23 ottobre 2016
GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA

“ Ch iesa mission aria, testimon e di misericordia “

OTTOBRE 2016

COMUNITÀ… IN RETE

Istituto suore terziarie francescane elisabettine

Cari fratelli e sorelle,
il Giubileo Straordinario della Misericordia, che la Chiesa sta vivendo, offre una
luce particolare anche alla Giornata Missionaria Mondiale del 2016: ci invita a
guardare alla missione ad gentes come una grande, immensa opera di misericordia
sia spirituale che materiale. In effetti, in questa Giornata Missionaria Mondiale,
siamo tutti invitati ad “uscire”, come discepoli missionari, ciascuno mettendo a
servizio i propri talenti, la propria creatività, la propria saggezza ed esperienza nel
portare il messaggio della tenerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia
umana…
La misericordia trova la sua manifestazione più alta e compiuta nel Verbo
incarnato. Egli rivela il volto del Padre ricco di misericordia, «parla di essa e la
spiega con l’uso di similitudini e di parabole, ma soprattutto egli stesso la incarna
e la personifica» (Giovanni Paolo II, Enc. Dives in misericordia, 2). Accogliendo e
seguendo Gesù mediante il Vangelo e i Sacramenti, con l’azione dello Spirito
Santo noi possiamo diventare misericordiosi come il nostro Padre celeste,
imparando ad amare come Lui ci ama e facendo della nostra vita un dono gratuito,
un segno della sua bontà (cfr Bolla Misericordiae Vultus, 3). La Chiesa per prima, in
mezzo all’umanità, è la comunità che vive della misericordia di Cristo: sempre si
sente guardata e scelta da Lui con amore misericordioso, e da questo amore essa
trae lo stile del suo mandato, vive di esso e lo fa conoscere alle genti in un dialogo
rispettoso con ogni cultura e convinzione religiosa.
A testimoniare questo amore di misericordia, come nei primi tempi
dell’esperienza ecclesiale, sono tanti uomini e donne di ogni età e condizione.
Segno eloquente dell’amore materno di Dio è una considerevole e crescente
presenza femminile nel mondo missionario, accanto a quella maschile. Le donne,
laiche o consacrate, e oggi anche non poche famiglie, realizzano la loro vocazione
missionaria in svariate forme: dall’annuncio diretto del Vangelo al servizio
caritativo. Accanto all’opera evangelizzatrice e sacramentale dei missionari, le
donne e le famiglie comprendono spesso più adeguatamente i problemi della
gente e sanno affrontarli in modo opportuno e talvolta inedito: nel prendersi cura

della vita, con una spiccata attenzione alle persone più che alle strutture e mettendo in gioco ogni
risorsa umana e spirituale nel costruire armonia, relazioni, pace, solidarietà, dialogo, collaborazione
e fraternità, sia nell’ambito dei rapporti interpersonali sia in quello più ampio della vita sociale e
culturale, e in particolare della cura dei poveri.
Dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2016

Visita canonica madre Maritilde
Dal 13 ottobre al 6 novembre 2016 madre Maritilde sarà in Kenya per la visita canonica alle
comunità della Coordinazione.

Provincia Italiana
A Crotone
Domenica 23 ottobre la comunità parrocchiale di S. Domenico farà memoria dei quarant’anni di
presenza elisabettina a Crotone con una Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo di Lamezia
Terme, Sua Eccellenza Monsignor Luigi Antonio Cantafora. La giornata di festa sarà preceduta da
una settimana di riflessione e testimonianze da parte di sorelle elisabettine e prevede il
coinvolgimento di tutti i gruppi presenti in parrocchia, sul tema: Il carisma di Madre Elisabetta,
profezia per l’oggi.
A Lavarone
La casa di soggiorno S. Elisabetta di Lavarone dal giorno 5 ottobre verrà chiusa per il periodo
invernale. Pertanto, nei prossimi mesi e fino a prossima comunicazione, non sarà possibile usufruire
della casa.
A Zovon
Durante l’estate, a Villa S. Giuseppe di Zovon, è stata avviata l’ospitalità di profughi stranieri. Gli
ambienti della foresteria sono stati messi a disposizione della cooperativa Il Villaggio Globale che
gestisce il percorso di accoglienza e inserimento sociale. Attualmente sono accolte sette persone.
Giornata francescana
Come anticipato nel numero di settembre, sabato 15 ottobre 2016, dalle ore 9.00 alle 14.30, avrà
luogo la consueta giornata francescana organizzata dal Movimento Francescano del Nord-Est.
Quest’anno si svolgerà a Chiampo (Vicenza) nella Chiesa dedicata al beato Claudio Granzotto. La
Celebrazione eucaristica sarà presieduta da padre Giovani Voltan, ministro provinciale ofmconv.
Alle comunità del Nord-Est è stato inviato il programma della giornata.
Suor Rita Andrew Auang
Suor Rita, che da luglio 2016 fa parte della Provincia italiana ed è attualmente inserita nella
comunità Elisabetta Vendramini di Roma, concluderà il suo percorso di studi in Scienze della
Educazione, presso l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia-Mestre. Il giorno 7 ottobre
discuterà la tesi dal titolo: La creatività e il suo ruolo educativo per i bambini di Juba - Sud Sudan dai 5 ai 10 anni, ottenendo il titolo di Educatore Sociale.
A lei l’augurio e il fraterno ricordo di tutta la famiglia elisabettina, perché lo Spirito di sapienza la
guidi ad un felice coronamento delle sue fatiche.
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Egitto
Il giorno 30 settembre suor Irin Safwat e suor Huwada Maherus hanno rinnovato il loro Sì al
Signore nelle mani della delegata suor Soad Youssef durante la s. Messa presieduta dal p. Milad
Cihata O.F.M. A loro l’augurio di essere fedeli e gioiose da parte di tutta la famiglia elisabettina.
I giorni 6-7 ottobre a El Dokki ci sarà l’incontro delle superiore animato dalla superiora delegata
suor Soad Youssef per programmare il nuovo anno in preparazione al XXX Capitolo Generale.
Il 16 ottobre si svolgerà, nella scuola delle suore del Sacro Cuore a Heliopolis, un incontro
diocesano per le superiore delle varie congregazioni. Sarà un segno di unità e di comunione nella
Chiesa d’Egitto.

America Latina
Argentina
Il primo ottobre 2016 si svolgerà il pellegrinaggio annuale alla basilica Mariana di Lujan,
manifestazione molto sentita e che prevede 2.000.000 di fedeli, fra i quali ci sarà anche la presenza
itinerante elisabettina.
I giorni 2-4 ottobre, a Centenario, la comunità elisabettina con la comunità parrochiale fará il triduo
in onore di San Francesco.
Ogni giorno verrà proposto l'approfondimento di un tema:
2 ottobre: Francesco e la creazione
3 ottobre: Francesco e la fraternitá
4 ottobre: Francesco uomo di misericordia.
Il 16 ottobre si terrà una veglia speciale in preparazione alla canonizzazione del sacerdote
Brochero, un santo argentino; si rifletterá sugli aspetti che segnarono la sua vita.
I giorni 7-8 ottobre si svolgerà, in Caseros Bs.As, un corso di francescanesimo: Introduzione alla
storia della spiritualità francescana tenuto da p. Alejandro Ferreiros fmconv. Vi parteciperanno le
juniori presenti in Argentina.
Dal 19 al 23 ottobre la comunità Santa Maria degli Angeli di Junín festeggerà i 40 anni della
presenza delle suore elisabettine nella parrocchia e della scuola materna costruita con l’aiuto di
amici italiani ed ecuadoriani.
Ecuador
Dal 5 al 9 ottobre si terrà a Quito-Colegio Sagrados Corazones de Rumipamba, la settimana
teologica della vita religiosa sul tema: Felice la vita consacrata che vive la misericordia.
Guiderà la riflessione p. Carlos Luis Suárez, scj
Vi parteciperanno le iuniori che sono in Ecuador e alcune suore

Kenya
Nei giorni 6-10 ottobre a Nthagaiya si terrà l’incontro vocazionale Come and see (vieni e
vedi). Le giovani saranno seguite da suor Margaret Njagi.
Dal 23 al 28 ottobre l’Associazione keniana degli animatori vocazionali organizzerà, presso la
casa di spiritualità delle Suore Dimesse, un seminario di studio sul tema così articolato:
la vocazione oggi in riferimento al vuoto generazionale;
integrazione psicospirituale nell’animazione vocazionale;
cammino accanto a persone ferite: guarigione e conversione.
3

Betlemme
Ingresso ufficiale di Sua Eccellenza Mons. Pizzaballa Pierbattista
Una folla in festa con canti e musica ha accolto gioiosamente Monsignor Pierbattista Pizzaballa,
mercoledì 21 settembre, per il suo ingresso ufficiale come Amministratore Apostolico del
Patriarcato latino a Gerusalemme. Come da rituale, il neo Arcivescovo, ordinato a Bergamo, in
Italia, il 10 settembre, ha fatto il suo ingresso dalla porta di Jaffa, dove erano ad aspettarlo le
autorità civili e religiose. Con loro centinaia di sacerdoti, seminaristi e religiosi/e, oltre a molti
affezionati amici, locali e stranieri. La folla si è recata in processione fino alla chiesa del patriarcato
latino, per la recita dei vespri e per esprimere la propria vicinanza al nuovo pastore della città.
Anche alcune suore elisabettine erano presenti a questo importante appuntamento ecclesiale. Si
sono sentite in sintonia con il suo desiderio espresso così: Chiedo pace per Gerusalemme ma
soprattutto chiedo la pace di Gerusalemme, una pace che sia accoglienza cordiale e sincera
dell'altro, volontà tenace di ascolto e di dialogo, strade aperte su cui la paura e il sospetto cedano
il passo alla conoscenza, all'incontro e alla fiducia, dove le differenze siano opportunità di
compagnia e non pretesto per il rifiuto reciproco”.
Esequie del signor Edward Dabdoub
Il Caritas baby Hospital è in lutto per la morte del carissimo signor Edward Dabdoub, avvenuta
sabato 17 settembre dopo una breve malattia. E’ stato il direttore amministrativo dell’ospedale per
37 anni, da appena un anno in pensione: una persona amata e stimata da tutti, riconosciuto da tutti
come una persona esemplare in tutti i suoi vari aspetti: leader, direttore, ma anche padre, amico e
fratello. Si definiva ateo ma il suo cuore palpitava per i piccoli, per i più poveri. Tante sorelle
elisabettine l’hanno conosciuto e tutte sono sicuramente riconoscenti per la sua bonta, generosità e
accoglienza anche nei confronti delle suore stesse. Il 26 settembre c’è stata una S. Messa celebrata
proprio con i familiari e staff dell’ospedale nella cappella dell’ospedale. Tutti ringraziano di cuore il
Signore di averlo conosciuto e lo pregano di custodire e sostenere i familiari (la moglie e i due
figli), gli amici e anche tutti coloro che in questo momento vivono una particolare sofferenza.
Pellegrinaggio a Nazaret
In occasione di quest’anno giubilare della misericordia indetto da Papa Francesco la fraternità
elisabettina ha deciso di vivere un pellegrinaggio a Nazaret dal venerdi pomeriggio 14 ottobre alla
domenica 16 ottobre, consapevoli che la vita stessa è un pellegrinaggio. Le sorelle si augurano di
vivere quest’opportunità come occasione di grazia per lasciarsi nuovamente abbracciare dalla
misericordia di Dio e impegnarsi ad essere misericordiose con gli altri come il Padre.

In Pace
Il Signore ha chiamato con sé:
suor Rinassunta Bragagnolo il 7 settembre 2016 all’età di 86 anni;
suor Terenziana Pasquato il 13 settembre 2016 all’età di 96 anni.
Suor Cleta Menaldo il 2 ottobre all’età di 92 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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