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Verso il Centenario dell’Approvazione Pontificia
Il 12 dicembre 1912 la nostra Congregazione 
ottenne dalla Sacra Congregazione dei 
Religiosi il decreto di approvazione pontificia, 
con il quale essa veniva riconosciuta a 
livello di Chiesa universale, dipendendo 
direttamente dalla S. Sede romana. Fu 
un atto di notevole portata che cambiò 
tanto della precedente situazione. 
Un lavoro che fu fatto molto bene e nel più 
breve tempo possibile, merito senz’altro 
delle nostre bravissime suore, prima tra 
tutte la madre generale madre Luigia 
Sanfilippo, coadiuvata da attentissime 
suore, quale soprattutto suor Albertina 
Palizzolo, fatta venire appositamente da 
Monreale – dove era superiora - a Palermo 
per aiutare a condurre i lavori preparatori. 
Agosto trascorse nelle relazioni con i ve-
scovi per le lettere testimoniali, necessarie 
per ottenere il decreto desiderato, mentre la 
madre Luigia preparava l’esauriente Relazione 
sulla nostra Congregazione da presentare 
alla S. Congregazione dei Religiosi: una 
Relazione storica, che esponeva la storia 

dell’Istituto dalla fondazione al 1912; 
dai contenuti anche apostolici; in ordine 
all’attualità di persone e di case; di tipo 
economico-amministrativo (non si poteva 
conseguire il decreto se la Congregazione 
fosse risultata deficitaria in qualche punto). 
La madre Luigia già il 28 agosto inviava una 
petizione al Santo Padre Pio X per porre 
la domanda a chi poteva autorevolmente 
rispondere. La domanda era corredata 
dall’ampia e circostanziata Relazione. 
Intanto – sempre principalmente suor Al-
bertina Palizzolo – si realizzava un intenso la-
voro con mons. Antonio Augusto Intrecciala-
gli, vescovo di Caltanissetta ed amministratore 
apostolico di Monreale, per la stesura delle 
nuove Costituzioni, che dovevano rispondere 
ai requisiti richiesti. Le Costituzioni di padre 
Mammana erano state approvate appena 
nel 1903, ma non erano più valide. Il lavoro 
fu frenetico. Un sentito grazie va anche 
a mons. Intreccialagli, per l’abilità e la 
rapidità con cui vi si dedicò, magistralmente 
seguito dalla sempre attenta suor Albertina. 



Il testo, così redatto, fu presentato alla S. Sede, assie-
me alle lettere testimo- niali, nell’Assemblea plenaria 
tenuta in Vaticano il 6 di- cembre 1912. Esaminata tutta 
la pratica, i cardinali ne diedero piena approvazione e 
l’Istituto veniva definitiva- mente approvato «come Con-
gregazione di voti sempli- ci sotto il regime della Mode-
ratrice Generale», emet- tendosene relativo decreto. Le 
Costituzioni venivano ap- provate «per un quinquennio». 
Questo decreto, riferito al Santo Padre il 12 dicembre 
dello stesso anno, ne ri- ceveva ratifica e conferma. 
La Congregazione fu per- vasa da grande giubilo. Lo 
stesso 12 dicembre perve- niva un telegramma da mons. 
La Puma che annunzia- va la definizione del decreto di 
approvazione. Seguiva uno scambio di telegrammi e lettere 
tra superiora generale e quanti avevano contribuito al felice evento; anzitutto un telegram-
ma di ringraziamento al Santo Padre, con relativa risposta; e poi agli altri vescovi e cardinali. 
Si preparavano intanto grandi feste nelle Case. A Casa Madre furono celebrate “feste splen-
didissime” dal 30 dicembre al 1° gennaio; vi partecipò la Chiesa locale, amici e benefatto-
ri. Ne scrissero il «Bollettino ecclesiastico» e la stampa cittadina. Iniziava un’epoca nuova… 

Governo
Nomine: suor Antoinette Kabasukusua 
superiora della comunità di Castrofilippo. 
La Vicaria si è recata ad Agrigento, 
Vittoria, Castrofilippo e Casteltermini, 
per il cambio delle superiore.

Formazione
22 – Incontro – al Centro Studi – in 
preparazione alla Giornata per le Juniores, 
dell’8 settembre. Partecipanti: la 
Madre, suor Maria Teresa Falzone e le 
due maestre interessate: l’uscente, 
suor Maria Teresa Florendo, e la 
nuova, suor Maria Laddomada. 

E’ online il nuovo sito delle Serve dei Poveri

www.cusmano.org

Siamo anche su Facebook e Twitter

www.facebook.com/servedeipoveri

www.twitter.com/servedeipoveri



Economato
Vari traguardi raggiunti nel mese 
di agosto con la soluzione di 
non pochi problemi, anche per 
l’aiuto degli esperti che tanto 
validamente ci hanno coadiuvato:
 
Bagheria, Lanza e Palagonia: sfrattati gli 
immobili adibiti a scuole, per mancato 
pagamento di affitto da due anni. 
 
Termini Imerese: sfratto del locale 
commerciale (fioraia) per mancato 
pagamento di affitto da tre anni. 
 
Palma di Montechiaro: si è fatta la verifica 
della situazione attuale dell’immobile, 
trovandovisi delle anomalie che non ci 
permettono l’ingresso in detta struttura; 
per risolvere il problema si è richiesto 
l’intervento della ditta che ha realizzato i 
lavori, onde soluzionarli o in caso contrario 
richiedere il risarcimento dei danni. 
 
Sciacca Cutrone: concluse le anomalie 
che esistevano col il personale, 
saldando totalmen-te i TFR. 
 

Favara: conclusa la firma dei preli-
minari, la vendita delle particelle trovatesi 
in quel comune, occupate da parecchi 
anni dagli acquirenti che rivendicavano 
l’usucapione. Grazie a Dio si è potuto 
vendere in santa pace e rimanendo in buoni 
rapporti con gli acquirenti, che avrebbero 
potuto creare gravissimi problemi. 
 
Civitavecchia: ci siamo reimpossessate 
al 100% della nostra proprietà che 
stavamo ri-schiando di perdere. 
 
Andria: è stato approvato un finanziamento, 
per cui la casa provvederà a fare dei 
lavori di ristrutturazione: Si stanno inoltre 
portando avanti quelle iniziative che ci 
attribuiranno la piena proprietà della casa. 
 
Margherita di Savoia: da una più attenta esa-
mina dei documenti si sta riscontrando che 
il sacerdote don Polito in realtà ha lasciato 
i suoi beni alla Congregazione e non alla 
Diocesi come si è creduto per tanto tempo. 
Abbiamo iniziato a lavorare per venire a capo 
di questa situazione e appropriarci di ciò 
che ci appartiene per volontà del testatore. 

Dalle Delegazioni
MESSICO – DELEGAZIONE «MARIA 
MADRE DI MISERICORDIA» - Perviene 
dalla De-legata, suor Lilia Dominguez, 
la Relazione 
dell’Assemblea tenuta 
a Chihuahua nel 
mese di agosto, a 
conclusione dell’anno 
di approfondimento 
post-capitolare ed a 
programmazione della 
vita e delle attività 
della Delegazione 
fino all’agosto 2015. 
A conclusione è stato 
redatto il «PROGETTO 
2012-2015», che 
consta di due parti: 
I - Obiettivi e azione. Degli obiettivi – 
fissato l’obiettivo generale, quale impulso 
della Delegazione verso l’esperienza di 

VITA NUOVA – si definiscono gli obiettivi 
specifici in ordine all’Identità della Serva dei 
Poveri, la vita di orazione, la vita fraterna, 

la vita apostolica, la 
formazione, l’autorità 
ed il governo. Di ogni 
obiettivo specifico 
vengono definite le 
modalità pratiche 
con cui condurre 
il lavoro triennale.
II – La 
calendarizzazione 
delle attività 
per il triennio 
2012-2015. Di 
ogni obiettivo, 
quale esposto 

nella prima parte, vengono fissate le 
modalità di azione e la distribuzione di 
esse per il triennio in programmazione,



Dalle Delegazioni

con l’indicazione di vie 
precise di modalità da 
condurre personalmente 
e comunitariamente: 
riflessioni, ritiri spirituali, 
riunioni periodiche, 
valutazioni, partecipazione a 
corsi di formazione, équipe 
di pastorale vocazionale, 
definizione del rapporto 
a u t o r i t à - o b b e d i e n z a , 
definizione di interventi da 
parte del Consiglio della 

Delegazione. Pilastri di tutto 
sono: la Parola di Dio e 
del Fondatore. Importante 
– in tale contesto – 
formulare anche un proprio 
Progetto personale, 
debitamente inserito nel 
Progetto Delegazionale. 
«Questi passi – conclude la 
Delegata – ci hanno dato 
l’opportunità di aprire le 
nostre menti ed il cuore 
per scoprire quello che Dio 

ci sta chiedendo a livello 
personale, comunitario e 
delegazionale come Serve 
dei Poveri  attraverso la 
sua parola espressa nel 
Capitolo Generale. Per ogni 
passo abbiamo constatato 
la presenza misericordiosa 
del nostro Padre Dio che ci 
indicava il cammino affinché, 
dalla nostra situazione, 
possiamo dare una migliore 
risposta ai poveri». 

Dalle Case 

Si è appena concluso a SCIACCA, 
Casa della Fanciulla, il “Campo 
strada” organizzato dal settore 
giovani dell’Azione Cattolica e l’Ufficio 
Migrantes della diocesi di Agrigento.  
 
L’esperienza ha visto riuniti cinquanta ragazzi 
che si sono tuffati in questa esperienza del 
tutto nuova per la vita dell’associazione. “Le 
scarpe piene di passi” è stato il titolo che 
ha accompagnato il campo e di passi questi 
ragazzi ne hanno fatti veramente tanti 
percorrendo le vie di Sciacca e mettendo 
a soqquadro tutti i quar-tieri della città. 

 

Mettendosi in strada, prima singolarmente, 
poi a coppie e infine a gruppi, i ragazzi sono 
potuti uscire fuori da se stessi e vedere 
ciò che li circonda con occhi nuovi, hanno 
sperimentato cosa si-gnifica avere bisogno 
dell’altro bussando alle case della gente, 
presentandosi come pellegrini e chiedendo 
un po’ di pane e acqua per ristorarsi, sono 
andati alla ricerca di Gesù e lo hanno 
trovato negli anziani e ammalati che hanno 
visitato, nei bambini che hanno fatto 
giocare, nelle persone che hanno incontrato 
e che hanno raccontato la loro storia.



Hanno abbattuto ogni muro 
di diffidenza, timidezza 
e diversità riuscendo a 
coinvolgere perfino ragazzi 
di credo religioso differente.
La preghiera ha 
accompagnato ogni loro 
passo e li ha fatti giungere 
l’ultimo giorno sulle vette 
del santuario di San 
Calogero percorrendo il 
sentiero antico a partire 

dalle prime luci dell’alba. 
Il campo ha trovato la sua 
perfetta realizzazione grazie 
all’immensa STRUTTURA 
DEL BOCCONE DEL POVERO 
che li ha ospitati e alla 
Superiora suor Jeanne 
Marie e le sue con-sorelle 
che lo abitano, le quali 
hanno saputo rispondere 
con estrema disponibilità 
alle esigenze del gruppo 

mettendo a disposizione la 
casa al servizio del Regno 
di Dio secondo l’originaria 
destinazione di questo 
luogo. La presenza del 
Signore è stata visibile in 
ogni momento e i ragazzi 
porteranno con loro il 
ricordo di un’esperienza 
che ha cambiato la loro 
vita avendo conosciuto 
il vero volto di Gesù.

RIBERA – 
SECCAGRANDE – 
Splendida la riuscita 
del GREST che si 
è tenuto in questa 
estate nella nostra 
Colonia estiva di 
Seccagrande, con 
la partecipazione 
di tanti ragazzi e 
ragazze, con la 
realizzazione di 
tante attività, tra cui 
i tornei di calcetto. 
Splendida la serata 
incentrata sul tema 
della condivisione: 
tra l’altro i 
ragazzi, assieme 
ai loro genitori, 
hanno preparato 
saporosissime pizze! 

Lo spettacolo finale 
è stato condotto dal 
don Salvatore Fiore, 
parroco di San 
Domenico Savio. 
G r a d i t i s s i m a , 
s o p r a t t u t t o , 
la visita 
dell’arcivescovo 
mons. Francesco 
Montenegro, che 
per più di due ore si 
è intrattenuto con i 
ragazzi. Un prosit di 
vero cuore vada alle 
suore ed a quanti 
hanno partecipato 
alla preparazione 
di sì bella iniziativa 
a p o s t o l i c a !  

DALLE ISOLE EOLIE - Il 22 agosto 2012, 
nella Casa di riposo dott. V. Lamaro a Leni 
– Val di Chiesa, a Salina, 
abbiamo festeggiato il 
50° di vita religiosa della 
attuale superiora, suor 
Maria Speranza Alecci. 
 
Il tutto si è svolto in 
un clima accogliente e 
familiare. Presenti, oltre alle 
consorelle della comunità, 
altre consorelle giunte da 
altri luoghi. La celebrazione 
è stata impreziosita dalla 
presenza di due vescovi, mons. La Piana e 
mons. Marra, oltre che di altri 12 sacerdoti.  
La partecipazione della comunità cittadina 

è stata festosa e vivace. Presenti anche i 
3 sindaci dell’isola. Il tutto si è svolto nella 

gioia e con allegria, ma nello 
stesso tempo con sobrietà.

Ringraziamo il Signore 
per questi doni e questi 
momenti, che ci ricordano 
le nostre scelte e il nostro 
cammino spirituale e 
religioso, e ci incoraggiano 
a crescere sempre più 
nella fede, nell’amore e 
nell’obbedienza! Viva Gesù!

suor Anna Maria Montalbano SdP 

Appuntamenti per Settembre



VALGUARNERA – 
Suor M. Elena Bellia nel 
50° di vita religiosa:

«Ti seguo, mio Gesù, senza 
guardare indietro, senza 
mai chiederti cosa mi dai. 
Ma ti chiedo soltanto di 
abilitarmi su ciò che vuoi 
/ Ho trovato Colui che il 
mio cuore ha amato e mai 
più lo lascerò. Egli mi fa 
dono della Sua presenza, si 
prende cura di ne. La sua 
Immagine si riflette nella 
mia vita, perché io possa 
renderlo presente ai fratelli. 
/ Mio Gesù, sei mio!! Non 

voglio perderti neanche un 
solo istante. Con te voglio 
chiudere i miei giorni e 
condividere il tuo Pane. / Tu 
sei la mia forza, tu mi rialzi 
quando cado, tu mi spingi a 
camminare se mi fermo; tu 
dirigi il mio sguardo sul Tuo, 
perché io possa lodarti e 
cantare le tue meraviglie».  

Suor M. Gesualda Marotta 
per i cinquanta anni di suor 
M. Elena e per ringraziarla 
del lavoro eccellente che 
svolge a Valguarnera:  
 
«Maria faro della mia vita, 

rendi il mio cuore sereno 
perché sia ancora più ricca 
di amare, fa’ in modo che il 
mio volto possa esprimere la 
più pura bontà / Insegnami 
a dimenticare con un sorriso 
le mie preoccupazioni, per 
prestare più attenzione 
soltanto alle gioie degli 
altri, coloro che mi stanno 
acanto. / Maria, metto 
nelle tue mani la mia vita, 
tutta la mia comunità, gli 
anziani, la Congregazione, 
i miei familiari, i miei 
defunti, il mondo intero»
 

Pubblicazioni
Mons. V. Bertolone ha pubblicato 
il volumetto Cataldo Naro. Un 
pastore abitato dal Signore. Il 
Vangelo dispiegato in Sicilia, 
Edizioni Paoline, Milano 2012: 
«Frutto del legame d’amicizia che 
ci fu tra loro, ancora custodito e 
alimentato dentro il sacrario di una 
memoria personale che intende però 
parteciparsi anche agli altri e, perciò, 
tradursi in testimonianza» (Dalla 
Presentazione di Massimo Naro).

Congratulazioni ed 
auguri

...a quante hanno 
celebrato – il 22 
agosto – il loro 
CINQUANTESIMO 
DI VITA 
RELIGIOSA:suor 
M. Speranza Alecci – 
suor M. Elena Bellia – 
suor Graziella 
P r e z i o s o

il nostro augurio di 
tanti anni ancora nel 
Servizio del Signore, 
della Chiesa 
e dei poveri. 

AUGURI DI PRONTA 
G U A R I G I O N E 
A suor Maria 
Mercede Litrico

C O N D O G L I A N Z E 
A: suor Felicissima 
Randazzo per la 
perdita della sorella.Cambi di Comunità

Suor Rosetta Campo a Casteltermini, suor Antoinette 
Kabasukua a Castrofilippo, suor Amelia Duarte 
in Curitiba (Brasile), suor Ambrosetta Rizzuto 
e suor Maria Bediaku a Bagheria (via Lanza).

Appuntamenti per Settembre
GIORNO 8 – Centenario 
apertura della casa 
di San Giuseppe Jato 
     “  - Giornata di incontro per 
le Juniores, a Terrerosse. 

La Madre presenterà 
loro la nuova Maestra, 
suor Maria Laddomada. 

Rosalia, Rosalinda, Lia (4), 
Maria, M. Ave, M. Nazzarena, 
Mariana, Marinela (8), Eufemia 
(16), Gennarina, Jenerita (19), 
Enza, M. Vincenza, Vincenzina 
(27), Michelina,  Michela (29).

Auguri a tutte coloro che 
portano il nome di...



 

Visitate il nuovo sito delle Serve dei Poveri 

www.cusmano.org 
Ci trovate anche su Facebook e Twitter! 

www.facebook.com/servedeipoveri www.twitter.com/servedeipoveri 

Vuoi inviare una news, un comunicato,
o segnalare un evento per il “Filo d’Oro”?

Inviaci una e mail a filodoro@cusmano.org!


