GENNAIO 2014

COMUNITÀ… IN RETE

Istituto suore terziarie francescane elisabettine

XLVII Giornata Mondiale della Pace 2014:

Fraternità, fondam ento e via per la pace

In questo mio primo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, desidero
rivolgere a tutti, singoli e popoli, l’augurio di un’esistenza colma di gioia e di
speranza. Nel cuore di ogni uomo e di ogni donna alberga, infatti, il desiderio di
una vita piena, alla quale appartiene un anelito insopprimibile alla fraternità, che
sospinge verso la comunione con gli altri, nei quali troviamo non nemici o
concorrenti, ma fratelli da accogliere ed abbracciare […] Chi accetta la vita di
Cristo e vive in Lui, riconosce Dio come Padre e a Lui dona totalmente se stesso,
amandolo sopra ogni cosa. L’uomo riconciliato vede in Dio il Padre di tutti e, per
conseguenza, è sollecitato a vivere una fraternità aperta a tutti. In Cristo, l’altro è
accolto e amato come figlio o figlia di Dio, come fratello o sorella, non come un
estraneo, tantomeno come un antagonista o addirittura un nemico. Nella famiglia
di Dio, dove tutti sono figli di uno stesso Padre, e perché innestati in Cristo, figli
nel Figlio, non vi sono “vite di scarto”. Tutti godono di un’eguale ed intangibile
dignità. Tutti sono amati da Dio, tutti sono stati riscattati dal sangue di Cristo,
morto in croce e risorto per ognuno. È questa la ragione per cui non si può
rimanere indifferenti davanti alla sorte dei fratelli.
Papa Francesco, Messaggio per la giornata mondiale della Pace 2014

A tutte le sorelle elisabettine di varie lingue e culture

Provincia italiana

III Capitolo provinciale 2014
Secondo quanto comunicato dalla Superiora provinciale, suor Maria Fardin, nella lettera del 17
dicembre scorso, è stato indetto il Terzo Capitolo ordinario della Provincia italiana. Si svolgerà a
Torreglia - PD - Casa “S. Cuore”, dal 21 al 30 giugno 2014. Verso la metà di gennaio, la lettera di
convocazione annuncerà il tema del Capitolo e darà indicazioni di vario genere.
Incontri formativi per fasce di professione
Le sorelle che hanno professato dal 1990 al 2006 sono state convocate dalla Superiora provinciale il
27 dicembre scorso presso Casa S. Sofia, dalle 9.30 alle 16.00.
Nella giornata successiva, sabato 28 dicembre, sempre a Casa S. Sofia, dalle 9.00 alle 13.00, si è
ritrovato il gruppo di sorelle che ha professato dal 1977 al 1989.
Duplice lo scopo degli incontri: dare continuità al cammino formativo iniziato lo scorso anno e
aprire riflessione e confronto sul prossimo Capitolo provinciale
Molte le riflessioni, gli spunti, le sintonie… utili, non solo in vista del Capitolo, ma certamente
anche per il cammino di ciascuna.
Incontro iuniori
Nei giorni 2 - 3 gennaio 2014, le iuniori della Provincia e suor Rita Andrew, della comunità Shalom
si incontreranno con la Superiora provinciale per una ulteriore tappa del loro cammino formativo.
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Parte dell’incontro sarà dedicato alla conoscenza e all’approfondimento delle origini della nostra
famiglia religiosa e del contesto storico-sociale in cui è avvenuta. Questa parte sarà animata da suor
Paola Furegon.
Assemblea superiore
L’assemblea di metà anno per le superiore delle comunità della Provincia italiana si svolgerà nella
Casa di Spiritualità Santuari Antoniani di Camposampiero – PD dalle 17.00 del 30 gennaio al
pranzo del 1 febbraio 2014.
Assemblea animatrici vocazionali
Il giorno 15 febbraio 2014, a Casa S. Sofia - Padova, si terrà l’Assemblea delle animatrici
vocazionali della Provincia italiana, proposta e animata dalle sorelle del Coordinamento e
presieduta dalla Superiora provinciale che sarà presente con il suo Consiglio.
Incontri di Pastorale Giovanile Vocazionale
Per un contributo di conoscenza, per un invito alla preghiera, per una possibilità di
“partecipazione”… riportiamo di seguito gli incontri programmati e animati dalle sorelle che
dedicano parte del loro tempo alla Pastorale Giovanile Vocazionale Elisabettina.
Il programma dell’itinerario vocazionale francescano “Gruppo Porziuncola” per giovani (dai 19 ai
32 anni) prevede il prossimo incontro per sabato 11 e domenica 12 sul tema: PER ESSERE MINISTRI E
TESTIMONI. FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.
Nel percorso “Senti chi parla”, destinato a giovani dai 18 ai 35 anni, per giovedì 16 gennaio dalle
ore 20.45 alle ore 22.30 è previsto l’incontro dal titolo LA CASA.
Per l’itinerario biblico-esistenziale dal titolo “Donna chi cerchi?” l’incontro del mese di gennaio è
fissato per sabato 18 e domenica 19. Il tema è “ELISABETTA VENDRAMINI, INNAMORATA DI CRISTO,
SERVA DEL POVERO”.
La sede di tutti gli incontri è Casa “S. Sofia” a Padova.
Incontro formativo di educazione alla vecchiaia - Taggì
Continuano gli incontri a Taggì del corso “Questo non è un vecchio! Educhiamoci alla vecchiaia 2”. Il prossimo è previsto sabato 18 Gennaio 2014 - ore 1000-1200. Il tema sul quale i partecipanti
sono invitati a riflettere è “L’uomo è immagine di Dio. Scoprire bellezza e spiritualità in ogni età”.
Sarà condotto da don Matteo Naletto, responsabile dell’Ufficio Pastorale della Salute della Diocesi
di Padova.
Inaugurazione Centro Medico-Sociale della Caritas di Roma
Lo scorso 16 dicembre, dopo i lavori di ristrutturazione, è stata inaugurata ufficialmente la nuova
sede del Centro Medico - Sociale della Caritas di Roma, che ora si trova in via Alessandro VII, 28.
Alla fine della celebrazione eucaristica per il consueto scambio di auguri natalizi fra i tanti volontari
del Centro, mons. Enrico Feroci, direttore della Caritas della diocesi di Roma che ha presieduto la
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celebrazione, ha benedetto i locali della nuova struttura. Erano presenti il dott. Geraci, consulente
medico-sanitario della Caritas e responsabile sanitario anche di questo Centro, i molti medici e
volontari che prestano gratuitamente il loro servizio per rispondere alle necessità sanitarie di
persone immigrate, ma anche di molti italiani poveri, le suore della comunità “E. Vendramini” di
Roma, la Superiora generale, madre Maritilde Zenere e la vicaria provinciale, suor Daniela
Cavinato.
Nuovi indirizzi mail comunitari
Alcune comunità si sono dotate di un nuovo indirizzo di posta elettronica.
Comunità di Portogruaro: suore.portogruaro.ve@gmail.com.
Comunità “E. Vendramini” di Sarmeola: vendramini.sarmeola@gmail.com.
Comunità di Assisi: elisabettine.pd.assisi@gmail.com.
Comunità di Romano d’Ezzelino: elisabettineromano@gmail.com.
Nuovo recapito telefonico comunità Oderzo
Come preannunciato nel foglio precedente di “Comunità…in rete” le sorelle della comunità di
Oderzo hanno cambiato sede. Il trasferimento è avvenuto il 4 dicembre scorso e ora possiamo
contattarle al seguente numero di telefono fisso: 0422 207036.

Delegazione d’Egitto
7 gennaio 2014: Natale copto; ci uniamo a tutti i Cristiani della chiesa copta per celebrare l’evento
universale della nascita di Gesù. Un augurio di pace, serenità, libertà e giustizia in particolare per la
terra d’Egitto.
14-15 gennaio: tutto il popolo egiziano è chiamato al referendum costituzionale per approvare la
Costituzione: è un momento molto importante della storia d’Egitto; le sorelle egiziane e le italiane
che operano in quella amata terra nutrono la speranza che il Paese arrivi al bene vero per tutti.
23-30 gennaio: suor Faiza Ishak accompagnerà le novizie che si preparano alla prima professione,
agli esercizi spirituali, presso le suore del Buon Pastore. Noi le seguiremo con la nostra preghiera.
2 febbraio 2014, festa della presentazione di Gesù al Tempio: le due novizie Mariam Yousset
Nagibi e Nadia Giamil Adli, si consegneranno al Signore con i voti nella nostra Famiglia
Elisabettina. Tutte le sorelle elisabettine parteciperanno alla loro gioia e saranno vicine con la
preghiera e la solidarietà. Questa importante momento sarà preceduto da una veglia di preghiera
Il 18 dicembre 2013 la delegata suor Soad ha indetto l’Assemblea di Delegazione che si terrà a El
Dokki dal 3 al 10 giugno
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America latina
Dall’1 al 5 gennaio 2014 a Pablo Podestà ci sarà l’incontro intercomunitario delle comunità
dell’Argentina, in vista dell’Assemblea della Delegazione.
Il 25 dicembre suor Lucia Meschi delegata per l’America Latina, ha indetto l’Assemblea di
delegazione che si terrà a Pablo Podestà (Argentina) dall’1 al 6 agosto
Kenya
Il giorno 11 gennaio 2014 avrà luogo il primo incontro intercomunitario a Sagana in preparazione
all’Assemblea e in quell’occasione la superiora di Coordinazione indirà l’Assemblea di
Coordinazione che avrà luogo a Karen, nella casa di coordinazione, dal 9 al 15 agosto.
Il giorno 13 gennaio 2014 tre ragazze inizieranno, a Nthagaiya, l’esperienza del “Come and See”
(Vieni e Vedi) per tre mesi. Saranno seguite da suor. Eva Pauline Ndirangu.
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Comunicazione
A tutte le sorelle che utilizzano “social network”, come Facebook o Twitter, ricordiamo di utilizzare
il proprio cognome e nome, a non aver timore di mostrare il loro essere “suore” e “suore
elisabettine” nello stile e nella scelta delle parole, delle immagini e dei filmati da pubblicare o da
condividere.
Vengono definiti “fakes” (in italiano, “falsi”) tutti coloro che utilizzano un falso “profilo personale”
che tra l’altro può comportare la condanna a un anno di reclusione per sostituzione di persona.
Invitiamo pertanto a non “parlare” a nome di Elisabetta Vendramini, Luigi Maran, Istituto Suore
Francescane Elisabettine ecc. creando pagine con i loro profili senza il consenso e l’approvazione
del Consiglio generale. Invitiamo a chiudere le pagine “Elisabetta Vendramini” già presenti su
facebook e a prendere contatto con il Consiglio generale per la creazione di una eventuale sola
pagina pensata insieme e aggiornata con la collaborazione di più persone.
In pace
Il Signore ha chiamato con sé:
suor Pierdomenica Lorenzi l’08/12/2013 nell’infermeria di Taggì all’età di 87 anni;
suor Marialessia Vettore il 10/12/2013 nell’infermeria di Taggì all’età di 85 anni;
suor Margherita Nebar Abd El Shaid il 21/12/2013 a Ghiza (Egitto) all’età di 71 anni; a lei
un particolare ricordo riconoscente per il suo servizio di prima delegata d’Egitto per due
mandati.
Ringraziamo il Signore per la vita operosa e la testimonianza di queste sorelle nella nostra famiglia
religiosa e ringraziamo pure le sorelle che le hanno accudite con amore e accompagnate nell’ultimo
tratto della loro esistenza.
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