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Maria Assunta in cielo
ti affidiamo la nostra Famiglia cusmaniana.......
la grazia di conoscere meglio il Fondatore ed il suo carisma

Filo d’oro

delle Serve dei Poveri nel mondo
Anno II – 2007 N. 20 – Agosto
SUORE SERVE DEI POVERI - CENTRO STUDI CUSMANO
Corso Re Ruggero 2 – 90134 PALERMO
Tel. 091/488424 – Fax 091/488741 – E.m. cesac@neomedia.it
perchè il corso cusmaniano?

Per un’inutile “perdita di tempo”? per esibizionismo intellettuale, per evasione...
o piuttosto per un tempo forte di formazione cusmaniana?
Evidentemente è così, ed è una forte responsabilità parteciparvi, come pure astenersene
per poco interesse o altro. Una seria responsabilità formativa d’istituto comporta far conoscere
profondamente le proprie “origini” – la fedeltà poi è compito di ciascuna.
ASCOLTIAMO S. TERESA DI GESÙ:
“ S ento dire alle volte, quando si parla del principio degli Ordini religiosi, che Dio faceva maggiori grazie a quei nostri antichi santi perchè dovevano essere di fondamento. Sì, è vero, ma non si deve dimenticare
che, rispetto a coloro che verranno dopo, sono pure di fondamento quelli
che vivono oggi. Se noi di oggi conservassimo il fervore degli antichi e
altrettanto facessero i nostri successori, l’edifizio si manterrebbe sempre saldissimo.
Che mi giova avere antecessori santi
da rovinare l’edificio con le mie
giacchè è evidente che i nuovi venuti più
vedono,
che non su quelli passati da

se io sono così misera
cattive abitudini?
si modellano su quelli che
molti anni...

Chi vede il proprio Ordine andar perdendo in qualche cosa,
procuri di divenire pietra così forte da rialzare l’edifizio.

E IL SIGNORE L’AIUTERÀ”
(S. Teresa, Fondazioni, 5, 6-7)
Andiamo avanti con fiducia, affinchè: α) coloro che parteciperanno,
vi mettano tutta la buona volontà di ricavarne profitto; β) coloro che
ne sono impedite, aiutino con la preghiera e la disponibilità a permettere che le consorelle vi partecipino. Tutte, con tali disposizioni, positive e lodevoli ambedue, ne ricaveremo il frutto sperato.
E la benedizione del Padre Giacomo, di Padre Spoto. di Madre Vincenzina, ecc.
ci accompagni e ci sostenga tutti....
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INFORMIAMO CHE....
in Luglio 2007 è accaduto....
NELLA CHIESA
Benedetto XVI con il motu proprio «Summorum Pontificum» ha rimesso in vigore la celebrazione della Messa in lingua latina, dichiarando la liceità di celebrarla secondo il Messale Romano
promulgato nel 1962 da Giovanni XXIII, che, tra l’altro, non era stato mai abrogato: “Introibo...”.
E così.... non si parla più di “LIMBO”? - Anzitutto, non è stata mai una definizione di fede, né
corrispondeva al “sensus fidelium”, attestano i vescovi. Ma adesso è la COMMISSIONE TEOLOGICA
INTERNAZIONALE a dichiarare “superata” la soluzione del limbo, alla luce di una maggiore speranza teologica: «Esistono forti ragioni per sperare che Dio salverà questi bambini, poiché non si è
potuto fare ciò che si sarebbe desiderato di fare per loro, cioè battezzarli nella fede della Chiesa».
La conclusione dell’indagine della Commissione, condotta su piano biblico, patristico e magisteriale,
è stata approvata da Benedetto XVI il 9 gennaio 2007. La Commissione conclude che si può «sperare che (tali) bambini potranno godere della visione beatifica», sottolineando però che si tratta di
«motivi di speranza nella preghiera e non di elementi di certezza»

Nel mondo
- Ci condoliamo con il GIAPPONE per il terremoto e con il BRASILE per la grave sciagura aerea, che
ha causato circa 250 vittime. E le punte di TEMPERATURA CALDA sempre più alte, con incendi,
violenti specie nel Sud Italia, ed inondazioni, sciagure di vario tipo ed entità....
Dove va la terra!!!!

NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE
- giorno 17 - In un clima di famiglia e di festosa semplicità sono stati celebrati a Roma i 59 anni
della Madre, ad multos annos!

- giorno 19 – Celebrati a Chihuahua, Asilo de Ancianos, i 50 ANNI DI VITA RELIGIOSA di suor Esme-

ralda Martinez - una bella celebrazione eucaristica e... tanta gioia nel cuore di tutti!
GOVERNO GENERALE

- Nei giorni 14-16, CONSIGLIO GENERALE a Roma. Tra le altre cose la Madre, dietro Consiglio delle Assistenti, ha effettuato le seguenti nomine
– EQUIPE PER L’AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUTO, incaricata di affiancare l’opera dell’Economa generale, suor Giovanna Licitra e della Legale Rappresentante, M. Dionisia Morreale - suor Palmina
Borzellino e suor Alice Mathew.
- EQUIPE DI STUDI CUSMANIANI, per affiancare l’opera di suor Maria Teresa Falzone - suor Madeleine

Ntabala, suor Henriette Kalomba, suor Gertrude Mangala, suor Caterina Micali, suor Cristina
Dumitru e suor Dana Costin.
GOVERNO DI DELEGAZIONE
MEXICO, CHIHUAHUA – Assemblea Regionale
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Pubblicazioni Cusmaniane
All’Università statale di Milano il prof. Bressan ha assegnato una ricerca storica sul Cusmano al
dott. Mario Paternò per la specializzazione in Storia e Filosofia, dal tema: “Non sono di nessuno, dunque sono nostri – Giacomo Cusmano, i poveri e la Sicilia dell’Ottocento”, interessandone, per la consulenza, il Centro Studi Cusmano. L’elaborato è stato poi pubblicato in “Bollettino dell’Archivio per la storia del Movimento sociale cattolico in Italia”, XLI (2006), 2, edito
dall’Università Cattolica del S. Cuore, Milano, pp. 221-245.
Siamo grati al prof. Bressan per aver introdotto lo studio del Cusmano in una università del
Nord Italia, in Lombardia, ed al dott. Paternò per averlo realizzato.

LE SORELLE

CHE CI PRECEDONO

9 – In Andria ci ha lasciate suor Benedetta Alicino, che, già sofferente, è stata stroncata dall’acutirsi del diabete, a 72 anni di età. La ricordiamo al Signore con le nostre preghiere.
21 – A Sciacca Cutrone è volata al cielo suor Francesca Marchica. Mentre suffraghiamo
la sua anima, ci stringiamo affettuosamente attorno alle sorelle suor Calogerina e suor Maria
Carmine.

Notizie
7 – Sciacca, Chiesa di Sant’Agostino: presentazione, a cura del Lions
Club Sciacca, del libro di
d a c o c h e n e l 1 8 9 1 c h i a mò
a l l ’ a u to r e e d a l l e a u t o r i t à

Francesco Cassar su Giuseppe Licata, il sin le suore a Sciacca. Tra i relatori, oltre
s c i a c c h i t a n e , s u o r M a r i a T e r es a F a l z o n e .

Suor Dana Costin ha conseguito la Maturità classica con voti 100/100 – complimenti ed auguri.

La nostra vicinanza affettuosa alle consorelle sofferenti
- Ci uniamo al dolore di suor Fedele Castiglione per la perdita della mamma, della quale suffraghiamo l’anima, di suor Miclelina Lacerenza per la morte del fratello, suffragi anche per lui;
ed ancora condividiamo il dolore delle sorelle Marchica le quali, oltre che la sorella suor Francesca, hanno perduto anche il fratello Giuseppe. Un mese suffragando i nostri cari defunti.
- E’ stato inoltre un mese carico di sofferenze di vario tipo. Ci congratuliamo anzitutto con suor
Giuseppina Muenze, che sta riacquistando la salute ed auspichiamo che sia del tutto definitiva.
Auguriamo poi pronta guarigione a quante hanno subito interventi chirurgici, M. Dionisia Morreale, suor Anna Baucina, suor Letizia La Rocca, suor Melina Luca, suor M. Rosa Martinez
(Tepic) – ed a quante hanno sofferto infortuni vari, tra cui suor Maria Teresa Falzone.

APPUNTAMENTI PER AGOSTO 2007....
- Giorno 17, a Palermo, CONSIGLIO D’ISTITUTO, a cui parteciperanno, oltre al Consiglio generale ed
all’Economa generale, le tre Delegate, suor M. Guadalupe Velazco (Tepic), suor M. Clementine
Utenababo (Kinshasa) e suor Guadalupe Bobadilla (Chihuahua).
- Giorno 18, a Palermo, INCONTRO INERNAZIONALE DELLE FORMATRICI, a cui parteciperanno, oltre
al Governo generale ed alle tre Delegate, le maestre di formazione d’Italia, Mexico, Congo, Filippine ed India
- Giorno 20, Inizio del CORSO CUSMANIANO, con la benedizione di Dio e sotto lo sguardo del Padre.
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Alfonsa (1), Mariangela, Eusebia (2), Elmidia (5), Salvatrice, M. Salvatrice, M. Salvina (6), Felicissima, M. Gaetana, M. Gaetanina (7), M. Domenica (8), Lorenzina, Enza, Shirly (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, Maria Rosa, Marie Rose, Rosama (Bindhu) (23), M. Tarcisia (26),
Monica, Monique (27), Gaudenzia (30).

.....

L’ANGOLINO

La parola a quante ci scrivono
Carissime Suore tutte,
Con animo grato e riconoscente, ringrazio vivamente degli auguri che fraternamente mi
avete fatto pervenire in occasione del mio compleanno.
Ho gradito immensamente la preghiera, e sopratutto l'Eucaristia che sicuramente è stata
celebrata, mi ha commosso tanto la presenza delle suore che sono potuto venire, le chiamate per telefono, i fiori, e tanti altri segni di amore e benevolenza. Grazie carissime consorelle, questo mi sostiene e mi da la forza per continuare a far rispecchiare lo spirito della
nostra missione, specialmente nei momenti oscuri e difficili.
Augurandovi la mia preghiera vi saluto e vi ringrazio ancora
Con tanto amore
suor Lilia sdP

In occasione della visita canonica
Matri, matruzza mia, intra stu munnu
s’unnavissi attia, iu mi sintissi sula e persa.
Ti vogliu beni chiù di l’universu, chiù di
la vista, vhiù di l’arma mia – oggi è na gran festa.
Cridi a mia, t’apprezzu, chiù di la luna
chiù di li stiddi, chiù di lu suli.
La to risata quannu si felici, mi inchi la jurnata
d’unni passi rosi e sciuri di virtù tu lassi,
e simini gemmi proziusi – sai – mai mi scordu lu
to fari e lu to diri. Auguri di felicità ti dicu.
Pigliati la solita vasata, stringimi a u to cori
comu tu sai fari, sorridimi ancora a non finire.
Binidicimi – ca u Signuri binidici a tia.
Suor M. Gesualda Marotta

