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PASQUA 2006 
Cristo è risorto!!! 

 

 
 

   * Il 2 aprile 2005  ci lasciava 
                                                                      

 

Ci uniamo al commosso ricordo che ne fa la 
Chiesa tutta nel 1°anniversario 

 della sua dipartita.  
 

ll 19 aprile 2005 veniva eletto papa  
    Benedetto XVI.  

     
  

 
 

«Perché sì poca letizia nel vostro aspetto?  
Gesù Cristo ha trionfato per noi dalla morte, dall’inferno, dal mondo  e dal pecca-

to e regala a noi il retaggio della sua pace. Pax vobis. Rinnoviamo i migliori proponi-
menti che abbiamo fatto con la grazia del Signore, serviamolo con ogni impegno, con 

ogni diligenza, con ogni alacrità, con umiltà» (Beato Giacomo).  
 

«SERVIRE DEO REGNARE EST».   
 

Festeggiare la Pasqua per noi, cusmaniane, significa: 
° risorgere, con Cristo, dalla mediocrità, da quella mediocrità che non ci fa “gustare” Dio;  

° nella letizia, pace dei risorti; ° intonando, con la vita, l’inno della risurrezione;  
° all’insegna del binomio: volontà di Dio – pace. 

 

Così, le nostre comunità, come Emmaus, visitate dal Risorto, 
saranno contrassegnate da una pace permanente perché “nella volontà di Dio”. 

 
BUONA PASQUA! FELICES PASCUAS! JOYEUSE PAQUE! HAPPY EASTER!  

FELIZ PASCÒA! PASTE FERICIT!  
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VI  INFORMIAMO CHE.... 
   

in Marzo 2006  è accaduto.... 
 

NELLA CHIESA 
 

Benedetto XVI  ha convocato il CONCISTORO, alla conclusione del quale ha nominato 
15 nuovi cardinali. Tra i temi principali che il Santo Padre ha trattato con il Senato della 
Chiesa: l’apertura ai seguaci di mons. Marcel Lefebvre ed il dialogo con l’Islam.  

 

.  NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE 
 

*  Attività di governo generale 
 

30-31 – CONSIGLIO GENERALE, Palermo. 
 

La rev.ma MADRE, accompagnata dalla VICARIA, ha visitato le comunità di Ciminna e Baghe-
ria via Lanza. 

 

3-23: Le Consigliere suor Maria Teresa Falzone e suor Graziella Prezioso hanno vi-
sitato le Comunità dell’INDIA: Punalur e Trivandrum, introducendovi le 
nuove superiore ed effettuando il cambio della Maestra di Noviziato, 
nella persona di suor Lucy Thadathiparambil.  
 

* Attività del Settore «Formazione» 
 

16-18 – Bagheria, Convegno del Post-Capitolo, condotto dalla 
Rev.ma Madre e dalla Consigliera suor Rosalia Batupendi. Partecipanti 25 suore. 

22 – Palermo, Istituto “Mater Misericordiae”, Convegno del Post-Capitolo, condotto dalla 
Rev.ma Madre. Partecipanti, le suore della comunità.  

27-29 – Bagheria, Convegno del Post-Capitolo, condotto dalla Rev.ma Madre e dalla Consi-
gliera suor Maria Teresa Falzone. Partecipanti 47 suore.  

29/3 – 4/4 – Bagheria, Esercizi spirituali.  
 

* Famiglia Cusmaniana 
 

12 marzo, FAVARA, Giornata della Famiglia Cusmaniana, 
con la partecipazione di oltre 300 membri, tra missionari, suore, associa-
ti ed ex-allievi, provenienti dalla varie case della Sicilia. La Giornata è 
trascorsa in cusmaniana fraternità ed in vera letizia. Lo svolgimento del 
programma è andato secondo il previsto; al Momento di preghiera son 
seguiti i Saluti dei Responsabili della Famiglia: P. Giuseppe Civiletto, M. Lilia Dominguez, 
Prof. ssa Lucia Emma.  

Graditissima la presenza dell’arcivescovo di Agrigento, mons. Carmelo Ferraro, che, nel 
rivolgere il saluto, ha rilevato la proficua presenza del Boccone del Pove-
ro nella diocesi agrigentina, a cominciare dalla prima fondazione avvenu-
ta nell’Ottocento a Girgenti, fin dai tempi del vescovo mons. Turano.    

Si è tenuta poi la TAVOLA ROTONDA, i cui relatori sono stati: P. Sal-
vatore Fiumanò sul tema: Il “Boccone del Povero” alla luce della  
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“Deus Charitas est”; Valeria Buttitta sul tema: “Deus Charitas est ... et nos qui sumus?..”. 
Suor Dana Costin e suor Glendalyn Medina hanno presentato il tema: «Percorsi di storia 
cusmaniana: il Boccone del Povero a Favara, ieri e oggi». I Relatori hanno riscosso il plauso 
dell’Assemblea.     

Dopo un festoso pranzo, è stata effettuata la Visita al Castello Chiaramontano, nonostante la 
pioggia, concludendosi la Giornata con la Concelebrazione eucaristica, presieduta dal Superiore 
Generale.  

 

14 marzo, festa liturgica del Fondatore.  
E’ stata celebrata nelle varie case, con una centralità maggiore a Terrerosse, attorno all’urna 

che raccoglie le spoglie del Beato Giacomo.  
A Punalur, India, per la prima volta si sono riuniti nella nostra casa i tre 

sacerdoti Servi dei Poveri ivi presenti – P. George, P. Taddeo e P. 
Maurizio – e le suore, celebrando la festa del comune Padre in santa letizia.  
 

 
 

* Notizie varie 
 

INDIA:  La comunità di Punalur raccoglie sette suore, dieci novizie, una 
postulante e quattro aspiranti. Attività apostoliche che vi si svolgono: 
Scuola materna e le prime classi delle Scuole elementari; cura dei di-
sabili presso il Centro sociale della diocesi, con il coinvolgimento di 

suor Leelama Aloysius, che vi lavora a 
tempo pieno; la domenica, quasi tutte le suore partecipano alla cate-
chesi ed alla pastorale parrocchiale.  
La comunità di Trivandrum esplica pure lo stesso apostolato: 
Scuola materna e coinvolgimento nella pastorale della Chiesa locale: 
catechesi domenicale, partecipazione alla missione popolare e visita 
alle famiglie.  

Da rilevare la capacità mostrata dalle suore nel condurre l’amministrazione delle due case con 
un’accorta economia comunitaria.  
 

* Corsi di formazione seguiti: 
 

Giorno 25: Incontro di formazione per le suore del Palermitano, a Terre-
rosse, in preparazione al Convegno della Chiesa italiana a Verona. 
Relatore: mons. Salvatore Lo Monte.  

 
* Trasferimenti 

 

Italia: Suor Maria Rosa Fanara a Palermo, “Istituto Maria Immacolata”; suor Loretina Vec-
chio a Savoca; Suor Maria Venus Malaking-an Abool, dalle Filippine a Sorrento; suor Bin-
du Benny a Sorrento.    

India:  Suor Lovely Thekkalakattil Joseph, superiora a Punalur e suor Maria Scibimol La-
wrence Thomas a Trivandrum.   

 
La nostra vicinanza alle consorelle sofferenti 

 
Auguriamo pronta e completa guarigione a suor Maria Gemma Assenza, che ha subito un in-

tervento chirurgico.  
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Condoglianze a suor Rosetta Campo per la morte della mamma, a suor Angela Morreale per la 
perdita della mamma, a suor Melina Luca per la morte del fratello ed a suor Monina Baranda A-
legre per la morte del padre.   

Lamentiamo pure la perdita dell’associato di Valguarnera Guglielmo Pecora ed eleviamo pre-
ghiere in suffragio della sua anima.  
 
 
 

APPUNTAMENTI PER APRILE 2006.... 
 

 

Dal 9 al 16: SETTIMANA SANTA E SANTA PASQUA. 
 

Vivremo intensamente questa annuale ricorrenza  
della Passione, Morte e Risurrezione di Gesù. 

 

«O amato Signore, che moriste pregando per i vostri crocifissori,  
io spero tutto dal vostro Cuore santissimo!» (Beato Giacomo) 

 

 
Il 18 aprile la REV. MA MADRE con la VICARIA partiranno per il CONGO. 

Accompagniamole con la preghiera, augurando a loro un lieto viaggio 
ed alle consorelle congolesi una pioggia di grazie per la gradita visita. 

 
Buon onomastico a quante portano il nome di.... 

 
Irene (1), Sista (3), Isidora e Isidra (4), Vincenzina (5), Palmina (9), M. Gemma e Gema 
(11), Gloria (15), Cesaria (20), Anselma (21), Adalberta, Jorgina (23), Fedele e M. Fedele 
(24), Consilia (26), M. Caterina, Catalina e Caterina (29), Pia (30).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Buon Onomastico al confratello P. Vincenzo Bertolone, 
Sotto-Segretario della CIVCSVA (5). 

 
 

 
 
 

 
 


