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NOI CREDIAMO CHE MARIA

al termine della sua vita terrena è stata elevata in corpo e anima alla gloria celeste e configurata a suo Figlio risorto,

anticipando la sorte futura di tutti i giusti

e che, “MADRE DELLA CHIESA”, continua in cielo il suo ufficio materno riguardo
ai membri di Cristo, cooperando alla nascita e allo sviluppo della
vita divina nelle anime dei redenti.

Dalla «Professione di fede» di Paolo VI

PREGHIAMO, FIGLIE MIE, CHE LA GRAN MADRE DI DIO
ci ottenga la grazia della nostra vera conversione e che possiamo dire davvero a
corrispondere all’alta vocazione, alla quale il Signore ci ha chiamato.
Essa vola in cielo in anima e corpo, perché fu tutta e sempre di Dio;
procuriamo di esserlo da oggi in avanti e di esserlo interamente.

Beato Giacomo Cusmano

15 agosto - Assunzione di Maria SS.,
nostalgia di cielo, ansia di conversione, desideri “dall’alto”: come appare piccola
la terra vista dal cielo! - E noi, riusciamo a guardare le cose, persone, eventi, situazioni.... “dall’alto”? Quanti disturbi, quante futilità, ecc. eviteremmo....

DIO SOLO!!!! e la Chiesa e i poveri in Dio e per Dio
«Suvvia, dunque, saliamo alla
mistica montagna e, una volta
elevati al di sopra delle apparenze
sensibili e materiali, e penetrati
nell’oscuro dell’ineffabile divino,
dopo aver raggiunto la luce di Dio,
magnifichiamo la potenza
senza limiti.
Colui che soffrendo si è avviato
spontaneamente
alla morte ha attratto sua
Madre secondo la carne verso il
Padre suo, innalzando alla terra celeste lei che era stata suo cielo sulla terra».

San Giovanni Damasceno
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VI INFORMIAMO CHE....
in Luglio 2006 è accaduto....
NELLA CHIESA E NEL MONDO
* 1-9: Valencia (Spagna), Incontro mondiale
sulla famiglia, presenziato

da Benedetto XVI nei
giorni 8-9: «La famiglia
fondata sul matrimonio
costituisce un "patrimonio dell'umanità", una
istituzione sociale fondamentale; è la
cellula vitale e il pilastro della società e
questo interessa credenti e non credenti».

Campionati di calcio: l’ITALIA vince la coppa del mondo, per la 4a volta.

Disastri: Sciagura aerea in Siberia, disastro alla
metropolitana di Valencia, attentato terroristico
a Mumbay, tsunami a Giava,.....
Grande apprensione per gli sviluppi che ha
preso il CONFLITTO IN MEDIO ORIENTE, rischiandosi una conflagrazione mondiale. A
ROMA, Conferenza internazionale dei
ministri degli esteri di 15 paesi e dell’ONU:
ma con scarso risultato...
Rispondiamo all’invito del S. Padre a pregare per
LA PACE, bene inestimabile....

NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE
GOVERNO GENERALE
* 10-12: Consiglio generale, Palermo.
* La Rev.ma Madre, con la Vicaria e in qualche casa con la 2a Consigliera, ha visitato le comunità di
Leni;Palermo,Vincenzina Cusmano ed ambedue le comunità di Pagliarelli; le tre di Bagheria;
Piazza Armerina; Cefalù, presenziando la celebrazione centenaria della nostra presenza.
* E’ stata sciolta la convenzione con la Cooperativa «Vincenzina Cusmano» per Piazza Armerina.

EVENTI: Gioie e dolori
LE SORELLE CHE CI PRECEDONO: Giorno 29, presso la Casa «Mater Misericordiae», PalermoPagliarelli, è deceduta SUOR NUNZIATA ABATE, di Modica, a 94 anni di età e 71 di professione religiosa. Ne accompagniamo l’ingresso alla “vera dimora” con i nostri suffragi.
Festeggiamenti 50°
Suor Maria
Signore:
Palermo, 1

Suor Fortunata Savona
Palermo, 1

Suor Anna Di
Bari: Sorrento, 9

Suor Ambrosetta Rizzutuo: Roma,2
Suor Filotea
Naro: Leni, 1

Suor Francesca
Licitra: Ragusa, 1
Suor M. Bertilla
Cafagna: Roma 1

Suor M. Carmelina Brancato:
Caltanissetta, 2
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58° compleanno e 40°
M. LILIA: Palermo,

di vita religiosa di
giorno 17. Celebrazione eucaristica officiata

dal Rev.mo Padre Generale,
suore, provenienti da molte
hanno condiviso la mensa,

P. Giuseppe Civiletto, partecipata da tante
Case, che in buona parte
in santa letizia.

Il 27 luglio hanno festeggiato la ricorrenza le
suore di Roma, con S. Messa
danze da parte delle
celebrata da P. Luciano Catalano, con recite e
postulanti e novizie. Gradita la partecipazione dell’attrice Claudia Koll.

* Formazione cusmaniana
In Città di Messico suor Inés Quintana ha impartito tutto l’anno un Corso sul carisma e la
spiritualità cusmaniana ai Confratelli, seminaristi e novizi, con lusinghieri risultati. La stessa
sta traducendo in spagnolo il testo cusmaniano «La vita nuova». Prosit e grazie.

* Corsi di formazione seguiti
ITALIA - Suor Loredana Simona Eva e suor Nirmala Mary Francis hanno seguito il mese di formazione alla Mater Gratiae (Roma) in preparazione alla professione dei voti perpetui.
MEXICO, Delegazione Maria de la Misericordia: suor Brenda Castaneda ha terminato, alla
CIRM, il corso triennale su «Teologia ed evangelizzazione».
Delegazione S. Maria de Guadalupe, 7-14: Esercizi spirituali a livello Delegazione, in Puente
Grande. - 24-28 luglio: sette consorelle hanno partecipato alla X settimana della Vita Consacrata, in Guadalajara, sul tema: «In Gesù, comunità umane e umanizzatrici».
* Trasferimenti
ITALIA: Suor Loreta Bumbello a Marsala; suor Maddalena David a Camastra; suor Sherly Lawrence a Termini; suor Maila Valderama a Ribera; suor Annamma Mathew a Piazza Armerina;
suor Marinela Lungu a Cefalù; suor Petronela Simon a Leni.
MEXICO: Suor Inés Quintana, suor Margarita Lopez, suor Gema Carrillo e suor Alicia Lugo a
Delicias; suor Jacinta Apodaca a Mazatlàn; suor Magdalena Garcia a Città di Messico.
* Notizie dall’Italia e dall’Africa
perpetua di Daniela Saia, Sorella della Diaconia Cusmaniana, si sono susseguite le attività celebrative:
eucaristie presiedute da mons. Rosario Mazzola, vescovo emerito (2), padre Salvatore Fiumanò (9) e concluse dal vescovo attuale mons.
Francesco Sgalambro, in cattedrale (23). Per
buona parte del mese la città ha ospitato le reliquie del beato
Giacomo. E’ stato anche pubblicato un opuscolo
commemorativo: Presenza e missione delle Serve
dei poveri a Cefalù. - Centenario celebrato con

*Palermo, San Marco:
iniziativa culturale «Palermo apre le porte/la
scuola adotta la città».
Gli alunni della Scuola
Elementare «G.A. Cozza», con due insegnanti,
hanno guidato i visitatori alla scoperta del nostro “monumento”. Inoltre nell’Oratorio gli alunni hanno rappresentato uno spettacolo teatrale. Prosit per la bella iniziativa.
Cefalù: Centenario della
Casa. Dopo l’apertura
delle celebrazioni, giorno 2, con professione

molta fede, partecipazione di fedeli ed amici.

Grazie alla comunità locale, a padre Fiumanò ed a suor
Amelia Duarte per aver curato l’ambientazione.

•

Metz (Francia): Suor Maria Eduarda Romano, recandosi ivi
per visitare la famiglia, è stata invitata a presentare la figura
del nostro beato Giacomo presso una Casa di Riposo diretta
dalle Figlie della Carità di san Vincenzo de’ Paoli, coadiuvata dalla nipote, quale sua interprete e traduttrice. E’ andato tutto ottimamente e si è concluso con un tocco di italiani-
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tà: canti e pranzo
all’italiana. Mezzi piacevoli per far conoscere
il beato Giacomo.
Prosit e grazie!!!
Margherita di Savoia: 26,
“festa dei nonni”, ha ospitato la Madonna pellegrina

di Fatima, ultima tappa prima della sua partenza per il Portogallo. L’accompagnava il vescovo mons. Diego Bona, il quale
ha anche impartito l’unzione degli infermi alle anziane ospiti
della casa. Benedici, Maria, la nostra casa e quanti l’abitano.
Bafia (Cameroun): Festa della SS. Trinità, in parrocchia, Prima
Comunione di 60 giovani provenienti da diversi villaggi. La
preparazione, due ani, è stata condotta con grande zelo da
suor Suzanne Ngolela. Felicitazioni!!!

La nostra vicinanza affettuosa alle consorelle sofferenti
Condoglianze: a suor Guadalupe Velazco, Delegata della Delegazione di Tepic, per la perdita
della mamma e dello zio; a suor Maria Luisa Madonia, per la morte del fratello, a suor M. Mercede Litrico per la perdita della sorella.

APPUNTAMENTI PER AGOSTO 2006....
* 5–6 agosto - MEXICO, Chihuahua, Noviziato: Giornata vocazionale.

Preghiamo per l’esito positivo dell’iniziativa.
* 6 agosto – 25° di vita religiosa di SUOR IRMA ROJAS: auguri!!!!!
* 26 agosto la MADRE, con la Consigliera suor Graziella Prezioso, si recherà in Cameroun. Le
accompagneremo con la preghiera e con il cuore; ritorneranno il 9 settembre.

Alfonsa (1), Mariangela, Eusebia (2), Elmidia (5), Salvatrice, M. Salvatrice, M. Salvina (6), Felicissima, M. Gaetana, M. Gaetanina (7), M. Domenica (8), Lorenzina, Enza (10), Susanna, Marie
Claire (11), M. Assunta, Assunta, M. Assuntina, Assumpciòn (15), Jacinta (17), Elena, M. Elena,
Luz Elena (18), Bernardita (20), M. Rosa, M. Rosina, Rosalba, Rosetta, M. Rosetta, Rosa Maria,
Marie Rose (23), M. Tarcisia (26) Monica, Monique (27).
N.B. Poiché spesso arrivano segnalazioni di consorelle che non si ritrovano tra i nomi di cui si festeggia la
ricorrenza onomastica, avvertiamo il modo con cui ci comportiamo: riportiamo solo i nomi, senza i cognomi e, accanto tra parentesi, il giorno in cui tale nome si festeggia; es. Salvatrice, M. Salvatrice, M.
Salvina (6) = sono tutte le varianti, presenti tra le nostre suore, del nome «Salvatrice». E così per tutte.

L’ANGOLINO

La parola a quante ci scrivono.....
Signore, sono qui per ringraziarti come sempre, per quanto mi hai donato e per tutto quello che
mi doni, giorno dopo giorno. Signore
Gesù, mi sono sempre sentita molto amata da te,
e io ho voluto fortemente amarti in ogni
tua creatura, forte o debole, ricca o povera,
piccolo indifeso o grande, ho trovato
sempre Te, e solo Te, il mio Padre di infinita
Misericordia, ove ho sempre trovato
rifugio, conforto, perdono, gioia, ove il mio
cuore ha sentito i battiti, forte per
l’emozione di sentire la tua presenza accanto a
me, dentro di me. Ho sempre sentito la sicurezza di avere un vero Padre che mi ama, e la grande
gioia di amarti, Signore e Dio di infinita Misericordia. Tutti i giorni che mi concedi, tu sai! Ti chiedo
fortemente “non lasciarmi sola”, neppure per un solo istante, ho paura di cadere. Sei solo tu la mia
forza, il mio cammino, il mio vivere.
Suor Maria Bertilla Cafagna
(Stralci da «Signore! Grazie!!!», per il suo 50° di vita religiosa).

