MAGGIO 2014

COMUNITÀ… IN RETE

Istituto suore terziarie francescane elisabettine

Vergine e Madre Maria,
tu che, mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita
nella profondità della tua umile fede,
totalmente donata all’Eterno,
aiutaci a dire il nostro “sì”
nell’urgenza, più imperiosa che mai,
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.
[…].Ottienici ora un nuovo ardore di risorti
per portare a tutti il Vangelo della vita
che vince la morte.
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade
perché giunga a tutti
il dono della bellezza che non si spegne.
Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione,
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne,
intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima,
perché mai si rinchiuda e mai si fermi
nella sua passione per instaurare il Regno.
Stella della nuova evangelizzazione,
aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione,
del servizio, della fede ardente e generosa,
della giustizia e dell’amore verso i poveri,
perché la gioia del Vangelo
giunga sino ai confini della terra
e nessuna periferia sia priva della sua luce.
Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i piccoli,
prega per noi. Amen. Alleluia.
Dato a Roma, presso San Pietro, alla chiusura dell’Anno della fede, il 24 novembre, Solennità di N. S. Gesù Cristo Re
dell’Universo, dell’anno 2013, primo del mio Pontificato.
FRANCISCUS

Provincia italiana

Incontri di Pastorale Giovanile Vocazionale
Con questa comunicazione mensile ci teniamo aggiornate e attente agli incontri che si svolgono a
Casa Santa Sofia e che, nel mese di maggio, vanno a concludere le attività programmate per i
diversi percorsi.
Per “Senti chi parla” il 15 maggio, dalle 20.45 alle 22.30, si propone la riflessione sul tema “LA
CARITÀ”.
Per il Gruppo Porziuncola è fissato l’incontro dal 24 al 25 maggio sul tema “PER PORTARE A TUTTI
IL VANGELO. ANDATE IN TUTTO IL MONDO…”.
Per i giovani che hanno partecipato alle proposte dei diversi percorsi e per tutti quelli che lo
desiderano si propongono gli ESERCIZI SPIRITUALI a Torreglia dal 9 all’11 maggio dal titolo “SO CHE
CERCATE GESÙ”. Si tratta di un’esperienza di ascolto di sé e del Signore, attraverso il silenzio e la
meditazione della Parola di Dio.

Preparazione al III Capitolo provinciale
Si sono conclusi gli incontri di approfondimento sul tema del Capitolo programmati nei mesi di
marzo e aprile con una alta partecipazione da parte delle comunità e con molta soddisfazione da
parte di tutte. Sollecitate dalla richiesta di tante sorelle, le diverse relazioni sono state raccolte in un
CD destinato a tutte le comunità della Provincia.

Come già comunicato, sabato 26 aprile, presso Casa “S. Sofia” a Padova, si è svolto il primo
incontro di carattere conoscitivo-informativo, organizzato dalla Superiora provinciale e dal suo
Consiglio, con la presenza della Superiora generale e delle sorelle capitolari.
M. Maritilde Zenere, rispondendo alle domande delle sorelle delegate al Capitolo, ha proposto una
riflessione dal titolo “Il Capitolo provinciale fra responsabilità definite e aspettative possibili”.
In questa occasione è stata diffusa la data prevista per l’incontro del precapitolo, che si svolgerà
nella casa “S. Cuore” di Torreglia dall’1 al 3 giugno 2014.

In occasione degli auguri pasquali, la Superiora provinciale ha fatto giungere, in spirito di
comunione e condivisione, ai Vescovi delle diocesi e ai Parroci delle parrocchie dove siamo inserite
la comunicazione dell’imminente celebrazione del Capitolo provinciale. Sappiamo di poter contare
sul loro ricordo.
Medesima comunicazione è stata inviata anche a diversi Monasteri per chiedere il dono della
preghiera.
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Assemblea conclusiva delle superiore
L’Assemblea di fine anno delle superiore, un po’ anticipata vista la vicina data del precapitolo, si
svolgerà presso la Casa di Spiritualità “Santuari Antoniani”, a Camposampiero dalle ore 9.00 di
sabato 24 maggio al pranzo di domenica 25 maggio 2014.
Non sarà solo l’occasione per verificare il cammino fatto dalle comunità durante l’anno e per
confrontarsi sul percorso proposto alle superiore nel quadriennio, ma anche per soffermarsi
ulteriormente sul tema del Capitolo.
Sarà presente fin dalle 9.30 di sabato 24 il prof. Roberto Filippetti, esperto e appassionato d’arte,
che ci accompagnerà in un percorso per immagini dal tema: “Lo sguardo nella Bibbia, attraverso
l’arte”. Nella seconda parte della mattinata sarà presente l’iconografo, Paolo Sedrani, che ha scritto
l’icona sul tema del III Capitolo provinciale e che ce la presenterà, aiutandoci a leggerla e a cogliere
il messaggio spirituale che essa racchiude.
L’inizio dell’Assemblea con queste due interessanti relazioni – presentazioni è aperto a tutte le
sorelle che desiderano e che possono partecipare.

Comunicazione
Si comunica il nuovo numero telefonico di cui si è dotata la comunità di Piazzola sul Brenta:
049 9600947. Il numero telefonico riportato sul libretto “Composizione delle comunità” è relativo
alla Scuola materna.

Delegazione d’Egitto
Nei giorni 9-11 maggio, le novizie faranno “la marcia” ai monasteri di S. Antonio del Mar Rosso
sempre guidate dal P Nader Michel e P Riciar.
Nei giorni 26-27 maggio ci saranno le votazioni per l’elezione del presidente. Siamo invitate a
pregare affinché tutto si svolga in modo pacifico, senza violenze, per il bene del Paese.

America latina
La festa per i 50 anni di professione di suor Teresina Perin è stata spostata all'11 maggio 2014,
sempre a Junín.
Domenica 18 maggio i giovani di Tachina (Ecuador), con le suore incaricate della Pastorale
giovanile suor Monserrate Sarabia e suor Clara Carrillo, parteciperanno a un incontro formativo nel
Vicariato di Esmeraldas dal tema: Testimoni dell'Amore
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Nei giorni 20 - 23 maggio nella Casa “El Cenáculo” (La Montonera), a Pilar (Argentina) la
CONFAR (Conferenza religiosi dell'Argentina) convoca la sua assemblea ordinaria per i superiori
maggiori per cercare insieme cammini di ecclesialitá e di comunione nella e con la Vita religiosa.
Nei giorni 1-4 maggio a Burzaco (Argentina) in Casa Famiglia si svolgerà un Campo di
volontariato per giovani dai 18 anni in poi.
Dal 24 al 26 maggio le juniori si riuniranno a Tachina-Esmeraldas (Ecuador) per continuare il
cammino di formazione con la guida della delegata suor Lucia Meschi e del padre Felix Urjijo della
Comunità "Adsis". Tema: I sentimenti nella vita di Gesù e nella vita di Francesco e Madre
Elisabetta (riflessione biblica di padre Felix e approfondimento carismatico di suor Lucia Meschi).

Kenya
L’1 maggio suor Adriana Canesso e suor Silvia Melato sono rientrate in Italia per il consueto
periodo di vacanza.
Verso l’Assemblea di circoscrizione:
Il giorno 31 maggio ci sarà il terzo appuntamento intercomunitario in preparazione all’assemblea di
circoscrizione in “Betania House Consolata Fathers”, al Sagana. Con Brother Reginald Cruz
facilitatore nei due incontri precedenti, sarà approfondito il tema: Profezia della vita consacrata.

Comunicazioni
.
Con gioia e trepidazione possiamo annunciare che il 27 aprile festa liturgica della nostra beata
Madre Elisabetta è stata costituita la comunità di Talì che ha come superiora suor Vittoria Faliva.
Ecco la loro voce:
SIAMO ARRIVATE!!!
Finalmente! Arrivare in questa amata e tanto desiderata Talì è stato come arrivare alla Terra Promessa! È
toccare con mano che Dio è fedele e mantiene le promesse, con questa gente e con noi. È la possibilità di
lanciare il nostro sguardo davanti a noi, nelle immensità di una natura sconfinata e di iniziare un altro
viaggio dentro la vita e la realtà di queste persone, di questa Terra, sapendo che il Pastore che ci guida
conosce le vite, le lingue, i cuori di tutti noi, ed è lui che ci fa fratelli e sorelle.
Davvero ci sentiamo “figlie predilette” per questo dono!
Sr Vittoria e comunità di Talì
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Ricordiamo le date delle varie Assemblee di Circoscrizione:
Capitolo della Provincia italiana: 20-30 giugno, casa “s. Cuore” di Torreglia. Sarà presente madre
Maritilde Zenere.
Delegazione Egitto: 3-10 giugno, casa “Giovanni Paolo II” a El Dokki. Saranno presenti madre
Maritilde Zenere e suor Aurora Peruch.
Delegazione America Latina: 1-6 agosto, casa “Betania” a Pablo Podestà (Argentina). Saranno
presenti suor Aurora Peruch e suor Bernardetta Battocchio.
Circoscrizione Kenya: 9-16 agosto, “Vendramini House” a Karen. Saranno presenti suor Maria
Antonietta Fabris e suor Elena Callegaro.
In Pace
Il Signore ha chiamato con sé:
Suor Antonietta Borgato il 6 aprile 2014 in Casa Madre all’età di 81 anni;
Suor Vittorangelica Marcolin il 6 aprile nell’ospedale di Pordenone all’età di 79 anni.
Ringraziamo il Signore per la testimonianza di vita gioiosa e laboriosa di queste sorelle nella nostra
famiglia religiosa e ringraziamo le sorelle che sono state loro vicine e le hanno accudite con amore
soprattutto nell’ultimo tratto della loro vita.
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