Comunità in rete
Giugno 2010

… lasciatevi trasformare
rinnovando il vostro modo di pensare

(RM 12,2)

LA CENTRALITÀ DEL VANGELO NELL'ESPERIENZA FRATERNA E APOSTOLICA

II CAPITOLO ORDINARIO DELLA PROVINCIA ITALIANA

Il 19 giugno, alle ore 17.30, nella casa Sacro Cuore di Torreglia (PD), ha
avuto inizio il secondo Capitolo della Provincia Italiana.
Esso vedrà impegnate le sorelle convenute fino al 30 giugno sul tema
«... lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare» (Rm 12,2).
La centralità del Vangelo nell'esperienza fraterna e apostolica.
Una bella celebrazione di apertura ha dato il là all’Assemblea che
continuerà il suo impegno secondo il calendario previsto e approvato.
Ogni giorno, nel nostro sito, troveremo le informazioni essenziali sul
“come vanno le cose”; auguriamo buon lavoro alle capitolari: ci piace dire
loro che tutte siamo interessate a questo importante appuntamento per la
famiglia religiosa.
Lo accompagneremo con la preghiera e con fraterna simpatia.

L'Assemblea capitolare è così costituita:

Presidente e moderatrice:
Prado suor Margherita

Membri dell’Assemblea capitolare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fardin suor Maria
Fantin suor Alessandra
De Valerio suor Pieralba
Martello suor Enrica
Rebellato suor Paola
Piccolo suor Rosanna

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Battocchio suor Alessia
Battocchio suor Bernardetta
Berton suor Claudia
Buso suor Carla
Cadelli suor Susanna
Callegaro suor Elena
Camera suor Anna
Carraro suor Marilena
Cavinato suor Daniela
Ceccotto suor Francapia
Ceolato suor Giuseppina
Cisilino suor Oraziana
Codebò suor Sandrina
Coldebella suor Renza
Cover suor Paola
Doimo suor Emmarosa
Feltracco suor Mariantonietta
Fior suor Emanuelita
Fornasier suor Liviana
Forner suor Gina

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Gaspardo suor Daria
Gesuato suor Mariannina
Gomiero suor Piamartina
Greggio suor Cristina
Griggio suor Anna Maria
Lago suor Lina
Lessio suor Nora
Lucietto suor Luisamabile
Maurizio suor Pierelena
Menara suor Federica
Mimo suor Anna Maria
Paccagnella suor Ginangela
Pavanello suor Maria Rita
Pellicanò suor Francesca
Piccolotto suor Giselda
Pradella suor Lodovica
Ragagnin suor Lia
Rando suor Rosanella
Rossi suor Rosanna
Sattin suor Luciana
Steffan suor Piacostanza
Tomiet suor Annavittoria
Zanesco suor Palmazia
Zanon suor Eliamaria
Zattarin suor Lisagrazia
Zotto suor Celina

Notizie dalle altre Circoscrizioni
Delegazione Egitto-Sudan


Corresponsabilità e partecipazione
Dal 25 maggio all’8 giugno 2010, la nuova superiora Delegata, suor Soad Youssef, è stata in Italia per
condividere linee formative e di progettazione con la Madre generale ed il Consiglio; agli incontri con il
Consiglio ha partecipato anche la vicaria, suor Faiza Ishak, già presente in Italia per un periodo
formativo.
Il loro rientro al Cairo per avviare e dare continuità ai processi che si riferiscono alla delegazione
Egitto-Sudan sia sostenuto dalla certezza che il Signore è solidale e quotidianamente accompagna i
nostri progetti di bene. Nel corso di questo mese di giugno è in programma la consegna degli Atti
dell’assemblea: quanto proposto diviene ora oggetto di studio e di impegno a livello personale e
comunitario.
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Formazione e servizio
Lo scorso 31 maggio 2010 sono arrivate in Italia suor Luigina Arabi e suor Ragià Karam per un
periodo prolungato di formazione e di servizio. A loro va la nostra cordiale accoglienza con
l’augurio di vivere una ricca e positiva esperienza.



Esercizi spirituali
Dal 20 al 26 giugno 2010 presso la casa “S. Elisabetta” di Maghagha si terrà un corso di esercizi in
lingua araba sul tema: Ravviva il dono che è in te; le riflessioni saranno proposte da p. Adel Zaka,
gesuita.



Assemblea superiore
Il prossimo 16 luglio 2010 presso la casa di Delegazione a Ghiza le superiore si incontreranno con
la Delegata suor Soad Youssef; sarà un momento di comunicazione, di condivisione ed anche di
verifica dell’anno 2009-2010.



Pastorale giovanile vocazionale


Il prossimo 27 giugno 2010 presso la casa di Delegazione a Ghiza le animatrici di pastorale
giovanile vocazionale si incontreranno con suor Faiza Ishak per un appuntamento formativo e
di progettazione delle attività.

Attività
 Dal 13 al 22 luglio 2010 è in programma l’annuale marcia francescana per i giovani sul tema.
Conoscere se stessi e la volontà di Dio nella propria vita, l’itinerario di cammino prevede come
tappe S. Caterina d’Alessandria - Sinai. Vi parteciperanno suor Mary Shauqi e suor Ahlam Latif.
 Presso la Casa di spiritualità dei Francescani minori al Mokattam si terranno i consueti
appuntamenti formativi francescani sul tema dell’anno sacerdotale:
- per araldini dal 21 al 26 giugno 2010; vi parteciperà suor Ahlam Latif.
- per araldi dal 28 giugno al 3 luglio 2010; vi parteciperà suor Luigina Salib.
 Dal 22 al 27 luglio 2010 ancora presso il Mokattam si terrà l’incontro formativo e di preghiera per
la gioventù francescana. Vi parteciperà suor Luigina Salib.
 Dal 25 al 30 luglio 2010 presso la Casa “Santa Elisabetta” a Maghagha si terrà l’incontro formativo
per le giovani in ricerca vocazionale.

Delegazione Argentina-Ecuador


Prima Assemblea di Delegazione
Si celebrerà dal 30 luglio al 5 agosto 2010 a Carapungo – Quito in Ecuador, la prima Assemblea
di Delegazione; tutte le comunità vi si stanno preparando.
 Dal 2 al 5 luglio 2010, presso la casa diocesana, “Santa Rosa” a Santo Domingo de los
Colorados - una posizione intermedia per le comunità della sierra e quelle della costa -, si terrà
l'incontro per tutte le comunità dell'Ecuador. Un incontro che vedrà le sorelle impegnate a
elaborare alcuni contenuti da presentare all'Assemblea di delegazione.





Nel contesto dell'incontro verrà festeggiata suor Chiarangela Venturin, che celebra 50 anni di
consacrazione religiosa: è un grazie corale per questa sorella che con generosità ha dato la sua
vita rispondendo con fedeltà alla fedeltà del Signore, servendolo con gioia nella sua Chiesa
come elisabettina.



Analogo “inter” per le comunità dell’Argentina che si incontreranno nei giorni 25-26 luglio
2010 in “Casa Betania” a Pablo Podestà: elaboreranno il loro contributo all’Assemblea di
delegazione, dopo essersi preparate su una traccia comune anche alle sorelle ecuadoriane.

Incontri formativi in Argentina


Nei giorni 22 - 23 maggio 2010 le superiore delle comunità in Argentina hanno partecipato
all’incontro formativo presso l’Istituto “San Tommaso d’Aquino” sul tema: L’animazione
comunitaria nella Vita Consacrata; relatore p. Gabriel. Napole, o.p.
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Nei giorni successivi 24 e 25 maggio, si sono intrattenute con suor Chiara Dalla Costa per la
condivisione di informazioni e per la programmazione di alcune attività relative alla
formazione e alla pastorale giovanile.
Nei giorni 19-20 giugno 2010 presso l’Istituto “San Tommaso D’Aquino” in Buenos Aires,
suor Adriana Alcaraz ha partecipato all’incontro formativo per iuniori sul tema: Integrazione
affettivo-sessuale nella Vita Consacrata; il corso è stato proposto da p. Rafael Colomé, op.
Nei giorni 26-30 luglio 2010 alcune suore parteciperanno ad un corso di formazione permanente,
che si terrà all’Istituto “San Tommaso D'Aquino”, sul tema: Teologia della Vita Consacrata; ci
sarà un contributo di tipo antropologico da parte di p. Rafael Colomé, uno a carattere biblico
proposto da p. Gabriel Napole e uno teologico da p. Emilio Barcelon, domenicani.

Celebrazioni



Lo scorso 5 giugno 2010 la diocesi di S. Martin, dove risiede la comunità di Pablo Podestà, ha
aperto l'anno per i festeggiamenti dei 50 anni di fondazione.
Inoltre lo scorso 25 maggio 2010 si sono aperti i festeggiamenti per il Bicentenario della
Nazione Argentina che si concluderanno nel 2016.
Un po’ di storia: nel maggio 1810, gli abitanti di Buenos Aires, l'allora capitale del Viceregno del
Rio de la Plata, deposero il viceré Baltasar Hidalgo de Cisneros e instaurarono una prima
Giunta di Governo. Questa prima Giunta, pur non riconoscendo l'autorità del Consiglio della
Reggenza di Spagna e Indie, non dichiarò l'indipendenza, e assunse i compiti di governo nel
nome del re di Spagna Fernando VII. Da questo evento iniziò il processo di nascita dello stato
argentino che diventerà indipendente con la Dichiarazione dell'Indipendenza del Congresso di
Tucuman il 9 luglio 1816.

L'evento del Bicentenario è stato assunto dalla Chiesa, in particolare dalla commissione
Giustizia e pace della conferenza episcopale argentina, come occasione per ricordare ai
cattolici un progetto di nazione che permetta lo sviluppo integrale e la promozione umana,
senza poveri né esclusi, senza inimicizie né violenze.

Circoscrizione del Kenya


Rientri e arrivi
Il 30 aprile 2010 suor Rose Mwangi è rientrata in Kenya dopo un’esperienza formativa e di
servizio in Italia, all’Opera della provvidenza, e pastorale nella comunità di Sarmeola. Il 7 giugno
2010 anche suor Agnes Ngure è rientrata in Kenya dopo circa quattro anni di servizio in Sudan. A
loro un augurio di fare tesoro nel nuovo compito affidato di quanto vissuto in Italia e in Sudan.
Lo scorso 6 giugno 2010 è arrivata in Italia suor Esther Kimani per un periodo prolungato di
formazione a Roma. A lei un fraterno saluto e un augurio di vivere una ricca e positiva esperienza.



Assemblea delle superiore
Il prossimo 20 giugno 2010, presso Casa Betania dei Padri della Consolata a Sagana, il consiglio di
coordinazione incontrerà le superiore locali per affrontare temi e nuclei di attenzione da approfondire
e proporre alla prossima Assemblea di coordinazione che si terrà dal 21 al 28 agosto 2010.

Comunicazioni


Esercizi spirituali
Ricordiamo le date degli ultimi tre corsi di esercizi programmati per i prossimi mesi di luglio e
agosto 2010:
x
Santuari Antoniani - Camposampiero
18 - 24 luglio - p. Tiziano Lorenzin, francescano conventuale
22 - 28 agosto - don Giuseppe Laiti, diocesi di Verona
x

Villa Immacolata - Torreglia
4 - 10 luglio - don Giuseppe Toffanello, diocesi di Padova
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Libretto composizione comunità
La comunità di Vasto Marina è dotata di questo indirizzo di posta elettronica:
suore@fondazionemileno.it
Chiediamo la cortesia di prendere nota e di correggere a pagina 8 del libretto.

Nella casa del Padre
Il Signore ha chiamato a sé
¾
¾
¾
¾

suor Ines Obici, il 24 maggio 2010, nell’ospedale di Pordenone, all’età di 89 anni,
suor Adaflora Bettonte, il 2 giugno 2010, nell’Infermeria di Pordenone, all’età di 85 anni,
suor Adolfina Zambon, l’8 giugno 2010, nella Casa don Luigi Maran, Taggì, all’età di 91 anni,
suor Michelarcangela Montesin, il 14 giugno 2010, nell’ospedale di Este, all’età di 80 anni.

Come sempre ricordiamo che la morte di queste sorelle rappresenta un momento di grazia e di
fraternità per le comunità che, dopo essersi prese cura di loro sotto ogni profilo, le accompagnano
all’incontro con il loro Signore. Le affidiamo a lui con affetto e riconoscenza per il bene seminato e per
la bella testimonianza di vita consacrata offerta nelle comunità in cui sono vissute.

Ricordiamo la morte di altre due persone che, per diversi motivi,
hanno segnato la nostra vita in questo mese.


Padre Massimo Taggi, gesuita, mancato improvvisamente il 1° giugno scorso a Roma. Nato a
Livorno nel 1925, era entrato nella Compagnia di Gesù nel 1942 e era stato ordinato
sacerdote nel 1954.
Molte di noi hanno avuto modo di fare la sua conoscenza nel 1999, anno in cui ha moderato
il Capitolo generale dopo averne guidato la preparazione; con la sua consulenza è stato
redatto il documento Il Servizio alla formazione, approvato nel capitolo del 1999. Molto prima
di allora, tuttavia, abbiamo condiviso con p. Massimo del cammino della nostra famiglia
religiosa. Lo ricordiamo infatti quando dal “Movimento per un Mondo Migliore” - negli anni
Settanta-Ottanta - ci offriva la sua animazione e consulenza per il rinnovamento della vita
comunitaria e apostolica per renderci esperte di dialogo e di comunione. Lo ricordiamo con
animo grato e fraterno.



Monsignor Luigi Padovese, cappuccino, ucciso dal suo autista il 3 giugno scorso nella sua casa
a Iskenderun in Turchia. Nato a Milano nel 1947, da famiglia proveniente da Summaga di
Portogruaro (VE), fece la prima professione tra i Cappuccini nel 1965 e venne ordinato
sacerdote nel 1973. Dal 2004 era Vicario apostolico dell’Anatolia e presidente della
Conferenza episcopale turca.
Della sua morte hanno parlato diffusamente stampa e televisione: a noi rimane l’amarezza e
la confusione per una morte assurda, ma anche l’ammirazione per una persona che ha posto
il Regno del Signore prima della sua stessa vita.

Affidiamo questi due fratelli in Cristo all’abbraccio misericordioso del Padre affinché dia loro il
centuplo promesso.
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