SETTEMBRE 2013

COMUNITÀ… IN RETE

Istituto suore terziarie francescane elisabettine

Amore, sì amore mi possieda…

Elisabetta Vendramini

La famiglia religiosa delle
suore terziarie francescane elisabettine
annuncia con gioia
la professione perpetua
di

Gatitu suor Agnes Karimi
Laibuni suor Judith Mukoiti
Mwangi suor Rose Catherine Wambui
Ndirangu suor Elizabeth Wangui
Sabato 14 settembre 2013 – ore 16.00

Padova - Chiesa di San Giuseppe - Casa Madre

“Coraggio!
Il nostro Dio è Padre tenerissimo:
vediti sua figlia, scelta fra tante, amata e favorita
fino ad essere sposa del Figlio suo crocifisso”.
Elisabetta Vendramini

A queste nostre sorelle che rappresentano la giovinezza della Chiesa e della nostra famiglia
religiosa auguriamo la gioia e la fedeltà facendo nostre le parole di papa Francesco per affidarle alla
cura materna della Vergine:
“con grande fiducia vi affido all’intercessione di Maria Santissima. Lei è la Madre che ci aiuta a
prendere le decisioni definitive con libertà, senza paura. Lei vi aiuti a testimoniare la gioia della
consolazione di Dio, senza avere paura della gioia; Lei vi aiuti a conformarvi alla logica di amore
della Croce e a crescere in un’unione sempre più intensa con il Signore nella preghiera. Così la
vostra vita sarà ricca e feconda!”. (dal discorso di papa Francesco ai novizi e novizie del 6/07/2013)
Comunicazione
Con il corso Nova T su La rete luogo dell’ annuncio e della missione del 30-31 agosto si è
concluso il corso internazionale formativo “Alle Sorgenti”. Ognuna ritornerà al suo Paese e alla sua
Missione:
il giorno 2 settembre suor Mariam Abd El Tawab tornerà in Egitto;
il giorno 6 settembre suor Jessica Roldan Mendoza tornerà in Argentina;
il giorno 19 settembre le quattro sorelle dei voti perpetui torneranno in Kenya;
suor Chiara Latif andrà con le altre sorelle della costituenda comunità di Talì a Verona al corso del
Cum in preparazione alla missione in Sud Sudan;
Suor Mervat Makram si fermerà in Italia per un periodo prolungato di studio.

Notizie dalle Circoscrizioni
Provincia italiana
Incontro formativo per fasce di professione dal 1967 al 1976
A completamento della formazione prevista dalla pianificazione per il sessennio 2011-2017 si è
voluto creare all’interno della Provincia italiana una occasione formativa anche per un gruppo di
circa 40 sorelle tra quelle che hanno fatto la professione dal 1967 al 1976. L’incontro a cui ciascuna
è stata invitata a partecipare con libertà si svolgerà presso la casa di spiritualità “S. Antonio” a
Camposampiero nei giorni 5 - 6 settembre 2013. Si tratta di una opportunità per ritrovare sorelle
con le quali si sono condivise tappe importanti della vita e per soffermarsi insieme sul cammino di
sequela al Signore, nell’appartenenza alla Famiglia elisabettina e nella testimonianza di vita che
ciascuna ha vissuto in questi anni attraverso l’impegno apostolico affidato.
Assemblea superiore di inizio anno
L’Assemblea di inizio anno per le superiore delle comunità è fissata dal 5 al 7 ottobre p.v. presso la
Casa di Spiritualità “Santuari Antoniani” a Camposampiero - PD.
Movimenti
Il giorno 23 agosto 2013 suor Vittoria Faliva ha lasciato definitivamente la comunità “S. Cuore” di
Pordenone per unirsi alle sorelle che comporranno la nascente comunità di Talì - Sud Sudan. Cessa
così la sua appartenenza alla Provincia italiana, ma non cessano l’affetto e la vicinanza con cui
accompagneremo il cammino suo e delle sorelle.
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Anche suor Mariantonietta Fawzi sta completando la sua lunga permanenza in Italia a servizio
prevalentemente delle sorelle anziane e malate. A lei la nostra gratitudine e l’augurio di ritornare, i1
prossimo 3 settembre, nella sua terra arricchita di fraternità e di esperienza.
Il nostro pensiero grato anche per suor Fiorenza Marchesin che lo scorso 10 giugno è tornata in
Egitto dopo un tempo di permanenza nella Provincia italiana. Ha così dato concretezza a quel sogno
missionario che la accompagna da sempre.
Ridisegno
Il prossimo 22 settembre, la comunità parrocchiale di Aviano - PN saluterà definitivamente suor
Silviarita Fontana e suor Victorangelica Marcolin. Si conclude così la nostra lunga presenza nella
scuola materna parrocchiale di Aviano. Le prime suore vi erano giunte il 1° febbraio 1923.
A suor Silviarita e a suor Victorangelica, ultime di una lunga fila di sorelle che lì si sono donate, il
nostro ricordo e la nostra vicinanza.
Variazione indirizzo
L’ufficio anagrafe del comune di Piazzola sul Brenta ha effettuato una variazione nella
toponomastica e nella numerazione civica per l’indirizzo della Comunità scuola materna “Sacro
Cuore” - Piazzola sul Brenta PD.
La via Vittorio Emanuele II, 10, indicata nel libretto “Composizione delle comunità” va sostituita
ora con Piazza Mons. D. Maggio, 4/B.
Delegazione d’Egitto

La grave situazione dell’Egitto ha spinto diverse sorelle a chiedere informazioni sulle nostre
comunità presenti in quella terra. Vogliamo assicurare che, grazie a Dio, le sorelle stanno bene e
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nessuna comunità è stata danneggiata dai disordini avvenuti. Certo che il clima in cui vivono è di
incertezza e di timore, alcune attività sono state ridotte e funzionano cercando di garantire la
sicurezza, ma la fede e l’abbandono in Dio le ha sorrette e accompagnate.
La preghiera del Papa
Alla guerra civile che infiamma l'Egitto papa Francesco ha dedicato queste parole, dopo l'Angelus
del giorno dell'Assunta:
"Giungono purtroppo notizie dolorose dall’Egitto. Desidero assicurare la mia preghiera per tutte
le vittime e i loro familiari, per i feriti e per quanti soffrono. Preghiamo insieme per la pace, il
dialogo, la riconciliazione in quella cara terra e nel mondo intero".
E tre giorni dopo, all'Angelus di domenica 18 agosto:
"Il Vangelo non autorizza affatto l’uso della forza per diffondere la fede. È proprio il contrario: la
vera forza del cristiano è la forza della verità e dell’amore, che comporta rinunciare ad ogni
violenza. Fede e violenza sono incompatibili".
Un appello alla comunità internazionale
Un appello alla comunità internazionale a opporsi alla violenza e al terrorismo… è stato rivolto dai
Patriarchi e i capi delle Chiese e delle comunità religiose di Gerusalemme attraverso una
dichiarazione diffusa mercoledì 21 agosto:
“Noi, Patriarchi e capi delle Chiese in Gerusalemme seguiamo con grande preoccupazione la
terribile situazione dell’Egitto, che soffre per divisioni interne, atti terroristici e deliberata violenza
contro persone innocenti sia cristiane che musulmane…Le profanazioni e l’incendio delle chiese è
uno scandalo senza precedenti e va contro i valori della tolleranza che per secoli hanno animato
l’Egitto. Apprezziamo il fatto che molti musulmani si sono schierati a fianco dei compatrioti
cristiani nel difendere chiese e istituzioni…” (L’Osservatore Romano, 23 agosto 2013)

America latina
Possibile nuova apertura
La delegata suor Lucia Meschi andrà con una sorella a Duran (Guayaquil), per tutto il mese di
settembre, per conoscere l’ambiente di una possibile nuova comunità e i servizi che le suore
potrebbero svolgere.
L’ultimo fine settimana dello stesso mese ci sarà un incontro formativo per le iuniori.
Movimenti
Il 17 settembre 2013 suor Chiarangela Venturin verrà in Italia per il consueto periodo di vacanza e
il 25 settembre 2013 ritornerà in Ecuador suor Piasantina Stocco.
Movimento franciscano isabelino para el mundo
Domenica 8 settembre 2013 a Casa Betania in Pablo Podestà, il Movimento francescano
elisabettino per il mondo festeggia i 15 anni di vita.
Si incontreranno i membri delle due comunità del movimento: quella di Pablo Podestá e quella di
Burzaco.
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Al mattino ci sarà un momento formativo sul tema: "Date grazie al Signore perché è buono" (Salmo
136). Lodiamo Dio ripercorrendo la nostra storia che compie 15 anni.
Seguirà un momento conviviale.
Kenya
Il 10 settembre sr Paola Manildo rientra in Italia per la normale vacanza.
Tutte le sorelle keniane salutano e porgono gioiose felicitazioni alle loro conterranee che, dopo il
corso formativo “Alle Sorgenti” e gli esercizi spirituali, emetteranno la loro professione perpetua
qui in Italia.
Comunicazione
Giornata Francescana
Ricordiamo che sabato 21 settembre 2013 nella basilica di S. Maria Assunta, piazza Capitolo, 1Aquileia (UD), ci sarà l’annuale appuntamento di tutti i francescani del Nord Est.
P. Antonio Scabio, presidente del MO.FRA.NORDEST, invita a farci pellegrini per ravvivare il
dono della fede che è vivo riconoscimento del Signore Gesù presente nella nostra esistenza e nella
nostra storia.
L’incontro inizierà alle ore 9.00 e si concluderà con la Celebrazione Eucaristica alle ore 15.00.

In pace
Il Signore ha chiamato con sé:
Suor Ida De Gasperi l’11 agosto 2013 nell’infermeria di Casa Madre all’età di 96 anni.
Ringraziamo il Signore per la vita e la testimonianza di questa sorella nella nostra famiglia religiosa
e ringraziamo pure le sorelle che l’hanno accudita con amore e accompagnata nell’ultimo tratto di
vita.
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