Comunità… in rete
suore terziarie francescane elisabettine

febbraio 2011

Pentimento e servizio

Cenere in testa e acqua sui piedi.
Tra questi due riti si snoda la strada della Quaresima. Apparentemente, poco meno di
due metri. Ma, in verità, molto lunga e faticosa.
Perché si tratta di partire dalla propria testa per arrivare ai piedi degli altri.
A percorrerla non bastano i quaranta giorni che vanno dal mercoledì delle ceneri al giovedì
santo. Occorre tutta una vita, di cui il tempo quaresimale vuole essere la riduzione in scala.
Pentimento e servizio. Sono le grandi prediche che la chiesa affida alla cenere e
all’acqua, più che alle parole.
… non tutti <sanno che> le ceneri debbono essere ricavate dai rami d’ulivo benedetti
nell’ultima domenica delle palme. Se no, le allusioni all’impegno per la pace, all’accoglienza
del Cristo, al riconoscimento della sua unica signoria, diverrebbero itinerari ben più concreti
di un cammino di conversione.
… Una predica, quella del giovedì santo, priva di retorica, pur nel ripetersi di passaggi
scontati: l’offertorio di un piede, il levarsi di una brocca, il frullare di un asciugatoio, il sigillo
di un bacio.
Una predica strana.
Potenza evocatrice dei segni!
Intraprendiamo, allora, il viaggio quaresimale sospeso tra cenere e acqua.
La cenere ci bruci sul capo, come fosse appena uscita dal cratere di un vulcano. Per spegnerne
l’ardore, mettiamoci alla ricerca dell’acqua da versare... sui piedi degli altri.
Pentimento e servizio.
Binari obbligati su cui deve scivolare il nostro ritorno a casa.
Cenere e acqua. Ingredienti primordiali del bucato di un tempo. Ma, soprattutto, simboli di
una conversione completa, che vuole afferrarci finalmente dalla testa ai piedi.
(don Tonino Bello)

24 marzo 2011
giornata di preghiera e digiuno
in memoria dei missionari martiri

Restare nella speranza è il tema della XIX giornata di preghiera e digiuno, in memoria dei
missionari martiri, che ogni anno viene celebrata nel giorno anniversario dell'uccisione di
mons. Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador.
Riportiamo alcuni passaggi della riflessione sulla giornata proposti da don Gianni Cesena,
Direttore Nazionale della Fondazione Missio:
... Arruolare i martiri sotto il segno della speranza è certamente un’impresa ardita: il martire
è per definizione colui che vede interrotta in maniera brusca una parabola di vita, spesso
un’esistenza densa di sapienza, di amore, di dono di sé. Il martire in ogni caso porta con sé
uno scandalo, come una prova fatale che Dio propone a lui, ai suoi amici, alla comunità che
assiste attonita alla sua eliminazione. Il martire tuttavia non resiste solo nella memoria
commossa di chi lo ha conosciuto o nel ricordo dei suoi gesti e insegnamenti: il martire
resiste in Cristo. Nello scandalo dell’apparente assenza, il martire diventa fondatore di nuove
speranze, sorgente di fiducia, messaggio che supera il tempo e lo spazio, parola preziosa per
rinnovare la missione.
La preghiera e il digiuno sono due gesti per unirci ai popoli per cui i missionari hanno dato la
vita e ai tanti che ancora stanno vivendo discriminazione e persecuzione.

Notizie dalle Circoscrizioni
Provincia italiana


Verso il Capitolo generale: incontri
Dopo la proposta delle lectio a tutte le suore, il Consiglio generale ha programmato un
appuntamento di ulteriore riflessione in ordine alla dimensione dell’interiorità: le suore della
Provincia italiana sono invitate, in Casa Madre, ad una giornata-laboratorio sul tema: I colori
dell’interiorità.
L’incontro è proposto in tre date diverse per favorire la partecipazione, che è libera:
17 marzo, 27 marzo, 2 aprile 2011.
Il pranzo, sobrio, verrà offerto dall’economato generale.
Non è possibile estendere l’iniziativa a tutte le comunità della famiglia religiosa, il tempo non ce
lo permette: nonostante ce ne dispiaccia, non volevamo nemmeno privarci di una opportunità.
Per quanto sta in noi, faremo in modo di interessare tutte in altro modo.



Incontro Consiglio generale e Consiglio provinciale
In continuità con l’assemblea di governo 2010 e nello spirito di corresponsabilità e condivisione
che ci anima, nei giorni 17 e 22 febbraio 2011, in Casa Madre, il Consiglio generale ha
incontrato il consiglio provinciale. All’ordine del giorno alcune questioni che in questo
momento impegnano in modo particolare la Superiora provinciale e il suo Consiglio.

 Casa Santa Chiara
Conclusi i lavori di ristrutturazione di Casa Santa Chiara, giovedì 10 marzo alle 11.00 ci sarà la
cerimonia di inaugurazione e di benedizione dell’ala ristrutturata e ampliata. “Santa Chiara” è un
ambiente e un servizio che ha riconoscimento sociale e che sentiamo come espressione
particolarmente intensa della nostra identità elisabettina. All’invito alla solidarietà della
Superiora provinciale, molte comunità hanno risposto donando un po’ del loro necessario per
contribuire alla copertura dei costi dei lavori; altri - persone ed Enti - vi hanno contribuito
rendendo possibile una realizzazione che coniuga tecnica e bellezza, conforto e sicurezza.
La celebrazione del 10 marzo è anche l’espressione del grazie a tutti.
-2-



“La Pietra Scartata”- Opera della Provvidenza - Sarmeola
Il prossimo 25 febbraio 2011 presso il teatro Opera della Provvidenza, alle ore 20.45, si terrà un
incontro che attraverso immagini, musica e parole, propone una riflessione sul tema: Debolezza
cuore della relazione, linfa della comunità. Saranno presenti anche persone impegnate
nell’Associazione St. Martin che opera a Nyahururu, in Kenya, seguendo ragazzi di strada,
bambini disabili, adulti emarginati. Nella serata interverranno: Gathoni Njenga (responsabile
della formazione) e Samuel Murage (uno dei direttori dell’Associazione) del Centro St. Martin;
Simona Atzori, pittrice e danzatrice; Marilena Rubaltelli, psicologa e scrittrice, e il gruppo
musicale Mahalia. Siamo invitate alla partecipazione e a diffondere la comunicazione alle
persone sensibili al tema.



Formazione
Ci congratuliamo con suor Ilaria Arcidiacono, della comunità “Casa dei Bambini” - Trieste che
ha concluso il 18 febbraio u.s. il suo percorso di studi presso l’Università di Trieste.
Si è laureata in Scienze della Formazione Primaria con una tesi in Didattica della storia dal
titolo “L’apprendimento della storia come processo di costruzione della conoscenza:
un’esperienza didattica nella scuola primaria”.
Benediciamo il Signore per i doni con i quali ricolma la vita di ogni persona; a lei auguriamo di
poterli “spendere e condividere” con gioia.



Esercizi spirituali riservati
Dal 22 al 26 marzo 2011, in Casa Madre si terrà il primo dei corsi di esercizi programmati per le
suore anziane; proporrà le riflessioni mons. Giancarlo Ceccato; come già comunicato,
l’animazione delle giornate e l’organizzazione sarà a cura del Consiglio provinciale.
Il corso inizia alle ore 16.00 del giorno 22 e si conclude con il pranzo del giorno 26.

Delegazione Egitto-Sudan
Le sorelle della Delegazione hanno ancora nel cuore, negli occhi e nella mente, i fatti che dal 25
gennaio - inizio della rivoluzione - hanno interessato l’Egitto fino all’11 febbraio, fino a quando,
cioè, il popolo - soprattutto i giovani - di piazza Tahrir, ha ottenuto l’obiettivo: le dimissioni del
presidente Hosni Mubarak che ha governato l’Egitto per trent’anni. Alcuni giorni sono stati
violenti e insanguinati, ma nella piazza ha prevalso il controllo e l’esigenza pacifica di
cambiamento e di democrazia. Per le suore sono stati giorni di preghiera, ma anche di tensione,
di paura e di tanta incertezza; giorni di solidarietà vissuta e testimoniata da tante persone, in
particolare dalla famiglia religiosa, che ringraziano fraternamente.




Pastorale giovanile vocazionale
•

Il 21 febbraio 2011 le animatrici di pastorale vocazionale si incontreranno in Casa di
Delegazione a Ghiza per condividere le linee di programmazione delle attività, in particolare
quelle relative alle proposte per l’estate 2011.

•

Il 23 Febbraio 2011 presso la Casa delle suore Egiziane al Cairo, il Patriarcato ha
organizzato un incontro di formazione e confronto per le suore impegnate nella pastorale
vocazionale. Vi parteciperanno suor Faiza Ishak e suor Faiza Marzouk.

Esercizi spirituali
Dal 22 febbraio al 24 marzo 2011 a Shubra presso la Casa delle suore del Buon Pastore, suor
Mervat Makram e sr Ahalam Latif parteciperanno al mese ignaziano: gli esercizi saranno guidati
da p. Nader Mischel, sj.
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Formazione
Il 6 marzo 2011 a Shubra, presso la Casa delle suore del Buon Pastore, si terrà un incontro
programmato dall’USME per tutte le religiose. La relatrice, suor Karima Tamer, superiora
provinciale delle suore del Buon Pastore, interverrà sui temi del Sinodo per il Medio Oriente
svoltosi lo scorso ottobre 2010.

Dal Sudan
Le sorelle della comunità di Banat- Omdurman, ringraziano per la vicinanza e la partecipazione
alle vicende legate al referendum nel Paese; chiedono anche di continuare nella preghiera per il
futuro del Sudan ancora molto incerto e carico di tensioni.


Formazione superiore
Nei giorni 10-12 marzo 2011 presso il convento della Madonna di Omdurman si terrà un
incontro per bambini handicappati organizzato dall’Associazione “Fede e Luce” sul tema:
Apostoli della gioia in un mondo terribile. Animeranno l’incontro p. Hans Putman, gesuita, e
due collaboratori; vi parteciperà suor Rita Androw, impegnata in questo movimento.

Delegazione Argentina-Ecuador


Formazione superiore
Dal 22 al 25 febbraio 2011 le superiore dell’Ecuador parteciperanno ad un corso formativo
organizzato dalla CER - Conferenza ecuadoriana religiosi - sul tema: Accompagnamento e
discernimento nel servizio di autorità; relatore e coordinatore sarà p. Simon Pedro Arnold osb.

Coordinazione Kenya


Pastorale giovanile vocazionale
Dal 2 al 6 marzo 2011 presso la comunità di Kahawa West, alcune giovani che già hanno
partecipato agli incontri di orientamento vocazionale, vivranno l’esperienza più specifica “Vieni
e vedi” per sperimentarsi ed essere aiutate nel discernimento della loro chiamata. Saranno
accompagnate da suor Teresa Kimondo e suor Anastasia Maina.



Formazione
Due gli appuntamenti formativi in programma presso la Casa di spiritualità delle suore Dimesse
a Karen - Nairobi, che interessano le superiore e le iuniori e precisamente:
• 11-13 marzo 2011 workshop per le superiore sul tema La leadership modello di servizio, le
proposte di riflessione e lavoro saranno offerte da p. Alemonn Mulcahi della congregazione
dello Spirito Santo e da suor Loreta Brenna della congregazione di Santa Brigida.
• 25-27 marzo 2011 incontro formativo per le iuniori sul tema Il carisma proprio nella vita
religiosa, guiderà l’incontro fr. Regynald Cruz, saveriano.

Da Betlemme


Ponti non muri
“Ponti non muri” è lo slogan che ormai da anni segna la giornata del 1° Marzo a Betlemme. Un
giorno in cui si ricorda la posa, nel 2004, della prima lastra di cemento che ha dato il via alla
costruzione del muro che divide la città natale di Gesù da Gerusalemme: anche quest’anno viene
organizzata la giornata di preghiera e di incontro.
Vi partecipano l’Associazione Cattolica di Betlemme, le parrocchie di Beit Jala, Betlemme e
Beit Sahour e un gruppo di giovani italiani di Pax Christi.
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Il programma prevede - per il gruppo di Pax Christi - l’esperienza, nel primissimo mattino, del
passaggio al check-point con i lavoratori palestinesi; la marcia pacifica da Mar Elias (un
monastero greco-cattolico sulla strada per Gerusalemme) a Betlemme, attraversando ancora il
check-point; prevede ancora la preghiera del rosario al muro (preghiera che le suore del Baby
Hospital fanno ogni venerdì dal 2004) e la celebrazione eucaristica nella cappella dell’Ospedale
Caritas Baby Hospital.
Al pomeriggio i cristiani delle tre parrocchie parteciperanno alla via crucis lungo le strade di
Betlemme.
Alla sera sarà realizzato un concerto per la pace: l’Azione Cattolica di Betlemme, il gruppo
palestinese “Lamar band” e due gruppi Italiani, i “The sun” e “don Gaetano Borgo”, con il
linguaggio della musica, aiuteranno a riflettere e pregare in Terra Santa, affinché i muri cadano e
i ponti del dialogo, della giustizia e della pace vengano costruiti il prima possibile.

Nella casa del Padre

In questo periodo il Signore ha chiamato a sé
¾ suor Rosacarla Manfè, il 6 febbraio 2011, nell’infermeria di Pordenone, all’età di 87 anni;
¾ suor Edmonda Pajaro, il 7 febbraio 2011, nella Casa don Luigi Maran di Taggì, all’età di 86 anni,
¾ suor Maura Franceschetti, il 21 febbraio 2011, nell’infermeria di Pordenone, all’età di 89 anni.
La separazione terrena ci fa ricercare la comunione ed i legami di fraternità, che rimangono,
ricordando nella preghiera queste tre sorelle che ora sono presso il Padre.
Gratitudine esprimiamo anche alle suore delle due infermerie per la cura e l’affetto che hanno loro
dedicato.

-5-

