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TEMPO DI NATALE - Tempo di Ri-nascita
«Dio nostro Padre...»

«Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna..., perché ricevessimo
l'adozione a figli. E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori
lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre!».

«Questo stupendo testo di san Paolo esprime
quella che si può definire "lla teologia
del Natale del Signore". E' una teologia simile a quella proposta dall'evangelista Giovanni, il quale nel Prologo
al quarto Vangelo scrive: "E il Verbo
si fece carne e venne ad abitare in
mezzo a noi...

A quanti... l'hanno accolto ha dato potere di
diventare figli di Dio" (Gv 1,14.12).
Questo è il grande annuncio che risuona nella liturgia del Natale: l'uomo
diventa figlio adottivo di Dio grazie alla
nascita dello stesso Figlio di Dio.. E'
grazie al dono dello Spirito Santo che
possiamo dire: Abbà,Padre!».
(Giovanni Paolo II, 1 gennaio 1998).

“Vita nuova” nella nostra comunità
«Voi l'avete visto nascer bambino, povero, esposto ad ogni miseria e sofferenza, e par che v’abbia
invitato dalla Sua culla dicendovi: io fo’ questo per amor vostro, e voi cosa farete per me?
Figlie mie, io vorrei che la vostra risposta fosse pronta e di pieno cuore: “Voi per me, mio caro Gesù,
ed io per Voi, pronta ad incontrare ogni pena ed ogni soffrire, per corrispondere amore per amore”;..
L'anno nuovo sia principio di nuova vita nella nostra comunità, vita di amore e di sacrificio per ottenere
la sorte di portare lo spirito della S. vocazione. Quanto sarete fortunate, Figlie mie carissime, se entrerete in questi rapporti di amore con G. C. vita vostra!» (Beato Giacomo Cusmano)
«La Chiesa puntualmente ci esorta a rimetterci di nuovo in cammino.
Dobbiamo sentirci invitate a riempire d’interiorità e d’inventiva la nostra vita di consacrazione di Serve dei Poveri e allo stile del Cusmano» (dalla Circolare della Madre, Avvento 2006).

Dio, sposo amante, torna a “parlare al nostro cuore”....
«Io la sedurrò, la ricondurrò al deserto e parlerò al suo cuore. Là ella risponderà come ai giorni del-

la sua giovinezza. .... Come ti posso abbandonare, Efraim, lasciarti in balia di altri, Israele?... Si
sconvolge dentro di me il mio cuore e le mie viscere si riscaldano tutte...perché io sono Dio e non un
uomo, sono il Santo in mezzo a te che non ama distruggere!... Io guarirò il loro traviamento, li amerò con trasporto... Torneranno a sedersi alla mia ombra» (Osea, passim).

VI

INFORMIAMO CHE....

in Novembre 2006 è accaduto....
NELLA CHIESA....
28/11 – 1/12: Il Papa in Turchia, nonostante le proteste – e le minacce - di fondamentalisti islamici. Accompagniamolo con la preghiera: che il suo angelo custode lo preservi dai pericoli...
Il Card. Ruini ha segnalato tre priorità che segneranno il cammino della Chiesa
italiana dopo il Convegno di Verona: 1° la centralità di Dio, quindi ricerca della
santità ed importanza della preghiera; 2° la crescita della comunione ecclesiale; 3° la
testimonianza missionaria.

...E NEL MONDO
REP. DEM. DEL CONGO: tensioni e disordini nel paese per l’elezione del Presidente.
MEXICO: situazioni conflittive in tutta la nazione, specie ad Oaxaca, con ingiustizie e violenze.
Sempre precaria e burrascosa la situazione in MEDIO-ORIENTE, ove la pace
sembra più lontana. Non cessiamo mai di pregare per la PACE...

NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE
La Madre ha inviato alle Case della Congregazione la Circolare d’Avvento 2006: il
Convegno di Verona e la nostra “speranza”, il 23° anniversario della Beatificazione del P. Giacomo ed il richiamo alla
“conversione”, l’Avvento e l’esame della
nostra “fedeltà”.

Ancora la Madre, con la Vicaria, ha visitato
le case di Vicari, Palermo Pagliarelli, Ribera, Casa di preghiera e Casa della fanciulla,
Sciacca Casa di accoglienza e Cutrone,
Marsala, Canicattì.
GOVERNO GENERALE

7-8 – Consiglio generale (Roma): sono state ammesse quattro novizie alla prima professione; 52
suore di voti temporanei alla rinnovazione dei voti, 4 alla professione perpetua.
- E’ stata nominata suor M. Loretina Vecchio superiora per la comunità di Savoca.
– E’ stata nominata Delegata per la Delegazione «Jacques Cusmano» (Congo) suor M. Clementina
Utenababo, che sarà sostituita, alla direzione della casa di Vicari, da suor Rosalia Batupendi..
Auguriamo a suor M. Clementina un proficuo esercizio del suo ministero;
accompagniamola con la preghiera.
GOVERNO DI DELEGAZIONE
11 - MEXICO, Delegazione S. Maria de Guadalupe: la Delegata suor Guadalupe Velasco ha partecipato alla CIRM Naz.le, riunitasi in preparazione alla prossima CELAM, in Aparecida (Brasile).
FAMIGLIA CUSMANIANA
MEXICO, Tepic: inizio di un cammino di laici che vogliono condividere il carisma cusmaniano.

Pubblicazioni Cusmaniane
MEXICO, Tepic: «La Senda», mensile della diocesi di Tepic, nell’anniversario della Beatificazio-

ne del P. Giacomo, ha pubblicato un bell’articolo sul Cusmano, La misericordia un proyecto de vida y santidad, a cura di suor Guadalupe Velasco. Complimenti.....

FORMAZIONE CUSMANIANA
5 - ITALIA: Palermo, Centro Studi: Incontro delle suore del Palermitano,
con introduzione al Programma formativo dell’Istituto per il 2006-2007.

19 - Terrerosse: Incontro formativo delle comunità del Palermitano sulla
“Deus caritas est” di Benedetto XVI, a cura di mons. Salvatore Lo Monte.

I FRATELLI CHE CI PRECEDONO
Giorno 24 è deceduto a Vallelunga P. GIUSEPPE GIORGIO, a 73 anni di età e 57 di vita reli-

giosa, colpito da affezione cardiaca. Mentre ci uniamo al cordoglio dei confratelli, ne ricordiamo la figura di zelante Servo dei Poveri e di ex Superiore generale, dedito alla sacralità del suo ministero sacerdotale, al bene dell’Istituto ed alla diffusione del carisma cusmaniano, principalmente nella persona del Fondatore. Ne ricordiamo pure lo zelo mostrato
per l’inizio della causa di beatificazione di M. Vincenzina. Preghiamo per la sua bell’anima.

EVENTI

suor Giuseppina Failla (Palermo, Vincenzina Cusmano)
suor M. Ignazia Anzalone (Mazzarino).
25 dicembre: suor Florina Solis (Roxas, Filippine).

12 dicembre:

Eleviamo con loro il «GRAZIE» per la splendida FEDELTÀ!!!

* Corsi di formazione seguiti:
CONGO: Suor Geltrude Lulua ha conseguito il Diploma di maturità magistrale: complimenti!

20-24: MEXICO, Tepic: suor Quirina Gonzàles ha partecipato, ad Aguascalientes, alla riunione nazionale di Pastorale vocazionale, sul tema relativo ai mezzi di comunicazione.
* Notizie
MEXICO, Tepic - Centro di sviluppo
per le pulizie. Sono accuditi 40 baminfantile,, in una colonia povera; è dibini, le cui madri lavorano e non
retto da suor Lourdes Lopez, coadiuhanno a chi lasciare i piccoli.
vata da un’équipe di laiche: psicologa,
- -- ------- -- ---- -- ------ --- ----- --- --- ----- -educatrice, assistente di cucina e altre
------------- --- ----- --------- -- ------ - - - ------ storia dell’Istituto e delle attività
ITALIA, Terrerosse, 26-10-06: Visita
precedentemente svolte, così pure
del Sottosegretario del Ministero
della
vita
d el
l’esposizione
della Solidarietà sociale. Le AutoCusmano, concludendo: «Nonostante
rità si sono congratulate per la qualità del
l’assenza di suore giovani, non manca
servizio, professionalità ed efficienza dell’entusiasmo e la vivacità delle iniziative,
la struttura, gustando l’esposizione della
con supporto anche del lavoro laicale».
Sciacca, Casa accoglienza: nato Emanuel, il bimbo della Togolese sbarcata avventurosamente.

Trasferimenti
ITALIA: suor Rosetta Campo a Punalur (India); suor Rita Pullara a Santa Margherita Belice; suor
Elmidia Romero ad Anguillara; suor Patritta Joseph a Palermo, Pagliarelli Anziane; suor Mini
Mary Chinnamma a Termini; suor Shobba Nerukadavu a Palermo, Terrerosse.

La nostra vicinanza affettuosa alle consorelle sofferenti
Suor Graciela Valeriano ha avuto un brutto incidente, con conseguente operazione al ginocchio e
frattura al femore – Ce ne condoliamo vivamente.
Hanno subito interventi chirurgici: suor Maria Delivrano, suor Carmelina Campanella, suor
Gianfranca Mendolia.
Ci uniamo al dolore di suor Bindu Benni per la morte del padre e preghiamo per la sua anima. Ci
condoliamo anche con suor Delia Dordas per la morte della mamma.

Leonarda (6), Ambrosina, Ambrosetta (7), Concettina, Cettina e M. Concettina (8),
madre Laura e Laura, M. Loreta e Loreta, M. Loretina (10), Guadalupe (12), Lucia
e Lucy (13), Jeannette (14), Delfina, Irma (24), Natalia (25), Stefanina e M. Stefanina
(26), M. Innocenza e Innocente (28).

Dal 16 al 29 dicembre M. Dionisia Morreale sarà in Congo per accompagnare la nuova Delegata suor M. Clementina Utenababo ed insediarla nel governo della Delegazione.
18 dicembre – 3 gennaio: La Madre, accompagnata da suor Graziella Prezioso si recherà nelle Filippine. Accompagniamole con la nostra preghiera
L’Angolino

La parola a quante ci scrivono
Lettera di suor Guadalupe Velazco, da Tepic:
Molte grazie per il libro e per l’apporto che fa a ciascuna di noi col suo servizio.
La sua presenza e vicinanza anima il nostro cammino.

Mi ha dato molto piacere ricevere la notizia del
CORSO DI SPIRITUALITÀ CUSMANIANA.
Dio voglia che tutto si realizzi con bene e per bene del Regno, dei più
Poveri, della Chiesa.
E che possiamo approfittare, con l’aiuto di Dio, della possibilità di partecipare. .....
Come Delegazione, uno dei cammini che sentiamo l’urgenza di
percorrere è precisamente riconoscere e fortificare
la nostra esperienza fondante, cristiana e carismatica.

Che il Signore ci aiuti come Congregazione
a v iv e r lo p u r e .

