ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE
Via Beato Pellegrino, 40 - PADOVA

Riprendiamo dopo la pausa estiva, nella quale è stata privilegiata l’informazione sul XXX Capitolo generale
ordinario, il foglio di collegamento, elisabettine in rete, che mese dopo mese ci porterà a conoscenza di
eventi, celebrazioni, appuntamenti, percorsi formativi… delle Circoscrizioni.
Pur mantenendo il carattere prevalentemente informativo, esso ci darà la possibilità di partecipare al
cammino di ogni singola realtà e crescere nella comunione e nella condivisione di ciò che ci è comune:
essere amate per grazia e donne di misericordia.
Anche per questa strada si concretizza il nostro crescere nell’appartenenza alla missione della terziaria
famiglia, come indica l’orientamento 3 di p. 4 del Documento finale del Capitolo generale.

Provincia Italiana
Assemblea delle superiore
La consueta Assemblea delle superiore per programmare il nuovo anno, si svolgerà in Casa Madre,
dalle ore 10.00 del 27 ottobre al pranzo del 29 ottobre. Alle superiore interessate saranno
comunicate in seguito informazioni più dettagliate.
Casa Maran - Taggì
Durante il mese di settembre, nell’imminenza della apertura della nuova ala di Casa Maran e del
trasferimento delle sorelle dell’infermeria di Casa Madre, si sono svolti alcuni incontri tra le
persone interessate, per condividere esperienza, conoscenze e competenze utili a creare una visione
d’insieme per impostare al meglio la nuova realtà nella sua organizzazione, in armonia con il
complesso già operante. Tra la fine del mese di ottobre e l’inizio di novembre dovrebbero avvenire i
trasferimenti previsti.
Comunità “S. Antonio” di Camposampiero
Dal 30 settembre 2017, si è conclusa la nostra presenza a Camposampiero come comunità religiosa.
La comunità, costituita il 13 giugno 2000, aveva come mission la collaborazione con i frati minori e
con il personale laico nella programmazione delle attività, nell’accompagnamento di gruppi,
nell’animazione liturgica e nei servizi di portineria e cura delle cappelle.
Alcuni di questi servizi continueranno ad essere garantiti da suor Claudia Berton e suor Mariadelina
Sinigaglia che, pur risiedendo nella Casa di spiritualità, faranno parte della comunità di Borgoricco.

Suor Luiselda Tergolina e suor Carlina Fanin hanno già raggiunto le nuove destinazioni,
rispettivamente, la comunità “E. Vendramini” di Bassano e la comunità “Elisabetta d’Ungheria” di
Oderzo.
Siamo vicine alle sorelle che stanno vivendo l’inserimento in una nuova realtà e alle sorelle che
sono chiamate a “restare” in questa delicata fase di transizione. Lo Spirito di Sapienza accompagni i
passi di ciascuna.
Nuova comunità a Roma
In seguito all’alienazione dell’immobile di via della Pineta Sacchetti 145, si è avviata la ricerca di
una casa a Roma, per dare continuità alla nostra presenza in quella città. La Provvidenza ci ha
condotte a trovare un’abitazione capiente, ma sobria concessa in comodato d’uso dalla parrocchia
“S. Giovanni Crisostomo”, in zona Monte Sacro. L’appartamento, ubicato al piano superiore di una
scuola primaria parrocchiale, offre la possibilità di ospitare qualche sorella di passaggio e di
metterci a disposizione, a nostra misura, all’interno della scuola e in una parrocchia “popolare”.
La nuova comunità che si costituirà il 7 ottobre 2017, festa della Madonna del Rosario, sarà formata
da suor Enrica Martello, suor Rosetta Minto, suor Anna Pontarin, suor Angela Zaccaria, e da suor
Lucia Turato che rimarrà residente in via della Pineta Sacchetti fino alla fine dell’anno 2017 per
accompagnare la chiusura della casa famiglia e l’inserimento dei minori in altra sede.
Affidiamo questa nuova comunità all’intercessione e alla guida della nostra beata Madre e di S.
Giovanni Crisostomo custode di questi luoghi.
Anniversari Professione Religiosa
Mercoledì 4 ottobre 2017, nella solennità di san Francesco, nostro patrono, alcune sorelle
dell’infermeria di Taggì festeggeranno gli anniversari della loro professione religiosa.
Alle ore 10.00 la celebrazione eucaristica con rinnovazione dei voti religiosi sarà presieduta da don
Luciano Rizzetto nella chiesa della “Casa Don Luigi Maran” di Taggì.
A queste sorelle e a quante hanno celebrato o celebreranno gli anniversari nelle loro comunità,
vorremmo far giungere le nostre fraterne felicitazioni e l’augurio di un sereno cammino sostenuto
dalla benedizione della nostra beata Madre.
Assemblea di PGV
Da venerdì 15 a domenica 17 settembre, in Casa S. Sofia, ha avuto luogo l’Assemblea di PGV della
Provincia italiana. È stato un tempo di condivisione fraterna, di verifica delle attività estive e di
programmazione del nuovo anno, coronato dalla partecipazione alla giornata di festa in memoria dei
200 anni dalla vocazione di Elisabetta Vendramini.
“Una voce solo per te”
È il titolo della giornata di riflessione e festa che si è tenuta domenica 17 settembre 2017, in
occasione del 200° anniversario della vocazione di Elisabetta Vendramini.
La giornata, organizzata dall’équipe di pastorale giovanile e vocazionale, è iniziata presso Casa Don
Luigi Maran di Taggì, punto di ritrovo per il gruppo composto da giovani e suore, in partenza per il
pellegrinaggio a piedi verso Casa Madre. I partecipanti, dopo una breve sosta ristoratrice, hanno
proseguito il cammino verso la basilica di S. Maria del Carmine per la celebrazione eucaristica. A
seguire, pranzo frugale in Casa Madre, visita guidata della soffitta e, a concludere, Storia di
Elisabetta, recital sulla vita di Elisabetta Vendramini, presentato dagli amici di Casa S. Chiara.
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Esercizi spirituali
Dal 10 al 12 ottobre 2017, nella comunità Regina Pacis di Pordenone, si terrà una “tre giorni” di
esercizi spirituali condotti da padre Carlo Vecchiato, ofmconv.
Cambio indirizzo e-mail Reggio: elisabettinereggio@gmail.com

Delegazione Egitto
Il 27 settembre 2017 suor Maria Peruzzo e suor Ileana Benetello sono rientrate in Delegazione dopo
il soggiorno in Italia: a loro auguriamo un felice ritorno tra noi e una serena ripresa del cammino
nelle rispettive comunità e servizi.
Dal 28 settembre all’1 ottobre 2017 si terrà l’incontro per le responsabili della formazione
vocazionale e pedagogica presso i padri francescani nel seminario di Giza. Il tema “Cuore libero è
cuore felice” si articolerà in più tappe: la prima: “Sfide per la formazione in un ambiente segnato
dal mondo digitale; la seconda: “Conseguenze per la formazione psicopedagica”; la terza:
“Sviluppo dell’immagine di Dio”. Alti contenuti saranno la preghiera, le sfide della vita spirituale, il
discernimento vocazionale. L’incontro sarà animato da fr. Alberto Schmucki ofm e da P. Maron.
Il 2 ottobre 2017 ricorrono 800 anni dall’incontro di S. Francesco con il Sultano El Kamel in Egitto.
I padri francescani ci invitano all’incontro nella sala de Nilo, chiesa di S. Giuseppe, dal tema:
“Spiritualità francescana, dialogo di pace e tranquillità”.
Il 4 ottobre 2017 siamo invitate a partecipare alla S. Messa solenne della festa del S. Francesco
nella Parrocchia di S. Giuseppe al Cairo. La solenne celebrazione sarà presieduta dal Padre
provinciale Kamal Labib. A tutte i nostri migliori auguri nella festa del nostro Santo Patrono.
Nei giorni 13 e 14 ottobre 2017 si terrà l’incontro delle superiore nella nostra casa “Giovanni Paolo
II” di El Dokki. Sarà guidato dalla superiora delegata suor Soad che comunicherà alle sorelle la
ricca esperienza del Capitolo generale. In esso, inoltre, si avvierà la programmazione annuale.
Cambio indirizzo e-mail Maghagha: sr.mervat@gmail.com

Delegazione America Latina
Argentina
Dal 15 al 17 settembre 2017 in Burzaco si è realizzato il Festival “La sinfonia del Sì” con la
presenza di giovani proveniente dalle distinte parrocchie dove noi siamo presenti
L’incontro di pastorale giovanile è stato pensato per celebrare i 200 anni dalla chiamata di madre
Elisabetta.
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Domenica 1 ottobre 2017 ci sarà un pellegrinaggio giovanile nazionale al santuario Nostra Signora
de Lujan. Vi parteciperanno migliaia di giovani e anche qualche sorella elisabettina sarà presente.
Dal 3 al 16 ottobre 2017: pellegrinaggio in Italia, sui luoghi francescani ed elisabettini del
“Movimiento franciscano isabelino para el mundo”, laici che condividono il nostro carisma in terra
argentina. Saranno accompagnati nei diversi luoghi da alcune sorelle della Delegazione America
Latina e anche da alcune italiane.
La comunità di Loma Herrmosa festeggerà San Francesco con la comunità del OFS presente in
parrocchia.
Nei giorni 14-15 ottobre 2017 le juniori presenti in Argentina parteciperanno a un corso di
formazione dal tema “Come vivere oggi il voto di povertà e la sequela di Gesù. Sfide personali e
comunitarie”. Il corso si terrà presso il Centro di Formazione dei Padri Domenicani “Santo Tomas”
e il relatore sarà p. Rafael Colomè OP.
Nei giorni 21-22 ottobre 2017 sempre le juniori parteciperanno al corso francescano dal tema
“Cristologia francescana” presso le suore Francescane educazioniste in S. Miguel. Relatore del
corso sarà p. Jorge Benner fm.

Ecuador
Nel fine settimana 5-8 ottobre 2017 le iuniori vivranno a Carapungo-EC un ritiro spirituale in vista
della rinnovazione dei voti. La proposta di riflessione sarà preparata e guidata dalla delegata suor
Lucia Meschi.
Movimenti in Delegazione:
-

Il 19 agosto 2017 suor Maria Teresa Busellato è rientrata definitivamente in Italia.
Nello stesso giorno e rientrata anche suor Maria Grandi per ragioni di salute.
Il 29 di settembre suor Sonia Taritolay è passata dalla comunità di Burzaco -Argentina - alla
comunità di Carapungo - Ecuador.

La comunità di Portoviejo - EC, ha celebrato il SÌ di Madre Elisabetta con una serie di iniziative:
-

Dall’11 al 13 agosto 2017 un gruppo di giovani ha partecipato a un incontro a Tachina insieme a
giovani delle altre comunità parrocchiali dove siamo presenti. Lo slogan che lo ha illuminato é
stato: ‘Isabel, mujer de gran corazón, con alegría seguimos tu misión’.

-

Un’immaginetta di Madre Elisabetta con una piccola reliquia è stata posta nel pavimento del
presbiterio della chiesa parrocchiale di San Pablo di Portoviejo che è in fase di ristrutturazione.

-

Sabato 16 settembre 2017 un gruppo di persone della comunità parrocchiale ha partecipato a
una celebrazione vissuta nella nostra comunità.
La domenica 17 settembre 2017 il nostro arcivescovo mons. Lorenzo Voltolini ha celebrato la
messa nella nostra chiesa parrocchiale ed ha presentato la figura di Madre Elisabetta. Alla nostra
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comunità ha donato un arazzo con l’immagine dell’annunciazione spiegando che paragonava la
chiamata della Madre ed il suo sì a quello della Madonna.
-

Il gruppo isabelino ha partecipato a un ritiro spirituale come conclusione delle varie
celebrazioni.

-

Sulla parete esterna della Guardería (asilo nido) che porta il nome di Madre Elisabetta, è stata
dipinta la sua immagine con la frase ‘ERAN PARA LOS NIÑOS TIERNAS MADRES’, ‘Siate
per i bambini tenere madri’.

Circoscrizione Kenya
Nei giorni 16-17 settembre 2017 le Sorelle della circoscrizione del Kenya si sono incontrate per
riflettere insieme sull’esperienza del Capitolo Generale, l’evento elisabettino che tutte ci ha
recentemente coinvolte. Le sorelle rappresentanti capitolari del Kenya ci hanno comunicato
emozioni, realtà di vita vissuta nella bellezza del nostro carisma e nello stesso tempo segnate da
problematiche profonde.
L’incontro ci ha dato la festosa occasione di celebrare i 200 anni della vocazione di Madre
Elisabetta. Era il 17 settembre 1817, memoria delle stimmate di S. Francesco, quando Elisabetta
Vendramini sentì la voce che cambiò la sua vita.
Ogni sorella riunita con la propria comunità ha fatto memoria del dono della vocazione ricevuta
condividendo la propria esperienza vocazionale. E’ stato molto bello ascoltare l’esperienza di
ognuna e vedere come il Signore ci ha chiamate a seguirlo nella
famiglia elisabettina in modo unico, sorprendente e misterioso per
ciascuna.
La preghiera si è conclusa con l’accensione della propria candela
dal cero pasquale: questo è stato per noi come simbolo e desiderio
di portare luce e misericordia nel “mondo” dove ognuna di noi è
chiamata a essere segno e strumento del Suo Amore.

23 settembre 2017
E’ stata una bellissima giornata quella che hanno vissuto i bambini e ragazzi dell’infanzia
missionaria alla sede di Radio Maria di Nyeri, Kenya: hanno gioito incredibilmente nel presentare
quanto avevano preparato con impegno ed entusiasmo alle stelle: versi biblici, storie, canzoni
bibliche, poesie, scenette, storia della Parrocchia Irigithathi “Sacra Famiglia” di Naromoru, che ora
compie 47 anni, storia e graziose storie delle loro attività da ragazzi dell’infanzia pontificia…
Erano tutti così pieni di energia: sapevano infatti di rappresentare nientemeno che 880 ragazzi
dell’infanzia missionaria e 45 animatori dell’intera parrocchia che si compone di 14 piccole chiese
locali.
L’iniziativa è stata organizzata da suor Ann Mwangi, con il supporto di P. Joseph Gitonga e degli
animatori.
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Questo il tema dell’iniziativa: “Speranza e vita, doni di Dio”. Così raccontano i nostri ragazzi:
“Abbiamo riflettuto sulla storia della nostra vita e davvero abbiamo colto quanto Dio ci ha protetto
e accompagnato con la Sua mano amorosa e onnipotente. Tutti noi ragazzi siamo d’accordo nel
riprendere con impegno il nostro compito di ambasciatori di Cristo e di aiutarci reciprocamente
nella vita quotidiana, e specialmente nello studio, in famiglia, nella chiesa e nella società”.
Bravi questi ragazzi! Il Signore continui a rivelare in loro il Suo amore e le sue meraviglie, benedica
la loro crescita, e sia vicino a loro specialmente nel momento dell’adolescenza.

Dal Consiglio generale
Il giorno 18 ottobre 2017 suor Aurora Peruch, che ha concluso il servizio alla Famiglia elisabettina
come Vicaria generale, rientrerà nella Delegazione America Latina alla quale appartiene.
Raggiungerà la comunità di Centenario - Argentina, e assumerà il servizio di superiora.
A lei il nostro grazie sincero e l’augurio di un sereno ri-avvio in una terra che le è cara e che la
attende.
Il 14 settembre 2017 la superiora generale, suor Maria Fardin, si è trasferita definitivamente in Casa
Madre accolta con gioia dalle suore delle comunità. Dalla sera del 22 settembre anche suor Liviana
Fornasier è giunta in Casa Madre; in tal modo la comunità del Consiglio generale si sta
gradualmente componendo. Come le tante comunità interessate da partenze e da arrivi di sorelle,
anche questa comunità sta cercando di armonizzare vita fraterna e servizio di governo.

Talì
Il 10 ottobre, giorno in cui la Chiesa celebra la memoria di san Daniele Comboni, la “Comboni
Primary and Nursery School di Tali” avrà la sua festa annuale. Sarà come sempre una grande
occasione per stare insieme, per celebrare questo santo così importante per tutto il Sud Sudan e per
la nostra parrocchia in particolare, dato che è retta dai padri Comboniani, per ricordarlo attraverso
canti, danze e scenette. Anche il cibo quel giorno non mancherà... e questo forse è il maggior
motivo di gioia e benedizione della nostra festa!

Betlemme
800 anni di presenza francescana in Terra Santa
La presenza francescana in Terra santa risale ufficialmente al 1217: anno in cui molti frati furono
mandati in missione come risultato della decisioni del Capitolo generale di Pentecoste (14 maggio
1217). I primi frati arrivarono nel porto di Acri sotto la direzione di fra Elia, considerato come il
primo Ministro generale della Terra Santa. Per questa ‘speciale memoria’ la Custodia ha
organizzato un ciclo di conferenze e celebrazioni liturgiche dal 16 al 18 ottobre nella sede
custodiale a Gerusalemme. Godiamo vivamente di questo speciale anniversario e preghiamo per la
Pace.
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Nuovo nunzio apostolico
È monsignor Leopoldo Girelli il nuovo nunzio apostolico in Israele e delegato apostolico in
Gerusalemme e Palestina, nominato da papa Francesco il 13.09.2017. Arcivescovo titolare di Capri,
era finora nunzio apostolico a Singapore, delegato apostolico in Malaysia e in Brunei, e
rappresentante pontificio non-residente per il Vietnam. Girelli succede a monsignor Giuseppe
Lazzarotto che ha lasciato l’incarico dopo cinque anni per raggiunti limiti di età, il 28 agosto scorso.
Gli auguriamo di sentire fin d’ora “l’abbraccio fraterno” di tutta la Terra Santa, nella certezza che
qui davvero “misericordia e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno” (sal. 85)
Il 1° ottobre ci sarà la prima Assemblea generale dell’Unione religiose in Terra Santa a Gerico
che vedrà riunite le suore della Giudea e della Galilea. Un momento di fraternità, di conoscenza
reciproca oltre che possibilità di godere della bellezza storica e culturale di Gerico.
Sabato 14 ottobre 2017 si svolgerà presso le suore missionarie comboniane a Gerusalemme, dalle
ore 15.00 alle ore 20.00, la cosiddetta Festa della Parola con la lettura integrale del Vangelo di san
Luca nelle diverse lingue. Nutriamo la speranza che la Parola di Dio possa davvero fecondare le
nostre vite.

Nella pace
Il Signore ha chiamato a sé:
suor Donata Modolo di anni 93 il 12 luglio 2017 - Casa Madre Padova
suor Piarosa Spadotto di anni 85 il 27 luglio 2017 - Taggì di Villafranca PD
suor Ildegarde Fassina anni 98 l’1 agosto 2017 - Taggì di Villafranca PD
suor Maria Rita Conte di anni 91 il 7 agosto 2017 - Taggì di Villafranca PD
suor Giannalbina Rossi di anni 97 l’11 agosto 2017 - Casa Madre Padova
suor Teresangela Marcon di anni 91 il 20 agosto 2017 - Casa Madre Padova
suor Dionigia Grigolato di anni 102 il 22 agosto 2017 - Taggì di Villafranca PD
suor Eliaurbana Zanon di anni 87 il settembre 2017 - Casa Madre Padova
suor Flores Spinello di anni 73 il 22 settembre 2017 - Taggì di Villafranca PD
Grate per il dono di queste nostre sorelle e per la loro vita di preghiera e di servizio, le affidiamo al
Signore: Lui le accolga nella pace e nella luce senza fine.
Un grazie alle sorelle elisabettine e al personale di Casa Madre e di Casa “d. L. Maran” che le
hanno accompagnate con competenza e amore negli anni della loro malattia.
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