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Filo d’oro

delle Serve dei Poveri nel mondo
Anno II – 2007 N. 16 – Aprile
SUORE SERVE DEI POVERI - CENTRO STUDI CUSMANO
Corso Re Ruggero 2 – 90134 PALERMO - Tel. 091/488424 – Fax 091/488741 – E.m. cesac@neomedia.it

NEL PARADISO CUSMANIANO DEI BEATI
Il primo ad arrivarci è il BEATO FRANCESCO SPOTO, il prossimo 21 aprile.

Vi entra come “martire”, il “martirio di carità”, logica intrinseca del carisma cusmaniano. Dovrebbe essere il primo di una lista: M. Vincenzina, M. Mattia, P. Gambino, ecc.
Certo, “ci brucia” che il nostro amatissimo PADRE, IL NOSTRO SANTO FONDATORE, non
possa ancora fare il “salto” e passare la sponda della “beatificazione” per ricevere anche
su questa terra l’aureola definitiva che gli spetta, che è sua, che sicuramente nel Paradiso
cusmaniano egli da tempo tiene... Forse non basta la santità di Spoto, ci vuole anche la
nostra, una santità vissuta, fatta di generosità e quotidianità, di fedeltà, totalità.

I nostri
1.“Possa la Chiesa
celebrare anche

la tua festa”

2. “E’al Figlio mio
che tu devi tutto”

3. “La camicetta rossa
l’ha designata per me”

4. “Se non mi faccio Santi ci
santa quest’anno, non spingono
mi ci faccio più”
in alto!!!

Il Martirio, il filo rosso della santità cusmaniana

“Offrirsi vittima”, come Gesù, non è una straordinarietà, ma il modo “ordinario”, per noi Serve dei
Poveri, di imitare e seguire Gesù, «a costo anche del sacrificio della nostra vita, memori sempre che
Gesù la lasciò per noi sopra la croce, abbracciando ogni soffrire con tutto l’ardore della sua carità».
Più volte il Cusmano sente “il bisogno di immolare” la sua vita e “si offre vittima” per noi, sue figlie, ci addita i “PERCORSI MARTIRIALI” propri della nostra vocazione e missione, le tappe che scandiscono il “cammino di santità”, chiamate come siamo ad essere «martiri della carità di G. C.»:
1. Regola – 2. Volontà di Dio – 3. servizio dei poveri – 4. carità comunitaria – 5. obbedienza – 6.
povertà – 7. contrarietà – 8. “martirio a secco” – 9. martirio del cuore - 10. mortificazione - ecc.
«Se non sentite questo gran desiderio di patire e morire pel vostro Gesù, servendolo nei Poverelli
suoi, non so capire perché siete venute a far parte di questa Comunità, che è nata appunto per questo: per ridestare nel modo lo spirito della vera carità dei primi Cristiani» (P. Giacomo).
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VI

INFORMIAMO CHE....

in Marzo 2007 è accaduto....
NELLA CHIESA
* S.S. Benedetto XVI ha pubblicato l’Esortazione apostolica Servitium caritatis. Un dono alla
Chiesa: l’Eucaristia, «mistero da credere, celebrare, vivere»; con l’ardore dei discepoli di Emmaus,
siamo chiamate a comunicare ai destinatari della nostra missione “lo stupore eucaristico per lo splendore e la bellezza del rito liturgico, segno efficace della bellezza del mistero santo di Dio” (n. 97).
* Nella Chiesa italiana, al vertice, si è avuto il cambio del Presidente della CEI, il card. Camillo Ruini,
sostituito, per raggiunto limite di età, da mons. Bagnasco, arcivescovo di Genova. Con l’aiuto di Dio
* Mons. Domenico Mogavero, consacrato vescovo per la diocesi di Mazara del Vallo, vi entrerà
il 1° aprile. Ci uniamo all’attesa delle nostre consorelle ed ai confratelli della diocesi. Auguri!

* Abbiamo appreso con dispiacere la morte di mons. Mathias Kappil, vescovo emerito di Punalur,
India, che tanto vicino è stato alle nostre suore. Nel ringraziarlo, non faremo mancargli i nostri suffragi.

NELL’ISTITUTO
Giorno 11 - Celebrazione della XV GIORNATA DELLA FAMIGLIA CUSMANIANA, a GIARRE.
Una ben riuscita celebrazione, alla parrocchia «Regina Pacis» diretta dai confratelli Bocconisti, con
la partecipazione di 280 tra Missionari, Suore, Associati, Ex Allievi.
Dopo i saluti del sindaco, del Vicario generale P. Salvatore Russo, di Madre Lilia e di Lucia
Emma, Presidente generale dell’Associazione, la relazione di suor Maria Teresa
Falzone su «Presenza del Boccone del Povero a Giarre ed i suoi sviluppi», l’altra di
Lucia Emma su «Orientamenti ecclesiali emersi nel recente Convegno di Verona».
Nel pomeriggio, un Musical sul prossimo Beato Spoto, presentato dai ministranti della
parrocchia. Il tutto concluso con una concelebrazione presieduta dal Vescovo
Mons. Pio Vigo. Una “giornata di famiglia” vissuta proprio bene.........
Musical sul
beato Francesco Spoto

* In preparazione all’evento della Beatificazione di P. Spoto, è stata costituita una
Commissione per la preparazione ed il coordinamento delle attività relative. Della nostra Congregazione vi fanno parte suor Palmina Borzellino, suor Vincenzina Drogo e suor Geltrude Mangala. Buon lavoro!

NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE

* Giorno 10, Kinshasa: Tre novizie hanno emesso la professione religiosa, mentre suor Nicole Kaya

Sony ha emesso la professione perpetua. La cerimonia è stata molto bella ed oltremodo riuscita.
* Punalur, India: Vestizione della novizia Liby George: auguri di un santo Noviziato!
* Giorno 14, Roxas, Filippine: Professione perpetua di suor Isidra Borres
e di suor Rosalia Faldas
Filippine, Roxas
Professione
Perpetua

Giorno 18: Sciacca, Cinquantesimo di vita

religiosa di

SUOR ANNA MILANA.
Auguri,
una
celebrazione...

bella
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GOVERNO GENERALE
Visite canoniche della Madre: Mazzarino, Piazza Armerina, Valguarnera, Calascibetta, Savoca, Belpasso. Visite fraterne anche a Bagheria, Pagliarelli, Anguillara.

FORMAZIONE CUSMANIANA
giorno 4 – Incontro mensile al Centro Studi Cusmano su consiglio e voto di castità; introduce suor Geltrude Mangala, guida suor M. Teresa Falzone.
giorno 5 – Bagheria, Lanza: Incontro su Lumen Gentium, cap. VI; guida suor Maria Tere-

sa.
giorni 19-24 – Bagheria, Oasi Cusmaniana, CONVEGNO DELLE SUPERIORE: Dopo la trattazione di argomenti interni alla Congregazione, la tematica offerta dal prof. P. Giovanni
Salonia OFM espertissimo psicologo oltreché zelante cappuccino, su “NUOVO STILE DI
GOVERNO E DI ANIMAZIONE”; quindi il tema sulla “COLLABORAZIONE CON I LAICI”, guidato
da don Enzo Giammello, salesiano, anche lui un esperto doc.! Per finire con argomenti di
tipo amministrativo, a cura dei ragionieri D’Angelo.
Un convegno da ricordare... per la ricchezza dei contenuti e per il clima di “sororità”!!!! E poi,
due piacevoli interruzioni: la visita dell’Ecc.mo Arcivescovo di Palermo, mons. Romeo e i
voti perpetui di Marisa ....

CORSO DI SPIRITUALITA’’ CUSMANIANA
E’ stato distribuito (o inviato) a tutte le comunità l’occorrente definitivo, con la preghiera di fare
regolare iscrizione entro maggio p.v., compilando, singolarmente, il MODULO distribuito.
Anche chi si è iscritta oralmente o in altro modo è pregata di compilare il modulo prescritto. Il
materiale distribuito consiste in: Libretto completo del Corso, Orario delle lezioni dettagliato
e modulo d’iscrizione. Chi ancora non l’avesse, è pregata di farne qui richiesta. Grazie.

FAMIGLIA CUSMANIANA
Nel corso del Convegno delle Superiore, giorno 21, alla celebrazione eucaristica Marisa Buscemi
ha emesso la professione perpetua tra le Sorelle della Diaconia Cusmaniana, nelle mani della
rev.ma Madre. Una delle due testimoni è stata l’altra Sorella, Daniela Saia, già perpetua. Celebrante il parroco della parrocchia presso cui opera pastoralmente Marisa. Una bella celebrazione...
Giorno 18 – Offerta floreale al Monumento del padre Giacomo. I figli attorno
al Padre, in festa e con il cuore pieno di amore filiale.
EVENTI

Omaggio floreale al monumento del beato Giacomo

E’ con vera gioia che abbiamo appreso la notizia della
nomina del confratello P. VINCENZO BERTOLONE a Vescovo della diocesi di
Cassano dello Jonio. L’ordinazione avverrà in S. Pietro il 3 maggio,
l’insediamento in diocesi il 13 maggio. A presto!!!

• Corsi di formazione seguiti
• Suor Guadalupe Velazco ha partecipato ad una riunione di Vita Religiosa,

Città di Messico.
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Notizie

Piazza Armerina: “Carnevale insieme”, Carnevale festeggiato insieme dai
bambini della parrocchia, dagli anziani ospiti della Casa e dai giovani: tarantella,
concerto musicale di Nino Paci, attività ricreative, conclusesi con un ristoro di specialità gastronomiche, offerto dai volontari e dai parenti degli ospiti della Casa

° Giorno 13, Cefalù – Suor Maria Teresa Falzone, su invito del Rettore del Seminario
diocesano, don Mimmo Sideli, ha tenuto una mattinata di studi cusmaniani ai seminaristi, che hanno seguito con indicibile interesse e con dichiarato godimento.
12-14 - Roxas, Filippine – Triduo per la festa del Cusmano: 1. visita ai carcerati e

distribuzione di merende – 2. ritiro ai bambini di famiglie benestanti – 3. distribuzione di
riso ai bambini/ragazzi assistiti dall’adozione a distanza. Celebrazione del Fondatore e voti
perpetui.

15 marzo – Romania, Piatra Neamt – Celebrazione eucaristica per la festa del Fondato-

re, presieduta dal parroco, con la partecipazione di volontari, cattolici ed ortodossi, entusiasmati della figura del Cusmano; le aspiranti poi hanno presentato una scenetta rappresentante il sogno del padre Giacomo. Conclusione: una piacevole cena comunitaria......

31 – Anguillara – Graduazione di fine programma per 14 ragazzi: Complimenti ed auguri.

Trasferimenti
Suor Maria Fiorenza Bauso a Campobello di Mazara; suor Reetha Joseph a Ragusa.

La nostra vicinanza affettuosa alle consorelle sofferenti
Un augurio affettuosissimo di pronta guarigione a suor Francesca Marchica, che ha avuto una ricaduta del suo male ed è stata nuovamente ricoverata in ospedale.
Un pensiero anche a suor Maria Rosetta Carletta, che ha subito un intervento chirurgico.
Siamo vicine a suor Maria Venus Malaking-an Abool, per la perdita del giovane fratello.

APPUNTAMENTI PER APRILE 2007....
21 – Cattedrale di Palermo - BEATIFICAZIONE DI P. FRANCESCO SPOTO, ci vediamo lì...
22 - Cinquantesimo Vita religiosa di SUOR MARIA VIRGINIA PORTILLO: Auguri

Palmina e Irene (1), Sista (3), Isidora, Isidra, (4), Vincenzina e M. Vincenzina, (5), Gloria (7)
Florina (8), M. Gemma, Gema (11), Cesaria (20), Anselma (21), Adalberta, Jorgina (23), Fedele
e M. Fedele (24), Consilia (26), Caterina, M. Caterina e Catalina, (29), Pia (30).

.
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Professione perpetua di
Marisa Buscemi

L’ANGOLINO

La parola a quante ci scrivono
Benevolmente un frate francescano disse di me: «Tu sei come un pezzo di pane
di casa». Appena nata, questo pezzo di pane è stato nelle mani della santissima
Madre Maria, la quale lo ha sbricciolato: un po’ al povero, un po’ al carcerato,
un po’ ai ragazzi, un po’ ai barboni, un po’ al derelitto....
Molto però è stato divorato dall’orgoglio, dall’umiliazione, dall’ira.
E’ rimasto un ultimo “boccone”, Signore Gesù,
e lo pongo innanzi alla tua santa Croce,
perché Tu vi possa realizzare ancora il tuo grande progetto d’Amore.
(Marisa Buscemi, Sorella della Diaconia Cusmaniana)

