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Il 4 ottobre 2015: la festa del nostro patrono s. Francesco ci unirà in modo 
speciale nella preghiera, nella comunione fraterna e nella gioia di appartenere 
alla grande famiglia francescana! Lo spirito di fratellanza universale di san 
Francesco entra nel Magistero della Chiesa con papa Francesco.  
Leggiamo, ancora una volta, alcune riflessioni dell’Enciclica Laudato si’: 

V. UNA COMUNIONE UNIVERSALE 

89. Le creature di questo mondo non possono essere considerate un bene 
senza proprietario: «Sono tue, Signore, amante della vita» (Sap 11,26). Questo 
induce alla convinzione che, essendo stati creati dallo stesso Padre, noi tutti 
esseri dell’universo siamo uniti da legami invisibili e formiamo una sorta di 
famiglia universale, una comunione sublime che ci spinge ad un rispetto sacro, 
amorevole e umile. Voglio ricordare che «Dio ci ha unito tanto strettamente al 
mondo che ci circonda, che la desertificazione del suolo è come una malattia 
per ciascuno, e possiamo lamentare l’estinzione di una specie come fosse una 
mutilazione». 
91. Non può essere autentico un sentimento di intima unione con gli altri 
esseri della natura, se nello stesso tempo nel cuore non c’è tenerezza, 
compassione e preoccupazione per gli esseri umani. È evidente l’incoerenza di 
chi lotta contro il traffico di animali a rischio di estinzione, ma rimane del tutto 
indifferente davanti alla tratta di persone, si disinteressa dei poveri, o è 
determinato a distruggere un altro essere umano che non gli è gradito. 

VI. LA DESTINAZIONE COMUNE DEI BENI 

93. Oggi, credenti e non credenti sono d’accordo sul fatto che la terra è 
essenzialmente una eredità comune, i cui frutti devono andare a beneficio di 
tutti. Per i credenti questo diventa una questione di fedeltà al Creatore, 
perché Dio ha creato il mondo per tutti. Di conseguenza, ogni approccio 
ecologico deve integrare una prospettiva sociale che tenga conto dei diritti 
fondamentali dei più svantaggiati. Il principio della subordinazione della 
proprietà privata alla destinazione universale dei beni e, perciò, il diritto 
universale al loro uso, è una “regola d’oro” del comportamento sociale, e il 
«primo principio di tutto l’ordinamento etico-sociale». La tradizione cristiana 
non ha mai riconosciuto come assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà 
privata, e ha messo in risalto la funzione sociale di qualunque forma di 
proprietà privata. San Giovanni Paolo II ha ricordato con molta enfasi questa 
dottrina, dicendo che «Dio ha dato la terra a tutto il genere umano, perché 
essa sostenti tutti i suoi membri, senza escludere né privilegiare nessuno. 

Dalla lettera enciclica di Papa Francesco Laudato sì  
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Provincia italiana 
Il 4 ottobre 2015 la Comunità Parrocchiale di Cavarzano festeggerà i 60 anni (1955-2015) di 
presenza delle Suore Elisabettine. Sono invitate a condividere i momenti di gioia e la solenne 
Celebrazione Eucaristica le suore che hanno prestato servizio in questi 60 anni, come pure la 
superiora generale e la superiora provinciale. 
Il 12 ottobre, a Casa Santa Sofia - Padova, avrà luogo un incontro formativo con la geriatra, 
dottoressa Ornella Miceli, sul tema Vecchiaia: problema e risorsa.  
Sono invitate le superiore delle infermerie e delle case per sorelle a riposo. 
Dal 19 al 21 ottobre, presso la comunità Regina Pacis – Pordenone, si terrà un corso breve di 
esercizi spirituali guidati da don Gianni Gambin, sacerdote della diocesi di Padova. 
Dal 29 ottobre al 2 novembre si terrà l’annuale meeting Giovani Verso Assisi organizzato dai Frati 
Minori Conventuali. Il tema di quest’anno è: Ancorati alla speranza.  
Vi parteciperanno alcune nostre sorelle impegnate nella pastorale giovanile vocazionale. 

 
Egitto 

Il 29 settembre 2015 le sorelle suor Hwada Mahurus e suor Irin Safwat rinnovano i voti durante 
la celebrazione Eucaristica presieduta da p. Milad Shahata, alle ore 7 a.m. nella cappella a El 
Dokki, casa della Delegazione. A loro i nostri auguri di fedeltà e coraggio. 
Nella prima settimana di ottobre le novizie cominciano il periodo di esperienza nelle comunità: 
Mariana Mansur nella comunità di Maghagha; Nermin Kalaf nella comunità di Tawirat; Sahar 
Gerges nella comunità di Neqada.  A tutte auguriamo una forte esperienza nella misericordia di 
Dio donata per donare ai fratelli. 
Il 2 ottobre si celebra la giornata francescana in preparazione alla festa di S. Francesco; tutte le 
sorelle elisabettine sono invitate ai monasteri dell'ANAFORA. La giornata sarà guidata da alcuni 
padri francescani. 
Il 3 ottobre ci sarà la celebrazione del transito di s. Francesco a Kasr El Nil: un'altra opportunità 
per prepararsi alla festa del nostro amato Padre s. Francesco. 
Il 4 ottobre: festa di S. Francesco. Tutte le sorelle sono invitate alla solenne concelebrazione 
Eucaristica che si svolgerà alle ore 18.30, nella chiesa di S. Giuseppe al Cairo. 
Nei giorni 17-18 ottobre ci sarà un incontro delle sorelle infermiere presso la scuola “Sacra 
Famiglia” dei Gesuiti al Cairo. 
Nei giorni 23-24 ottobre avrà luogo, nella casa di Delegazione a El Dokki, l’incontro delle 
superiore. Sarà guidato dalla superiora di delegazione suor Soad Youssef. Il lavoro verterà sulla 
programmazione dell’anno. 
 

America Latina 
Il 3 ottobre 2015 si svolgerà un pellegrinaggio di tutto il mondo giovanile argentino al Santuario 
de la Virgen de Lujan.  
Il 4 ottobre in Loma Hermosa ci sarà la "mateada Franciscana" (incontro di amici e conoscenti 
che bevono il mate). Le suore elisabettine con l’OFS e il movimento francescano isabelino para el 
mundo hanno organizzato un pomeriggio ricreativo festivo per le famiglie per celebrare il 
patrono comune san Francesco. Concluderà la festa la celebrazione eucaristica. 
Le sorelle iuniori, in Ecuador, dal 7 all’11 ottobre parteciperanno alla settimana teologica che 
avrà come tema/obiettivo: Vivere nel cuore di Dio e del mondo con gratitudine, passione e 
speranza. 
L’incontro si svolgerà presso l’Unità Educativa “Sagrados Corazones” de Rumipamba – Quito.  



3 

La relatrice sarà suor Mercedes Casas Sánchez FSPS (Presidente della CLAR =Conferenza latino-
americana dei Religiosi). 
Sarà anche un’occasione per condividere e approfondire il tema dal punto di vista carismatico. 
La parrocchia San Pablo- Portoviejo- Ecuador, dove prestiamo il nostro servizio, ha vissuto un 
lungo periodo senza sacerdote; ora, finalmente, ha il suo Pastore. Alla presenza del Vescovo, 
mons. Lorenzo Voltolini, e di molti fedeli della comunità parrocchiale, domenica 6 settembre P. 
Jorge Montoya, sacerdote ecuadoriano di Loja, ha preso possesso della parrocchia. Con lui si è 
già organizzato il mese di ottobre, mese missionario.  
Si terrà una celebrazione dell’Eucaristia sia nel Centro che nei vari settori della parrocchia. Sarà 
un’opportunità per celebrare, condividere e far festa insieme, con la creatività caratteristica della 
gente unita alla gioia per il dono tanto atteso.  
Si realizzerà pure una missione nelle zone più lontane e abbandonate perché a tutti giunga il 
messaggio di vita del Signore Gesù e il suo amore speciale per gli ultimi. 
Tachina, la prima missione della Famiglia Elisabettina in terra ecuadoriana, si sta preparando a 
celebrare la festa del suo e nostro Patrono, san Francesco.  
Per la novena è stato preparato un programma che ci aiuterà a entrare nelle caratteristiche di 
questo grande santo: la sua identificazione con il Crocifisso e il suo grande amore e rispetto per 
ogni essere creato. Si celebrerà nei vari luoghi l’Eucaristia e si inviteranno, per il giorno della 
festa, tutte le persone del campo. I bambini e i giovani, aiutati dalle suore e dai catechisti, stanno 
preparando la drammatizzazione della vita del nostro Santo e, in modo bello e creativo, anche il 
Cantico delle creature.  
Nei giorni 10-12 ottobre le juniores presenti in argentina parteciperanno a un corso formativo al 
centro s.Tomas in Buenos Aires. Il tema sarà: libertà, autorità e obbedienza nella vita consacrata. 
Nei giorni 10-12 ottobre la Famiglia Francesca Argentina organizzerà, in Cordoba, il IV congresso 
francescano dal tema: Sensibili allo Spirito che grida: andate e riparate la mia chiesa. Vi 
parteciperanno alcune suore e alcuni membri del movimento isabelino. 
Nei giorni 11-12 ottobre si svolgerà la 40a Assemblea generale della CER (Conferenza Religiose 
Ecuador), dal tema Vivere nel cuore di Dio e del mondo con gratitudine, passione e speranza, cui 
parteciperanno la delegata suor Lucia Meschi e la vicaria suor Monica Pintos.  
Alla luce dell’obiettivo generale: Assumere come Vita Consacrata in Ecuador le nuove 
provocazioni della realtà, per rispondere con coraggio e creatività nel mondo di oggi, si 
cercheranno strategie per appropriarsi dei documenti di Papa Francesco e dell’orizzonte di novità 
proposto nel Congresso della Vita Consacrata. 
I relatori saranno: P. Rafael González, Presidente de la CER e suor Mercedes Casas, F. Sp. S. 
Presidente della CLAR. 

 
Kenya 

Il 3 ottobre 2015 si celebrerà il Congresso Eucaristico nel santuario di Nostra Signora di Subukia, 
cui parteciperanno alcune nostre sorelle. 
Nei giorni 7-12 ottobre a Kahawa West si terrà l’incontro vocazionale Come and see (vieni e vedi) 
per le giovani in ricerca.  
Dal 18 al 24 ottobre presso la casa di spiritualità delle suore Dimesse di Karen (Nairobi) avrà 
luogo l’incontro nazionale degli animatori vocazionali. Vi parteciperà anche una sorella 
elisabettina. I temi trattati saranno:  

Chiamati a servire  
vita consacrata e vita comunitaria,  
comunicazione interpersonale.  

Si tratterà pure il problema dell’abuso di droghe. 
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Betlemme 
A metà settembre una delegazione di cardinali e vescovi dell’Europa (CCEE), sono andati in Terra 
Santa per portare la loro solidarietà ai cristiani di questa terra e comprendere più da vicino la 
loro reale situazione. Il 15 settembre 2015, nel pomeriggio, hanno voluto visitare alcune opere di 
carità a Betlemme, tra cui anche il Caritas Baby Hospital. 
Alle 18.00, i Cardinali e i Vescovi hanno celebrato una solenne Eucaristia, nella Chiesa di Santa 
Caterina, presenti tutti i religiosi e le religiose di Betlemme, per ricordare l’anno dedicato alla vita 
consacrata; attraverso il Patriarca S.B. Mons Twal Fuad, hanno ringraziato i vari Istituti per il loro 
servizio di carità nei confronti della popolazione palestinese. 
Domenica 4 ottobre, nel pomeriggio, il Caritas Baby Hospital sarà in festa per il 40° anniversario 
della presenza delle suore elisabettine a Betlemme.  
Una solenne Celebrazione Eucaristica nella cappella dell’Ospedale, aprirà il momento di festa; 
saranno presenti, a nome dell’Istituto, suor Aurora Peruch e suor Maria Antonietta Fabris. Per 
ricordare, poi, tutte le sorelle elisabettine, che hanno prestato servizio in ospedale fin dal 1975, è 
stata allestita una mostra fotografica.  
Un momento di convivialità fraterna con tutti gli invitati, chiuderà la giornata e i festeggiamenti. 
Senza nessuna esitazione possiamo affermare che, la qualità di cura che l’ospedale ha raggiunto, 
è frutto della determinazione, del coraggio, del lavoro duro e faticoso di tutte le sorelle che sono 
passate di qui. 
A tutte le sorelle che hanno prestato il loro servizio al Caritas Baby Hospial, arrivi il nostro 
ringraziamento e l’abbraccio. Suor Maria Innocenzina Garbuzzo, suor Michelina Paluet e suor 
Marialena Faccio continueranno a “lavorare” dal cielo, per questo ospedale, proteggendo tutti i 
bambini e loro famiglie e dare forza e aiuto ai dipendenti che con tanto amore continuano la 
missione del Caritas Baby Hospital. 

Comunicazioni 
Nei giorni 16-17 ottobre 2015 presso la Casa Madre delle suore Elisabettine a Padova ci saranno 
vari momenti per ricordare i 40 anni di presenza delle suore elisabettine al Caritas Baby Hospital 
di Betlemme, i 10 anni di impegno in Italia dell’Associazione Aiuto Bambini Betlemme e anche i 5 
anni dalla fondazione dei Gruppi denominati Angeli di Betlemme che si propongono di aiutare i 
bambini bisognosi, specialmente quelli del Caritas Baby Hospital di Betlemme.  
Segnaliamo, in particolare, il concerto che si terrà il 16 ottobre 2015 alle ore 21.00 presso il 
Teatro “Ai Colli”, via Monte Lozzo, 16 - Padova. 
Questi eventi vogliono esprimere la riconoscenza più viva alle sorelle elisabettine che hanno 
offerto il loro servizio nel Caritas Baby Hospital e che sono tornate in Italia.  
L’indirizzo di posta elettronica della comunità delle suore di Pasiano (PN) è: pasiano.pn @ 
elisabettine.it 
Il nuovo numero telefonico della Casa Soggiorno Arcella Padova è: 049.603042 
Il 24 ottobre 2015 alle ore 16.30 presso la sala polivalente della scuola E: Vendramini dell’Arcella, 
l’Associazione “NOI” Gruppo Amatori Teatro Incoscienti – Terrassa Padovana, presenterà "Quel 
prete rompiscatole" Storie di campagna in Arzer de Cavalli Don Luigi Maran - 1822-1826. 
Dramma storico in 4 atti (Testo e ricerche storiche Toni Gobbato). 
Si incoraggia la partecipazione: ingresso libero. 

 
In pace 

Il Signore ha chiamato a sé suor Carlarenza Bovo il 13 settembre 2015 nella comunità “Regina 
Pacis” di Pordenone, all’età di 77 anni. 
Ringraziamo il Signore della vita intensa e gioiosa della nostra sorella. Esprimiamo viva 
gratitudine al personale e alle sorelle che l’hanno accudita e accompagnata soprattutto 
nell’ultimo tratto di vita. 


