VA’ AI CAPPUCCINI…17 SETTEMBRE 1817

SETTEMBRE 2016

COMUNITÀ… IN RETE

Istituto suore terziarie francescane elisabettine

Nel 1817, li 17 settembre, ritrovandomi con delle signore e tutta intenta essendo
ad udire una nuova moda di acconciatura di capo, una voce, solo dall'anima
udita, mi disse: Non vedi che la tua condotta a dannazione ti porta? Vuoi tu
salvarti? Va' ai Cappuccini.
Era questo un orfanotrofio di mendiche abbandonate che ignorava l'esistenza..
A tal voce, che a me fu un fulmine, <si> scosse siffattamente la mia natura che
tosto mi fu chiesto cosa mi sentiva. Rinvenuta alquanto da tale onnipotente
voce, dissi: Signore, se voi siete che ciò volete, datemi la forza per obbedirvi. In
un istante più non conobbi me stessa, mi si cangiò in disgusto il mondo, lasciai
lo sposo a cui era promessa e tosto sospirai l'ignoto chiostro. D13
Dopo grandi e moltissime contraddizioni di mia madre e fratelli, sostenute per
tre anni, fuggii dalla casa paterna mercé il permesso di pranzare quel giorno da
persona amica. La stessa sera fui assalita da un mal di spirito sì forte che, se
[20] così durava, al mio fisico era morte certa.
Dubbiosa, per tal inaspettato successo, della veracità di mia vocazione, mi portai
dinanzi al Santissimo e gli feci tal preghiera: Signore, se qui mi volete, toglietemi
tal pena o datemi forza per sostenerla. Sull'istante affatto libera mi trovai e
novellamente mi assicurai che volontà divina fu il passo che fatto aveva. D17

***
Nell'orazione di questa mattina ebbi una vocazione molto eguale nel modo a
quella avuta di andare, per salvarmi, ai Cappuccini, e questa mi chiama ad una
<tale> perfezione e santità, ma in modi chiari quanto oscuri, che non so altro
dirle che di vedere godendo, e godendo solo conoscerla alta e perfetta. D 2750

Tutte siamo invitate a ricordare questo momento di grazia vocazionale di Madre
Elisabetta a motivo della quale anche noi abbioamo ricevuto la nostra chiamata.
Ogni comunità, nei modi che riterrà opportuni, ne faccia memoria riconoscente
nella preghiera e nella riflessione.

Provincia Italiana
Festa di addio all’estate
Domenica 11 settembre 2016 alle ore 16.00, si incontreranno in Casa Madre alcune sorelle delle
case di riposo e quanti volessero partecipare, per un momento di festa, allietato da musica, canti,
sbandieratori e tanto altro. Per l’occasione verrà allestito un mercatino con vari lavori confezionati
dalle suore. Sarà un’opportunità, aperta a tutti, per trascorrere qualche ora assieme in fraterna
letizia.
Memoria della vocazione di Madre Elisabetta
Sabato 17 settembre verranno ricordati i 200 anni dalla vocazione della nostra beata Madre, con la
celebrazione di una veglia di preghiera che si terrà nella chiesa di S. Giuseppe – Casa Madre alle
ore 17.00.
Assemblea delle superiore
La consueta Assemblea delle superiore per programmare il nuovo anno, si svolgerà negli ambienti
di Casa Madre, come concordato nell’Assemblea di giugno, dalle ore 15.00 del 23 settembre al
pranzo del 25 settembre. Madre Maritilde illustrerà la Lettera dell’anno. Verrà presentato
l’itinerario di preparazione al Capitolo generale.
Giornata francescana
Sabato 15 ottobre presso il santuario di Chiampo-Vi, avrà luogo l’annuale appuntamento rivolto a
tutti i francescani e simpatizzanti presenti nel Nord-Est. Nel prossimo numero, saranno fornite
ulteriori informazioni.

Egitto
Nei giorni 9-15 settembre 2016 si svolgerà, al Mukkatam, l’incontro per gli animatori degli Araldi.
Il tema di riflessione sarà: Sei ancora discepolo di Cristo?
Suor Mary Shauqi ha frequentato e concluso il corso sul metodo Montessori : ci felicitiamo con lei
e le auguriamo una buona applicazione del metodo nella scuola in cui lavora.
Suor Huwaida Mahrus, suor Irin Safwat e suor Nadia Giamil hanno raggiunto, in modo lodevole, il
titolo di infermiere. Ci rallegriamo e ci felicitiamo con loro e auguriamo che le competemze
acquisite esprimano ancora meglio il carisma della misericordia, della cura e della compassione che
ci è proprio.

America Latina
Progetto aiuti terremoto
La Caritas Nazionale dell’Ecuador ha fatto il progetto “gemellaggio”: ogni diocesi non colpita dal
terremoto si prende cura di alcune parrocchie terremotate. E’stato inviato ai vescovi il progetto e le
diocesi stanno aderendo: sono 30 le parrocchie colpite "adottate" da 14 diocesi.
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Si tratta di avere uno stretto contatto con la parrocchia colpita, di riconoscere i bisogni emergenti
per intervenire a vari livelli.
Le suore elisabettine della Delegazione, hanno pensato di collaborare con le chiese locali dove
sono. Se si tratta di zone colpite dal sisma, ( in Portoviejo e in Tachina-Esmeraldas) aiutano nei
progetti locali; se si trovano in altre località condividono quello che hanno con le sorelle di quei
luoghi.
In particolare sono impegnate a intervenire nella zona di Chamanga, in provincia di Esmeraldas.
In questo contesto, in alcuni fine-settimana, di settembre, la superiora delegata suor Lucia Meschi
andrà, con suor Clarita Carrillo, ad aiutare un villaggio di terremotati. Offriranno un’azione di
sostegno spirituale e religioso alla comunitá che vive e opera in quel luogo.
I giorni 10-11 settembre, a Carapungo-Quito, le iuniori vivranno un ritiro spirituale in vista della
rinnovazione dei voti, la proposta di riflessione sarà preparata e guidata dalla delegata suor Lucia
Meschi.
Il 14 agosto 2016 si é realizzato a Chone, un paese della diocesi di Portoviejo, il IV incontro
giovanile arcidiocesano con lo stesso slogan dell’Incontro Mondiale della Gioventù: Beati i
misericordiosi... Un incontro che ha visto riuniti moltissimi giovani in un clima di festa, di
preghiera, nella messa, nell’adorazione e nell’accostarsi al sacramento della riconciliazione. Il
tempo dell’incontro, quest’anno, é stato ridotto a causa delle conseguenze del terremoto che sono
ancora molto forti in questa diocesi. Vi ha partecipato il gruppo giovanile della parrochia san Pablo
di Portoviejo con una suora elisabettina della comunitá.
I giorni 3-4 settembre gli animatori dell’Infanzia missionaria delle parrocchie san Pablo e San
Pietro, si troveranno per un campeggio a Ayacucho con gli animatori di tutta la diocesi per
conoscersi ed approfondire la loro formazione. Li accompagnerá una suora elisabettina della
comunitá.
Nei giorni 27 agosto - 4 settembre si svolgerà in Portoviejo-Manabì-Ecuador la settimana
vocazionale della diocesi a cui parteciperanno alcune suore elisabettine.
Durante la settimana vocazionale i seminaristi, alcuni religiosi e religiose, coppie di sposi,
incontreranno i giovani di alcuni importanti collegi della città, gruppi giovanili nelle parrocchie. Ci
saranno, inoltre, due convivenze: una nella città di Portoviejo e l'altra in quella di Charapotò.
Il 25 settembre si concluderà il mese vocazionale con un festival vocazionale che coinvolgerà i
giovani dell’intera diocesi.

Kenya
C’è stata grande festa a Naromoru la domenica 24 luglio 2016.
La Comunità parrocchiale si è riunita festosa presso il Centro di Riabilitazione per celebrare,
assieme alle nostre sorelle di Naromoru e di varie parti del Kenya, ai bambini, al personale e a tanti
amici i 25 anni di Beatificazione di Madre Elisabetta. Le danze, i canti, specie quelli in costume
KiKuyu, l’omelia così significativa di Padre Elias Gichuki, la gioia di tutti, il delizioso pranzo,
hanno riempito di colore e di meraviglia questa giornata. E soprattutto madre Elisabetta Vendramini
è diventata ancora di più parte della vita della popolazione in terra d’Africa.
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In questa occasione, Madre Elisabetta è stata nominata Patrona del Centro di riabilitazione che
cambierà il suo nome. Una volta portate a termine le procedure burocratiche, il centro si chiamerà:
ELIZABETH VENDRAMINI NAROMORU CHILDREN’S HOME
For Physical Rehabilitation
Nei giorni 9 - 11settembre si svolgerà l’incontro delle animatrici vocazionali per la pianificazione
delle attività dell’anno commemorativo della vocazione di madre Elisabetta.

In Pace
Il Signore ha chiamato con sé:
suor Gaetana Dal Brun il 4 agosto 2016 all’età di 97 anni;
suor Liantonia Ghestaldi il 7 agosto 2016, all’età di 78 anni;
suor Vitaliana Marchetto il 18 agosto 2016 all’età di 90 anni.
suor Francisca Dissegna il 23 agosto 2016 all’età di 93 anni
suor Piarodolfa Tognonato il 31 agosto all’età di 84 anni
Ringraziamo il Signore per la vita generosa di queste sorelle e ringraziamo cordialmente le
sorelle elisabettine e il personale che le hanno accudite con amore durante il tempo della loro
malattia.
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