Laudato si’ mi’ Signore, per sor’ acqua

AGOSTO 2015

COMUNITÀ… IN RETE

Istituto suore terziarie francescane elisabettine

La quale è multo utile et UMILE et pretiosa et casta!

Laudato si’
Leggiamo qualche stralcio ancora dall’Enciclica di papa Francesco.
28. L’acqua potabile e pulita rappresenta una questione di primaria
importanza, perché è indispensabile per la vita umana e per sostenere gli
ecosistemi terrestri e acquatici. Le fonti di acqua dolce riforniscono i settori
sanitari, agropastorali e industriali. La disponibilità di acqua è rimasta
relativamente costante per lungo tempo, ma ora in molti luoghi la domanda
supera l’offerta sostenibile, con gravi conseguenze a breve e lungo termine.
Grandi città, dipendenti da importanti riserve idriche, soffrono periodi di
carenza della risorsa, che nei momenti critici non viene amministrata sempre
con una adeguata gestione e con imparzialità. La povertà di acqua pubblica
si ha specialmente in Africa, dove grandi settori della popolazione non
accedono all’acqua potabile sicura, o subiscono siccità che rendono difficile
la produzione di cibo. In alcuni Paesi ci sono regioni con abbondanza di
acqua, mentre altre patiscono una grave carenza.
29. Un problema particolarmente serio è quello della qualità dell’acqua
disponibile per i poveri, che provoca molte morti ogni giorno. Fra i poveri
sono frequenti le malattie legate all’acqua, incluse quelle causate da
microorganismi e da sostanze chimiche. La dissenteria e il colera, dovuti a
servizi igienici e riserve di acqua inadeguati, sono un fattore significativo di
sofferenza e di mortalità infantile. Le falde acquifere in molti luoghi sono
minacciate dall’inquinamento che producono alcune attività estrattive,
agricole e industriali, soprattutto in Paesi dove mancano una
regolamentazione e dei controlli sufficienti. Non pensiamo solamente ai
rifiuti delle fabbriche. I detergenti e i prodotti chimici che la popolazione
utilizza in molti luoghi del mondo continuano a riversarsi in fiumi, laghi e
mari.

30. Mentre la qualità dell’acqua disponibile peggiora costantemente, in alcuni luoghi avanza la
tendenza a privatizzare questa risorsa scarsa, trasformata in merce soggetta alle leggi del
mercato. In realtà, l’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale,
fondamentale e universale, perché determina la sopravvivenza delle persone, e per questo è
condizione per l’esercizio degli altri diritti umani. Questo mondo ha un grave debito sociale
verso i poveri che non hanno accesso all’acqua potabile, perché ciò significa negare ad essi il
diritto alla vita radicato nella loro inalienabile dignità. Questo debito si salda in parte con
maggiori contributi economici per fornire acqua pulita e servizi di depurazione tra le popolazioni
più povere. Però si riscontra uno spreco di acqua non solo nei Paesi sviluppati, ma anche in
quelli in via di sviluppo che possiedono grandi riserve. Ciò evidenzia che il problema dell’acqua
è in parte una questione educativa e culturale, perché non vi è consapevolezza della gravità di tali
comportamenti in un contesto di grande inequità.
Dalla lettera enciclica di Papa Francesco Laudato sì

Provincia italiana
• Costituzione comunità religiosa presso la parrocchia del Carmine in Padova
Come annunciato nella comunicazione della Superiora provinciale, è stata formalmente
costituita una comunità elisabettina nella parrocchia del Carmine.
Tre sorelle faranno il loro ingresso presumibilmente entro il mese di ottobre.
A ciascuna il nostro augurio cordiale supportato dalla preghiera: la nuova realtà sia
esperienza della tenerezza di Dio ricevuta e donata, testimonianza gioiosa di vita fraterna.
Madre Elisabetta guarderà con benevolenza le sue figlie nei luoghi da lei frequentati e
amati nelle origini della Famiglia.
• Ritiro comunità
Entro il mese di agosto verranno chiuse le comunità di Lido di Venezia, Candelù sul Piave,
Piazzola sul Brenta, “Casa del Pane” PD e la nostra presenza di servizio alla parrocchia di
Fietta di Paderno del Grappa.
Siamo grate al Signore per il tanto bene seminato con il cuore, le mani, l’ingegno… la vita
donata, nel corso degli anni, da tante sorelle che in queste comunità sono state segno
dell’amore di misericordia.
Su tutte coloro che si stanno inserendo o si inseriranno in altri luoghi, invochiamo la
benedizione e la custodia del Signore.
• Incontro formativo per le scuole
Il 2 settembre 2015 avrà luogo, in Casa Madre, un incontro formativo per gli insegnanti e
le persone operanti in ambito educativo nelle nostre scuole di Bassano, Padova e Trieste.
L’incontro favorirà la conoscenza reciproca, uno scambio tra le tre scuole per avviare la
collaborazione e soprattutto il contatto con l’intuizione educativa di madre Elisabetta
attraverso i luoghi delle origini.
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Egitto
•

Dal 27 luglio al 1° agosto 2015 avrà luogo ad Alessandria- Samuha presso i padri
Francescani il Convegno del Terzo Ordine Francescano, sul tema “Chi ha orecchi ascolta
quello che dice lo spirito alle chiese” (Ap 2-7) una riflessione sull’Apocalisse di S.
Giovanni. Vi parteciperanno suor Hwaida Mahrus e suor Mariam Youssef.

•

Dal 5 al 13 agosto 2015 ci sarà l’incontro delle sorelle Juniori con la superiora delegata
suor Soad Youssef a Tawirat, sul tema: “La donna nella vita consacrata”.

•

Dal 17 al 25 agosto 2015 suor Afaf Zarif e suor Teresa Derias insieme a suor Hwaida
Mahrus, suor Irin Safwat e suor Nadia Giamil e alcuni laici accompagneranno i bambini e
le ragazze dell'orfanatrofio Buon Samaritano al mare. Arrivi a tutti l’augurio di una buona
esperienza ricca di carità e donazione.

America Latina
• Dal 31 luglio al 2 agosto 2015, a Manta in Ecuador, si terrà la IV° giornata nazionale dei
giovani, dal tema: “Beati i puri di cuore perché vedranno a Dio”. Alcune sorelle
elisabettine accompagneranno i giovani delle rispettive parrocchie.
• Il 5 agosto 2015 la delegata suor Lucia Meschi rientrerà in Ecuador.
•

A Carapungo, dall’8 al 10 agosto 2015 si terrà l'incontro intercomunitario, sul tema:
“la nostra Visione e Missione di Suore Francescane Elisabettine nell'oggi dell'America
Latina”. Accompagneranno padre Manuel, cappuccino, e le sorelle del consiglio.
Alcuni momenti saranno dedicati alla condivisione sulla Pastorale Giovanile Vocazionale,
ai progetti e alle programmazioni future.

• Sempre a Carapungo, alla "Porciuncula", nei giorni 19-25 luglio 2015, si terrà un corso di
esercizi spirituali aperti anche a suore di altri Istituti. Il tema sarà: “La consacrazione nella
espressione profetica dei voti". Guiderà la riflessione don Mauro Da Rin Fioretto,
sacerdote della diocesi di Padova.

Kenya
• I giorni 14-16 agosto 2015 ci sarà a Karen, nella Casa di Coordinazione, l’incontro delle
superiore delle comunità sul tema: “Autorità e servizio”. Sarà un appuntamento di
confronto e di verifica.
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Betlemme
•

Domenica 9 agosto 2015 la comunità sarà in festa per lodare e ringraziare il Signore dei 25
anni di vita religiosa di suor Erika Nobs. La celebrazione eucaristica, presieduta da p.
David Neuhaus sj, avverrà nella chiesa di Nostra Signora dell’Alleanza a Kiryat-Yearim.
Vi parteciperanno anche altri amici religiosi/e con cui suor Erika vivrà gli esercizi
spirituali prima della festa. Dopo la S. Messa seguirà l’agape fraterna. Gioiamo
fraternamente con suor Erika per questa significativa tappa di fedeltà e le auguriamo
speciali benedizioni.

•

Domenica 26 agosto 2015 ci sarà una solenne s. Messa di ringraziamento nella chiesa del
Carmelo a Betlemme in ricordo della canonizzazione di suor Mariam di Gesù Crocifisso
Baouardy. Questo è un dono speciale soprattutto per il popolo palestinese e chiediamo al
Padre con fiducia filiale il dono della Pace e dell’unità per Betlemme e per il mondo intero.

Comunicazioni
Il nuovo indirizzo di posta elettronica di :
suor Patrizia Cagnin è il seguente: patrizia.cagnin@elisabettine.it
suor Fiorenza Marchesin: sr.fiorezam@yahoo.com

In Pace

Il Signore ha chiamato con sé:
suor Annalivia Secolo il giorno 4 luglio 2015 nell’infermeria di Taggì, all’età di 95 anni;
suor Assuntina Volpato il giorno 11 luglio 2015 nell’infermeria di Taggì, all’età di 92 anni.

Ringraziamo il Signore per la vita e la testimonianza di dedizione e di serenità di queste sorelle
nella nostra famiglia elisabettina. Ringraziamo pure le sorelle che le hanno accudite con amore
soprattutto negli ultimi anni della loro esperienza di malattia. Ringraziamo ancora il personale
laico che con rispetto e competenza si dedica all’assistenza nella nostra infermeria di Taggì.
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