutto speciale che il Creatore ha per ogni essere
umano «gli conferisce una dignità infinita». Coloro che s’impegnano nella
difesa della dignità delle persone possono trovare nella fede cristiana le
ragioni più profonde per tale impegno. Che meravigliosa certezza è sapere
che la vita di ogni persona non si perde in un disperante caos, in un mondo
governato dalla pura casualità o da cicli che si ripetono senza senso! Il
Creatore può dire a ciascuno di noi: «Prima di formarti nel grembo materno,
ti ho conosciuto» (Ger1,5). Siamo stati concepiti nel cuore di Dio e quindi
«ciascuno di noi è il frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di noi è voluto,
ciascuno è amato, ciascuno è necessario».
I racconti della creazione nel libro della Genesi contengono, nel loro
linguaggio simbolico e narrativo, profondi insegnamenti sull’esistenza umana
e la sua realtà storica. Questi racconti suggeriscono che l’esistenza umana si
basa su tre relazioni fondamentali strettamente connesse: la relazione con
Dio, quella con il prossimo e quella con la terra. Secondo la Bibbia, queste
tre relazioni vitali sono rotte, non solo fuori, ma anche dentro di noi.

Questa rottura è il peccato. L’armonia tra il Creatore, l’umanità e tutto il creato è stata distrutta
per avere noi preteso di prendere il posto di Dio, rifiutando di riconoscerci come creature limitate.
Questo fatto ha distorto anche la natura del mandato di soggiogare la terra (cfrGen 1,28) e di
coltivarla e custodirla (cfr Gen 2,15). Come risultato, la relazione originariamente armonica tra
essere umano e natura si è trasformato in un conflitto (cfr Gen 3,17-19). Per questo è
significativo che l’armonia che san Francesco d’Assisi viveva con tutte le creature sia stata
interpretata come una guarigione di tale rottura. San Bonaventura disse che attraverso la
riconciliazione universale con tutte le creature in qualche modo Francesco era riportato allo stato
di innocenza originaria.[40]”.
Lettera enciclica di Papa Francesco Laudato sì

Provincia italiana
Apertura comunità “S. Francesco d’Assisi”
All’interno del progetto di ridisegno della Provincia, è maturata l’idea di costituire una comunità
di sorelle che presteranno servizio in Casa Maran a Taggì.
Ultimati i lavori di risanamento e di adeguamento della casa sita in via Balla, 46, mercoledì 24
giugno ha avuto luogo l’inaugurazione della nuova comunità “S. Francesco d’Assisi” e
l’inserimento delle prime sorelle.
A suor Lisagrazia Zattarin, superiora della comunità e alle prime sorelle, suor Pierina Ancelliero,
suor Laura Lunardi e suor Anna Morbiato, il nostro augurio di poter collaborare alla costruzione di
una fraternità fondata sulla fiducia e sulla misericordia.
In attesa di attivazione della linea telefonica, è possibile contattare la comunità attraverso il
cellulare di suor Lisagrazia al numero 3402742074.
Comunità di Baruchella
Per lavori di ristrutturazione nella scuola dell’infanzia, la comunità di Baruchella è
momentaneamente trasferita in un appartamento non dotato di telefono.
È possibile contattare la comunità attraverso il cellulare di suor Imelda Lovison al seguente
numero: 3281021711.
Casa “S. Giuseppe” - Casotto
La casa “S. Giuseppe” di Casotto sarà aperta e attiva dal 12 luglio al 18 agosto. Le sorelle
interessate alla villeggiatura sono pregate di dare la propria adesione a suor Daniela Cavinato o,
dopo il 12 luglio, chiamando la responsabile della casa al numero 049. 8240717.
In unione di preghiera
Accompagniamo con la preghiera le attività di pastorale giovanile e vocazionale che si
svolgeranno durante l’estate, nelle quali saranno impegnate anche le nostre sorelle.
Ricordiamo nella preghiera le diocesi italiane, Padova inclusa, che sono in attesa del nuovo
pastore.

Egitto
L’8 luglio 2015 rientreranno in Egitto, dopo il loro periodo di riposo, suor Gianvittoria Pizzutto e
suor Ileana Benetello.
Dal 13 al 21 luglio 2015 si effettuerà la marcia francescana nelle zone del Faium: si visiteranno i
monasteri del Mar Rosso fino al Minia. Sarà guidata da alcuni padri francescani che aiuteranno a
riflettere sul tema: Svegliate il mondo. Vi parteciperanno suor Naglà Abdelsamie e suor Mariam
Abdeltawab.
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Dal 23 al 28 luglio2015 ci sarà l’incontro della Gifra francescana al Mokatam presso i padri
Francescani. Parteciperà suor Mariam Youssef. Il tema sarà: Signore fa di me uno strumento della
tua pace.
Dal 27 luglio all’1 agosto 2015 avrà luogo ad Alessandria il Convegno del Terzo Ordine
Francescano - Samuha presso i padri francescani sul tema: “Chi ha orecchi ascolti quello che dice
lo Spirito alle chiese (Ap 2-7),una riflessione sull’ Apocalisse di S. Giovanni.
Dal 26 luglio all’1 agosto 2015 presso la comunità di Tawirat ci sarà l’incontro per le ragazze in
cammino vocazionale sul tema: Vieni, scopri e vai guidato da P. Andrea Gerges francescano.
Collaboreranno suor Faiza Ishak e alcune sorelle elisabettine.
Dal 19 al 25 luglio 2015 ci sarà il terzo corso di esercizi spirituali a El Dokki; guiderà la
riflessione p. Murad O.F.M. sul tema: La vita consacrata e i voti .
Il 16 e il 17 luglio 2015 avrà luogo a El Dokki l’incontro delle superiore per la verifica annuale .

America Latina
Suor Dionella Faoro è rientrata in Italia per le sue vacanze l’1 luglio 2015; si fermerà fino all’1
settembre. Possa godere di un tempo di ripresa fisica e spirituale.
A Casa Betania, Loma Hermosa-Buenos Aires, nei giorni 19-25 luglio 2015, si terrà il corso
annuale di esercizi spirituali. Padre Enrique Lafforgue guiderà la preghiera e la riflessione sul
nostro impegno di consacrate a Dio in obbedienza, povertà e castità.
Sempre a Casa Betania, seguirà l'incontro inter-comunitario (seminario) sul tema: la nostra
Visione e Missione di suore francescane elisabettine nell'oggi dell'America Latina. Alcuni
momenti saranno dedicati alla condivisione sulla PGV, ai progetti e programmazioni future.
Durante l'incontro intercomunitario festeggeremo i 25 anni di vita religiosa di suor Francesca
Lenarduzzi con una s. Messa di ringraziamento e un momento conviviale.
Nei giorni 30 luglio-2 agosto 2015, si terrà la 4° Giornata Nazionale dei giovani a MantaEcuador. Tema dell'incontro sarà: Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Vi parteciperanno
alcune sorelle con i giovani delle rispettive parrocchie.
La delegata suor Lucia Meschi continuerà la visita alle comunità in Argentina.

Betlemme
Nella prima settimana di luglio 2015, al Caritas Baby Hospital, i responsabili dei vari
departements (reparti, settori), comprese le suore, saranno occupati con un corso di formazione sul
managment (direzione, conduzione). Uno psicologo di Roma, dott. Guido Orsi, già da un anno
lavora con il Centro di Formazione Continua dell’Ospedale, per portare avanti un progetto
educativo psicologico/manageriale che coinvolge tutto il personale medico, paramedico e non. Si
tratta di un progetto triennale che prevede la presenza del dott. Orsi ogni due mesi.
La Provvidenza ha permesso che il dott. Guido conoscesse l’Ospedale in una visita guidata alla
struttura, durante un pellegrinaggio in Terra Santa fatto con una parrocchia di Roma. Avendo
compreso il bisogno di uno specialista in psicologia, egli si è reso disponibile, come volontario, a
darci una mano in questo ambito.
Il giorno 21 luglio 2015, suor Gemmalisa Mezzaro ritornerà a Betlemme dopo le sue vacanze in
Italia. Le signore, che collaborano con lei nel progetto “bellezza in ricami”, la stanno aspettando
ansiose e con loro la aspettano anche le suore della comunità.

Talì
Il pozzo
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Le sorelle ci scrivono:
La casa in costruzione di Talì si arricchisce di un altro preziosissimo e fondamentale elemento: il
pozzo! Dopo una lunga attesa, la compagnia indiana che scava i pozzi è arrivata!... li
aspettavamo dall’anno scorso… poi con il riaccendersi della guerra che ha prodotto centinaia di
migliaia di rifugiati c’è stato bisogno del loro lavoro per scavare pozzi nei campi profughi, quindi
è arrivata la stagione delle piogge e non hanno più potuto viaggiare (se si piantano nelle paludi
con i loro macchinari pesanti e costosi, sono perduti!). Ora finalmente è arrivato il nostro turno!
A marzo fratel Dario, un comboniano esperto nel trovare l’acqua, era venuto a fare la sua ricerca
(con il bastoncino classico che comincia a girare in corrispondenza della falda acquifera) per la
nostra casa. Proprio nel punto da lui individuato gli operai hanno posizionato il macchinario, ma
prima di cominciare a scavare hanno atteso la preghiera. Sì, perché l’acqua è un dono di Dio,
solo lui può concederlo ed è necessario invocarlo. Questo succede per tutti i pozzi che ogni anno
la missione comboniana di Talì riesce a realizzare con le offerte di vari donatori. Quindi la
macchina ha cominciato a scavare e a far scendere un tubo dopo l’altro nelle profondità della
terra…finché a circa 70 metri l’acqua ha iniziato a zampillare, prima sporca di fango, poi bella
limpida!
La falda trovata è ricca di acqua ed è a 6-7 metri dalla casa…una vera benedizione, per noi e per
tutte le sorelle elisabettine che dopo di noi abiteranno in questa casa! A lavoro completato
abbiamo offerto, agli operai che hanno lavorato, una capra… perché anche il lavoro dell’uomo
non si può pagare solo con i soldi… ci vuole la riconoscenza e la gratitudine, che noi abbiamo
espresso con questo gesto.

Comunicazioni
Dal 5 al 13 luglio 2015 papa Francesco sarà in Ecuador, Bolivia e Paraguay. Il giorno 29 giugno,
solennità dei santi Pietro e Paolo, all’angelus così si è espresso:
"La prossima settimana, dal 5 al 13 luglio, parto in Ecuador, Bolivia e Paraguay. Chiedo a
tutti voi di accompagnarmi con la preghiera, affinché il Signore benedica questo mio
viaggio nel continente dell’America Latina a me tanto caro, come potete immaginare.
Esprimo alla cara popolazione dell’Ecuador, della Bolivia, del Paraguay la mia gioia di
trovarmi a casa loro, e chiedo a voi, in maniera particolare, di pregare per me e per
questo viaggio, affinché la Vergine Maria ci dia la grazia di accompagnarci tutti con la
sua materna protezione".

Vogliamo rispondere al suo appello con la nostra preghiera, la nostra vicinanza e solidarietà.
Domenica 5 luglio 2015 inizierà in Casa Madre il corso formativo Alle sorgenti per le sorelle
intorno ai 10 anni di professione religiosa provenienti dalla Provincia italiana, dalle Delegazioni
d’Egitto e dell’America Latina e dal Kenya.
Suor Rosaugusta Pol è rientrata definitivamente dal Kenya. A lei il nostro grazie per quanto ha
donato con passione e competenza in 29 anni di servizio alla missione, e l’augurio che possa
inserirsi con rinnovato spirito in Italia là dove la Provvidenza l’ha pensata.
Errata corrige p.7 libretto composizione delle comunità:
Suor Antonietta Michelotto, economa generale ha ora il seguente indirizzo di posta elettronica:
economa.generale@elisabettine.it
Suor Elena Callegaro, consigliera generale ha ora il seguente indirizzo di posta elettronica:
elena.callegaro@elisabettine.it
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