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

Dall’Esortazione Apostolica GAUDETE ED EXULTATE
del Santo Padre Francesco, nn 14-15
14. Per essere santi non è necessario essere vescovi,
sacerdoti, religiose o religiosi. Molte volte abbiamo la
tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro
che hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle
occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo alla
preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere santi
vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria
testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si
trova. Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato? Sii
santo amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un
lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei genitore o
nonna o nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo
lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali.
15. Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità. Lascia che tutto sia aperto a
Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito
Santo affinché sia possibile, e la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita (cfr Gal 5,2223). Quando senti la tentazione di invischiarti nella tua debolezza, alza gli occhi al Crocifisso e digli:
“Signore, io sono un poveretto, ma tu puoi compiere il miracolo di rendermi un poco migliore”. Nella Chiesa,
santa e composta da peccatori, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per crescere verso la santità. Il Signore
l’ha colmata di doni con la Parola, i Sacramenti, i santuari, la vita delle comunità, la testimonianza dei santi,
e una multiforme bellezza che procede dall’amore del Signore, «come una sposa si adorna di gioielli» (Is
61,10).

Provincia Italiana
Capitolo provinciale
Il 30 giugno, in Casa Madre, con la celebrazione di apertura e l’appello delle capitolari ha avuto
inizio il IV Capitolo della Provincia italiana. Esso vedrà impegnata l’Assemblea capitolare fino
all’8 luglio sul tema “Con i fianchi cinti e le lampade accese. - Nelle vostre mani le lampade
sempre accese dall’olio della carità”. Invitiamo ciascuna comunità a seguire lo svolgimento del
Capitolo, sentendosi in comunione e accompagnandone i passi con la preghiera.
Numeri telefonici
La comunità di Portogruaro ha disattivato la linea telefonica. Per comunicazioni si può fare
riferimento alla superiora, suor Lucia Maran, al seguente numero di cellulare: 371 146 6693.
L’infermeria “Beata Elisabetta” di Taggì dispone ora del FAX il cui numero è: 049 9079719
ed ha attivato le linee telefoniche riportate di seguito:

Sala da pranzo piano terra: 049 90 79 713
Operatrici (OSS)1° piano: 049 90 79 714
Infermiere 1° piano: 049 90 79 715
Operatrici (OSS) 2° piano: 049 9079 724
Infermiere 2° piano: 049 9079 725
Buona estate
Il Consiglio provinciale, grato per l’affetto e la vicinanza espressi dalle comunità, soprattutto in
questo tempo che va a concludere il quadriennio, augura a ciascuna sorella un’estate serena. Coloro
che saranno impegnate in appuntamenti pastorali estivi si sentano accompagnate da uno speciale
ricordo; chi continuerà nella normalità di vita e di servizio possa contare sull’affetto e sul sostegno
delle sorelle e delle persone care; quelle che godranno di uno stacco dalle attività possano vivere
giorni di riposo e distensione. A tutte: buona estate!

Delegazione Egitto
Appuntamenti celebrativi, formativi e spirituali
Il giorno 2 luglio suor Soad animerà una giornata di formazione per tutte le suore, nella casa di
Tawirat. La sera dello stesso giorno, inizierà il secondo corso di esercizi spirituali, guidato da p.
Milad Cihata OFM sul tema “Profezie della gioia e della speranza del futuro”. Il corso si
concluderà alla sera dell’8 luglio 2018.
Come ogni anno, dal 13 al 21 luglio 2018, si svolgerà la Marcia Francescana facendo tappa in
alcuni luoghi significativi: Mansura, Damietta, Port Said. Avrà come tema “È lui la nostra Pace” e
sarà guidata dal p. Anderia Giorgio e p. Mokles Masri. Vi parteciperà suor Naglà Abdelsamie.
A Tawirat dal 22 al 26 luglio ci sarà l’incontro sulla Pastorale vocazionale dal tema “Scopri, credi,
partecipa e condividi... abbiamo trovato il Messia”; sarà animato da p. Abram Youssef e da alcune
sorelle del gruppo delle animatrici vocazionali.

Delegazione America Latina
Argentina
Dal 23 al 29 luglio 2018 si celebrerà la III Assemblea Ordinaria della Delegazione di America
Latina dal titolo: “Amadas por gracia, mujeres de misericordia: rostro isabelino en tierra latino
americana” in Carapungo-Ecuador.

Ecuador
Domenica, 15 luglio 2018, nella parrocchia san Pablo di Portoviejo, ci sarà la benedizione della
cappella dedicata alla Beata Elisabetta Vendramini, dopo la completa ristrutturazione. La cappella è
situata in una delle zone più problematiche della parrocchia: povertà, inondazioni, droga, violenza...
Presiederà la cerimonia Mons. José Mario Ruiz, vescovo emerito, che conosce e stima la nostra
Famiglia religiosa.
In quel giorno avremo la gioia di avere con noi la nostra Madre Generale, suor Maria Fardin, e la
sua vicaria, suor Maria Antonietta Fabris, insieme alla nostra Delegata suor Lucia Meschi.
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Kenya
Conclusione servizio
Il 30 giugno scorso, suor Agnes Ngure ha concluso il suo servizio presso la AOSK (Association of
Sisterhoods of Kenya), l’equivalente della Unione Superiore Maggiori a livello nazionale.
Ha svolto con dedizione e impegno il compito di segretaria generale, favorendo il miglioramento
dell’Associazione stessa.
Movimenti
Il giorno 25 giugno u.s., suor Elisa Martignon è rientrata in Italia per essere vicina alla sua famiglia
e assistere la sorella in un particolare momento di salute molto precaria.
Formazione iniziale
Le 4 aspiranti che stanno frequentando un corso di formazione catechetica svolgeranno il tirocinio:
due nella parrocchia di Mugunda e due nella parrocchia di Naromoru; per questa esperienza saranno
inserite nelle comunità delle suore. Auguriamo loro una serena esperienza.

Comunità Betlemme
Incontro
Venerdì 22 giugno 2018, nel pomeriggio, la comunità ha partecipato, con altre due sorelle
comboniane, ad un incontro formativo in casa di una signora ebrea con altre donne ebree. Dopo uno
scambio comunicativo di ciascuna partecipante, il gruppo ha visto e commentato insieme un film
dal titolo: Disturbando la pace (Disturbing the peace). Davvero molto interessante e attuale. E’ stato
per tutte un momento arricchente e sincero.
Celebrazione
In occasione della Solennità del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, 1° luglio
2018, è stata celebrata una Messa Pontificale nella Chiesa del Getsemani, presieduta dal Rev.mo p.
Francesco Patton, Custode della Terra Santa. È seguito un momento conviviale e fraterno.

Dal Consiglio generale
Nei mesi di luglio, agosto e settembre, il Consiglio generale sarà impegnato a seguire lo svolgersi
del Capitolo della Provincia italiana e delle Assemblee delle Circoscrizioni.
La superiora generale, suor Maria Fardin, e la vicaria generale, suor Maria Antonietta Fabris, dal 12
luglio al 1° agosto saranno in Ecuador per partecipare all’Assemblea della Delegazione America
Latina e visitare le comunità. Seguiranno l’Assemblea del Kenya e quella dell’Egitto.
Il prossimo numero di Elisabettine in rete uscirà a settembre.
Ci tengano “in rete” il ricordo fraterno e la preghiera reciproca.
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