Comunità in rete
settembre 2010

Questo numero di Comunità in rete arriva un poco distanziato da quello di luglio-agosto: nel
frattempo c’è stato il filo diretto con le due Assemblee, Quito e Nairobi: tutte eravamo
ugualmente “in rete”, sia le protagoniste, sia chi, da casa, ha goduto della comunicazione
quotidiana di quanto accadeva.
Ora riannodiamo i vari fili e riprendiamo i contatti iniziando da due importanti
informazioni.

Nuovi Consigli di circoscrizione
Delegazione di Argentina ed Ecuador
⇒

Il 29 luglio 2010 è stato formalmente insediato il nuovo Consiglio della delegazione ArgentinaEcuador, per il quadriennio 2010-2014, costituito da
 suor Lucia Meschi - superiora delegata
 suor Chiara Dalla Costa - consigliera
 suor Francesca Violato - consigliera
La Madre ha discusso con il Consiglio, nei giorni immediatamente successivi all’Assemblea, le
principali questioni che interessano la vita della circoscrizione - alcune emerse dall’Assemblea
stessa - e linee formative, aspetti che ora suor Lucia Meschi sta cercando di implementare.

Circoscrizione del Kenya
⇒

Il 24 agosto 2010, a conclusione della prima sessione dell’Assemblea di circoscrizione a Karen,
madre Margherita ha comunicato la composizione del nuovo Consiglio per il quadriennio 20102014
 suor Antonia Nichele - coordinatrice
 suor Maria Antonietta Fabris - consigliera e vicaria
 suor Agnes Wamuyu Ngure - consigliera
Il ruolo di economa di circoscrizione sarà ricoperto da suor Patrizia Loro.
Il 29 agosto la Madre e suor Paola Furegon hanno incontrato il nuovo consiglio per una presa
d’atto degli orientamenti dell’Assemblea e di questioni da mettere all’ordine del giorno anche in
vista dell’Assemblea di governo.

Anche da queste pagine un grazie alle sorelle che hanno dato la loro disponibilità a servire la famiglia
religiosa. Con affetto le affidiamo alla preghiera, alla comprensione e alla fraterna solidarietà di tutte.
Buon cammino!

Assemblea di governo
Come annunciato nella lettera di indizione del capitolo (3 luglio 2010), diamo una
dettagliata comunicazione circa l’Assemblea di governo in programma per i giorni

30 settembre - 10 ottobre 2010, in Casa Madre – Padova.

partecipanti:

madre Margherita Prado, suor Lucia Meschi, suor Maritilde Zenere, suor
Paola Furegon, suor Patrizia Cagnin, suor Antonietta Michelotto
suor Maria Fardin, superiora provinciale, suor Daniela Cavinato, suor Paola
Rebellato, suor Claudia Berton, suor Maria Rita Pavanello
suor Soad Youssef, superiora delegata, suor Faiza Ishak, suor Alfonsina
Derias, suor Maria Peruzzo
[suor Lucia Meschi, superiora delegata], suor Chiara Dalla Costa, suor
Francesca Violato
suor Antonia Nichele, coordinatrice, suor Maria Antonietta Fabris, suor
Agnes Ngure

obiettivi:

1. creare consenso e partecipazione alla preparazione prossima al Capitolo
generale,
2. formarci insieme “al governare”,
3. condividere la nuova bozza di Costituzioni e soprattutto alcuni nuclei
rilevanti riguardo il governare.

calendario orientativo
giovedì 30 settembre
venerdì 1 ottobre

preghiera di apertura
Interiorità e passione apostolica (don Sergio De Marchi, sacerdote della diocesi di
Padova)

sabato 2 ottobre

verso il Capitolo generale: progetto, metodo e contenuti (suor Battistina
Capalbo)
pomeriggio: lavoro sui contributi avuti

e domenica 3 ottobre
lunedì 4 ottobre

solennità di san Francesco
lavoro di condivisione delle problematiche emerse dalle Assemblee “locali”

martedì 5 ottobre
mercoledì 6 ottobre

la nuova bozza di Costituzioni e alcune questioni sul governare:
autonomia e sussidiarietà
governare una famiglia religiosa: aspetti giuridici e pastorali-spirituali
la formazione (padre Marco Vianelli ofm)

giovedì 7 ottobre

lavoro di condivisione sulle Costituzioni
interazione sul senso del governare: aspetto pastorale-concreto

venerdì 8 ottobre
sabato 9 ottobre
domenica 10 ottobre

governare: aspetto amministrativo e anagrafico;
i testi carismatici; progetto di lavoro nelle singole circoscrizioni
celebrazione conclusiva.
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Celebriamo
Ci prepariamo a vivere due feste significative:
 17 settembre 2010, memoria della impressione delle stimmate di san Francesco e ricordo
della chiamata di Elisabetta ai Cappuccini;
 4 ottobre 2010, solennità di San Francesco, patrono dell’ordine serafico.
Le liturgie che celebreremo ci aiutino a ravvivare la nostra passione per Gesù e per i poveri,
accompagnate e animate dai nostri ‘cari santi’.

Notizie dalle Circoscrizioni
Provincia italiana


100 anni di vita anche per suor Irma
Lodiamo insieme il Signore per la lunga vita di suor Irma Lazzarin che ha compiuto 100 anni lo
scorso 4 agosto 2010; le comunità di Casa Madre, in particolare quella di S. Bernardetta, hanno
fatto festa con lei nella solenne eucaristia celebrata nella cappella dell’Infermeria domenica 8
agosto. L’incontro è stato anche occasione per raccontare il tempo vissuto - i lunghi anni come
maestra di noviziato ed altre varie esperienze - e ricordare il bene ricevuto e donato. Grazie suor
Irma!



Venticinquesimo di professione religiosa
Il prossimo sabato 18 settembre 2010,
suor Daniela Cavinato e suor Patrizia Cagnin
celebreranno il 25° di professione religiosa
nella chiesa di San Giuseppe in Casa Madre, alle ore 16.00.
La celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Giuseppe Zanon.
Ci uniamo fraternamente al grazie di suor Daniela e di suor Patrizia e con loro e per loro
chiediamo fedeltà, disponibilità, gioia nel dire ogni giorno il sì al progetto di amore del Padre.



Casa don Luigi Maran - Taggì
In occasione del primo anniversario dell’attività di accoglienza di persone assistite in
convenzione con l’azienda sanitaria locale, domenica 3 ottobre 2010, verso le 10.00, nella
casa don Luigi Maran verrà offerto agli ospiti e ai loro familiari, alle suore, agli amici un
concerto con musiche di Vivaldi, Morricone, Bach, Schubert e altri. Tutti sono invitati;
partecipare è una espressione di affetto anche per i tanti operatori - suore e laici - che si
dedicano al servizio degli anziani.



Festa all’Opera della Provvidenza S. Antonio - Sarmeola
Chi oggi osserva l’Opera Provvidenza S. Antonio a Sarmeola, PD, non direbbe che ha ‘una certa
età’, tanto appare nuova nella struttura e forte nello spirito che la anima. L’Opsa sta celebrando
quest’anno i 50 anni dalla sua nascita, nel 1960. Nell’ambito delle manifestazioni, ci sarà il
concerto d’organo domenica 3 ottobre alle 18.30 e la messa presieduta dal vescovo di Padova,
lunedì 4 ottobre, alle 9.30, con la benedizione degli edifici ultimamente ristrutturati.



Concerto d’organo in San Giuseppe - Casa Madre
A conclusione del lavoro di revisione dell’organo della Chiesa di San Giuseppe - lavoro che si era
reso necessario per “l’età” e l’usura dello strumento - è stato programmato un concerto che verrà
proposto dal maestro Alessandro Perin, organista della Cattedrale di Padova: è un’occasione anche
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per celebrare la solennità del nostro patrono San Francesco. Tenuti presenti gli appuntamenti in
programma, il concerto è fissato la sera di venerdì 8 ottobre 2010 alle ore 21.00.


Assemblea superiore
Come già anticipato nel precedente numero di Comunità in rete, l’Assemblea è programmata a
Camposampiero - PD, presso la Casa di Spiritualità - Santuari Antoniani, all’avvio dell’anno
pastorale.
Avrà inizio con il pranzo di lunedì 20 e si concluderà con il pranzo di mercoledì 22 settembre
2010. Il suo obiettivo è la progettazione dell’anno a partire dagli orientamenti del Capitolo
provinciale, da poco celebrato, e la preparazione immediata al Capitolo generale.
Sarà occasione di fraterno incontro con il nuovo consiglio provinciale e di animazione reciproca
per riprendere il cammino.



Pastorale giovanile
Le sorelle che insieme ai giovani hanno vissuto le esperienze estive di volontariato a Padova e
del cammino Assisi-Roma ringraziano delle preghiere e della solidarietà dimostrate in vari modi.
Le esperienze sono risultate arricchenti, hanno ricevuto una risposta soddisfacente da parte dei
giovani e un coinvolgimento pieno e gioioso da parte delle sorelle che hanno animato i percorsi.
Al grazie cordiale uniamo la richiesta di continuare a pregare il Padrone della messe perché
realizzi la promessa di inviare operai nella sua messe, nella Chiesa e nella nostra Famiglia.



Giornata francescana a Chiampo - Vicenza
Come ormai consuetudine, sabato 16 ottobre 2010 il Movimento Francescano del Nord Est
invita all’annuale giornata francescana.
L’appuntamento avrà luogo a Chiampo -VI- presso il Santuario Santa Maria della Pieve
nell’anno giubilare del 75° della grotta inaugurata il 29 settembre 1935; questo il programma
della giornata:
• 10.00
accoglienza e saluto della Presidente Mo.Fra.Ne Livia Vincelli
• 11.00
relazione di p, Danilo Salezze ofmconv
“Minorità: stile di presenza francescana oggi”
• 12.00
condivisione nei gruppi - pranzo al sacco e fraternità
• 15.00
celebrazione eucaristica conclusiva.
La partecipazione è una bella opportunità di incontro e di fraternità con le diverse espressioni
della famiglia francescana che sostiene la comunione e rafforza l’impegno della testimonianza.

Delegazione Egitto-Sudan


Congresso eucaristico
Lo scorso 22 agosto 2010 la comunità di Banat - Sudan ha partecipato, con la chiesa locale, alla
preparazione al congresso eucaristico diocesano. Una tre-giorni di celebrazioni e formazione con
i cristiani che hanno anche vissuto una notte di preghiera.



Pastorale e catechesi
Dal 6 al 12 settembre 2010 presso la parrocchia dello Spirito Santo a Banat si è svolto l’annuale
campo scuola per i bambini sul tema: Lasciate che i piccoli vengano a me, organizzato dagli
animatori parrocchiali in collaborazione con suor Rita Andrew. Numerosa la partecipazione.



Formazione
Dal 9 all’11 settembre 2010 a Kobar nel Centro di Pastorale Liturgia e Catechesi presso il
Seminario maggiore nazionale “San Paolo”, si è tenuto un corso di formazione organizzato dalla
RSAS (Associazione Superiori Maggiori del Sudan). Hanno partecipato suor Badreia Atef e
suor Clara Nardo.
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Un appello di preghiera
101 giorni di preghiera preparano l’appuntamento elettorale del 9 gennaio 2011, quando un
referendum deciderà l’indipendenza o meno del Sud-Sudan dal Nord-Sudan.
L’iniziativa -dal tema Cambia il tuo cuore, cambierai il mondo è stata promossa dalla diocesi
cattolica sudanese di Rumbek con l’obiettivo di unire le varie comunità del sud del Sudan per
pregare per un referendum giusto, trasparente e pacifico.
Tutte le diocesi del Sudan hanno aderito all'invito.
Invitiamo tutte ad unirsi nella preghiera per invocare la pace, in particolare il 7 ottobre con la
preghiera del santo rosario: ci sentiremo in comunione con la chiesa del Sudan e con le sorelle
della comunità di Banat.

Delegazione Argentina-Ecuador


Quarant’anni di presenza
Il prossimo 10 ottobre 2010 una celebrazione nella parrocchia di Burzaco - alle 10.30 - ricorderà
i ‘primi’ 40 anni della nostra presenza in Argentina. Alla messa seguirà un momento di festa e
quello dei ricordi: tanti dei sofferti primi tempi e tanti degli anni che li hanno seguiti, meno
difficili ma non meno impegnativi. È occasione anche per ricordare chi non c’è più, ma che è
stato protagonista degli inizi: don Giuseppe Garbuio, suor Giovanna Dalle Ave e suor Idalberta
Bonetti.

Circoscrizione Kenya


Dopo Assemblea - Incontro con le superiore
Nei giorni 30 e 31 agosto 2010 presso la Casa di Spiritualità delle suore Dimesse a Karen, le
superiore si sono incontrate per elaborare la programmazione dell’anno 2010-11; ha animato
l’incontro suor Paola Furegon in collaborazione con il nuovo consiglio.



Pastorale giovanile
Nei giorni 3-4 settembre 2010 presso la comunità di noviziato “Sifa House” a Kahawa, le
animatrici vocazionali si sono incontrate per una riflessione su testi carismatici proposti da suor
Paola Furegon, per rivedere le attività un atto e avviare una programmazione puntuale e
adeguata.



Formazione iuniori
Dal 10 al 12 settembre 2010 presso la Casa di Spiritualità delle suore Dimesse a Karen, si è
tenuto un incontro formativo per le iuniori sul tema Come vivere la castità - la sessualità l’amicizia nella vita religiosa, proposto da suor Carmina Ballester, comboniana.
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Comunicazioni



Riferimenti telefonici e posta elettronica
Comunichiamo i numeri telefonici della Comunità del Consiglio Provinciale e gli indirizzi di
posta elettronica già attivi.
Suor Daniela Cavinato e suor Maria Rita Pavanello non sono ancora in sede e pertanto sono
raggiungibili nelle loro comunità di appartenenza: Padova - Casa del Pane, Sarmeola - comunità
“E. Vendramini”
suor Maria Fardin sup. prov.
suor Daniela Cavinato vic. prov.
suor Paola Rebellato cons. prov
suor Claudia Berton segr. prov.
suor Maria Rita Pavanello cons. prov.
suor Rosanna Piccolo economa prov.
Comunità Consiglio provinciale

049.8240710 superiora.provinciale@elisabettine.it
049.8240713
049.8240719 paolarebellato@elisabettine.org
049.8240714 segretaria.provinciale@elisabettine.it
049.8240718
049.8240706 economa.provinciale@elisabettine.it
049.8240717

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

suor Cecilia Segato, il 21 luglio 2010 all’ospedale civile di Padova, all’età di 81 anni,
suor Rosa Cella, il 12 agosto 2010 nell’ospedale civile di Padova, all’età di 88 anni,
suor Pialfonsa Feltracco, il 17 agosto 2010 nell’ospedale civile di Padova, all’età di 70 anni,
suor Teobalda Valentini, l’11 settembre 2010 nella Casa don Luigi Maran, Taggi, all’età di 91
anni.

Il distacco da sorelle care ci risulta sempre inaspettato, siamo quindi vicine con l’affetto e la
preghiera in modo particolare a chi più da vicino, familiari e consorelle, ha seguito e sofferto la
perdita della persona amata.
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