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2011 … a volo

d’uccello!
«Davanti al Signore un giorno è come mille anni
e mille anni come un giorno solo» (Sl 89,4)
Nel 2011 FILO D’ORO ha realizzato 11 numeri

Abbiamo evidenziato
L’ANNO SACERDOTALE del Beato Giacomo: gennaio, febbraio, marzo, aprile, giugno = 5 numeri.
“IN CAMMINO PER LA VITA NUOVA”: luglio, ottobre, novembre, dicembre = 4 numeri
“LA GLORIOSA STORIA A FLASH”: gennaio, febbraio, giugno = 3 numeri
e citazioni da M. Mattia, P. Mammana

Conclusione dell’anno sacerdotale cusmaniano: 18, 19 giugno
Albergheria, San Marco
Celebrazioni cusmaniane locali: passim
Famiglia cusmaniana 13-14 marzo = Terrerosse,
Santuario Madonna dei Rimedi, Cattedrale
XVIII Capitolo generale delle Serve dei Poveri: Roma, 29 agosto – 15 settembre
Elezione del nuovo governo generale.
Capitolo provinciale dei Missionari Servi dei Poveri: aprile
Mons. Vincenzo Bertolone arcivescovo di Catanzaro Squillace: marzo

PROFESSIONI PERPETUE
Suor Marinela Lugu, suor Petronela Simon, suor Bindhu Benny,
suor Maria Claudete Benielo.
CELEBRAZIONE DI VENTICINQUESIMI E CINQUANTESIMI
VENTICINQUESIMI: suor Rosalia Batupendi, suor Clementine Batshinyi,
suor Jeannette Ngalula, suor Serafina Russello,

CINQUANTESIMI: suor Amelia Castiglione, suor Maria Ave Madonia, suor Rosangela
Russo, suor Pina Tesse, suor Maria Cammarata, suor Maria Fiorenza Bauso, suor Loreta Bumbello, suor M. Giovannina Moncada, suor M. Nazarena Cicero, suor M. Rosetta Carletta, suor M. Orazia Vernuccio.
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CONSORELLE CHE CI HANNNO PRECEDUTO ALLA CASA DEL PADRE:
Suor Deodata Casentino, suor Adriana Profeta, suor Margherita Giurdanella, suor Ambrosina Erba; suor Michelina Lacerenza, suor Elena Lupo, suor Clorinda Pavone, suor
Graciela Valeriano, suor Ermelinda Licata, suor Irene Pizzitola, suor Maddalena Petriliggeri, suor Maria Anna Di Puma, suor Anna Urso Calè, suor Maria Eutalia Lupo, suor
Consilia SDpadaro, suor Bernardita Perez Ortega.

CONFRATELLI: P. Francesco Blanco, P. Gaetano Rinaldi;

PUBBLICAZIONI E PRESENTAZIONI DI VOLUMI:
Suor Rosalia Batupendi, opuscolo sul suo 25°; 1° volume della edizione critica delle lettere di P. Giacomo, a cura di G. Civiletto e M.T. Falzone; volume sulla problematica
dell’insegnamento della religione nelle scuole d’Italia dopo l’Unità, di M.T. Falzone; varie.

NOTIZIE DALLE CASE
Anguillara Sabazia, Seccagrande, S. Margheria Belice, Canicattì, Favara, Punalur, Sorrento, Messico Chihuahua, Filippine, apertura di casa a Manila; Savoca, Ribera, Roma “Mater Gratiae”, Valdichiesa Salina,
Monreale, Torre del Greco, Santa Marinella, San Giuseppe Jato, Caltanissetta.

EVENTI RICORDATI
Beatificazione di Giovanni Paolo II
CELEBRAZIONE DEL 150° DELL’UNITÀ D’ITALIA: febbraio, maggio.
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ: agosto-settembre
CONGRESSO EUCARISTICO MONDIALE DI ANCONA: agosto-settembre
INDIZIONE DELL’ANNO DELLA FEDE: ottobre
CI HANNO SCRITTO… Suor Laura Antoci, suor Maria Gesualda Marotta.
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Buon Natale 2011 e Buon Anno 2012
ria, ma siamo pure coscienti di quanto è difficile
viverla appieno. Rileggeremo spesso – e con
maggiore penetrazione - la lettera a suor Giuseppina Marocco e le altre due a suor Pasqualina Lauriano ed a suor Lucina Imperati (Vita nuo-

VITA DI PREGHIERA
Documento capitolare II
Il Capitolo ha individuato un’assoluta necessità di riprendere il tenore della preghiera, che è
stata vista in calo in questo nostro tempo.
Per «crescere» nella «vita nuova»
vengono individuate tre vie:
1a - L’EUCARISTIA, come fonte da cui attingere la
linfa per il nostro orientamento verso Dio e verso il Povero >> P. Giacomo ci invita a «crescere
attorno alla vita eucaristica» = come via per il
cammino di santità >> per rafforzarci e salire
con robustezza la santa montagna. Non basta,
anzi è da evitare, la ricezione abitudinaria della
S. Eucaristia: il nostro Padre ci esorta a «sentire
fame» del pane eucaristico = una “vita eucaristica” egli ci propone.
Invano cercheremmo nelle esortazioni cusmaniane
una maggiore attenzione liturgica: è risaputo
che nell’Ottocento questo aspetto del nostro vissuto cristiano era piuttosto carente, ma la centralità eucaristica sì, molto: adorazione, spiritualità
della comunione, sacramentale e spirituale, ecc.
Ma il P. Giacomo ci invita pure a rivivificare il
senso profondo della nostra «coabitazione reale
con G.C. amor nostro». Possiamo, noi che stiamo nella sua casa – egli ci dice – visitarlo quando vogliamo, parlare con lui, cibarcene…
«Parlare, da sola a solo, con Colui da cui
sappiamo essere amate» (S. Teresa di Gesù)
a –
2 La REGOLA, quale fulcro della nostra vita
spirituale ed apostolica. La sappiamo a memo-

va, cap IV, pp. 364-368, 410-413, 417-420)

3 – La PREGHIERA, che, dice il Documento II,
deve diventare «stile di vita».
Ne vengono segnalate due piste:
a) immersione in Dio: qui ci viene in aiuto la lunga
tradizione della preghiera come ascensione contemplativa, che la spiritualità cristiana ha sempre perseguito e che, dopo il Vat. II, ha segnato
un percorso: senza abolire la preghiera vocale,
rimette questa nel giusto limite per dare spazio
al “volo dello spirito”, nella intimità con Lui.
Si consiglia leggere La Vita nuova, pp. 164-170.
b) contemplazione nel servizio di carità: ne conosciamo la radice nella nostra Regola = “contemplazione nell’attività” >> la nostra preghiera
non si interrompe mai, anzi nel servizio del povero trova la sua pienezza.

«In questa santa conversazione starà nel suo lavoro ed anche nel suo riposo. .. Le luci dormono, ma veglia il cor: e se la notte si sveglia,
il primo pensiero deve essere quello di ricordare la conversazione avuta col suo Signore, per
ripigliarla. La S. contemplazione ci fa scordare di noi stessi e ci fa vivere in Dio» (PGC)
Ci sarà utile seguire, puntualmente, i MEZZI
OPERATIVI che il DOCUMENTO II ci propone a
conclusione: sacramenti, silenzio, corsi di preghiera, uso retto e moderato dei mezzi di comunicazione sociale, programmi comunitari.
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E’ nato il Salvatore,
il Dio dei nostri cuori,
la Luce del mondo….
GOVERNO GENERALE
1-2 Consiglio generale, Roma - La Madre, il
27 u.s. ha introdotto a Bagheria via Lanza la nuova superiora suor Rosangela Russo. 28-29: Incontri programmatici di tipo amministrativo con
consulenti ed esperti.

NOMINE

Suor Maria Giulia Buila, delegata della Delegazione “Jacques Cusmano” di Kinshasa; suor Maria Teresa Florendo, superiora a Roma, Via
dell’Imbrecciato, introdottavi dalla Madre il 19
u.s.; suor Rosalba Sergio, superiora della Comunità di Caltanissetta, introdottavi da suor Maria Teresa Falzone il 12 dicembre; suor Mariana Cochior, superiora a Piazza Armerina; suor Marie
Jeanne Meta, superiora a Sciacca Casa di accoglienza, introdottavi da suor Maria Teresa Falzone
il 20 u.s.; suor Maria Jocely Distor, superiora a
Roxas (Filippine).
* Suor Caterina Micali e suor Anna Maria Montalbano incaricate della Pastorale vocazionale.
PROFESSIONI

8 40 Juniores hanno rinnovato i voti, loro sedi: 7 in Italia, 1 in Messico, 22 in Congo, 5 nelle
Filippine, 4 in India, 1 in Romania. Auguri!
** SORRENTO: emissione dei voti perpetui di
suor Cherupushpam Zavier, nel quadro di una
splendida cerimonia,, in cattedrale, officiata dal
vescovo e con grande partecipazione di fedeli..
Ci complimentiamo ed auguriamo
fedeltà a tutta prova!
® Scrive suor Maria Gesualda Marotta,
l’8 dicembre, anniversario della sua professione:
«Gesù, sono ancora tua, perché mi hai reso
“Unico”; grazie perché mi insegni a vivere in
semplicità – grazie perché solo Tu riempi la mia
vita. Ti prego donami un cuore umile, senza che
nessuna ingratitudine possa chiudere o sorprendermi, nessuna indifferenza possa toccarmi. Signore, insegnami a sostenere il tuo “silenzio” – se
a volte qualche ombra si addensa – comunque sia
– so che sboccerà l’alba al nostro incontro; insegnami ad accogliere le Tua “Parola” che desidero

affiori sulle mie labbra e quando il mio spirito
vien meno chiedo di rialzarmi». Complimenti ed
auguri!

PASTORALE
VOCAZIONALE
18 Suor Anna Maria
Montalbano, accompagnata da suor M. Francesca
Beristain, ha partecipato, a Caltanissetta, all’Equipe di pastorale vocazionale diocesana, di
cui lei fa parte: l’incontro, a cui erano presenti circa 80 giovani, era centrato sull’apertura del cuore.
** Dietro invito di S.E. mons. Bertolone, suor
Pina Tesse e suor Caterina Micali si sono recate in
Calabria, a Catanzaro, per un incontro vocazionale: ne erano destinatari, oltre che i giovani, anche
le famiglie e le nostre consorelle sono state invitate a parlare della loro vocazione e dell’influsso
avuto in tal senso dalle proprie famiglie. Prosit!

3 - SAN GIUSEPPE JATO - Si è svolto nella Matrice, dopo la Santa Messa, un saluto ufficiale,
con la presenza del Primo Cittadino dott. Giuseppe Siviglia e la sua giunta comunale, l’Arciprete
don Filippo Lupo con la comunità civile e parrocchiale, alla Superiora uscente suor Gianfranca
Mendolia e per la nuova arrivata suor Alice Mathew.
Nell’omelia Don Filippo ha intercalato il “SI” della SS.ma Vergine
con il voto d’obbedienza dei consacrati. Il sindaco dott. Siviglia ha evidenziato il lavoro silenzioso e faticoso che fanno le suore. Della Casa di Riposo ha elogiato la pulizia e l’ordine
ed ha rivelato che in un certo modo le Serve dei
Poveri gli appartengono in quanto sua zia era una
suora Serva dei Poveri.
Alla fine delle brevi parole il dott. Siviglia ha
consegnato un Attestato di Benemerenza Civica a
suor Gianfranca, quale riconoscimento onorifico
istituzionale, segno tangibile di profonda gratitudine e apprezzamento per l’impegno profuso
nell’ambito della vita devozionale. Il conferimento di tale civica benemerenza trova le proprie e
meritevoli motivazioni per:
° Essersi adoperata tenacemente nei confronti
degli anziani e dei disabili, alla tutela della vita,
alla promozione della salute e al recupero delle
risorse fisiche compromesse;
° Aver fornito sostegno prezioso alle famiglie,
con spirito di condivisione delle problematiche,
dando loro aiuto concreto nel superamento di momenti di difficoltà e di bisogno;
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° Aver saputo instaurare una serie di interessi e
di rapporti con la popolazione e con le istituzioni
locali, creando una cultura di empatia globale con
il territorio.
Quindi Don Filippo ha regalato un quadro della
Madonna della Provvidenza, Patrona del paese
con una bellissima dedica. Infine suor Gianfranca e suor Alice hanno ringraziato le autorità e la
popolazione. Alla fine tutti si sono recati alla Casa
di riposo ed il sindaco ha mandato una grandissima torta. La Comunità delle suore.

8 LENI VALDICHIESA – Festa
dell’Immacolata. Al rito liturgico,
concelebrato dai parroci, hanno preso parte le autorità civili e militari
di Salina e le comunità ecclesiali
delle parrocchie, con grande partecipazione di fedeli. Nell’omelia P. Alessandro ha posto in evidenza il ruolo fondamentale del culto mariano nella vita dei credenti; ha inoltre evidenziato il bene
svolto per il popolo di Salina da parte delle Serve
dei Poveri, fin dal 1954. Nel contesto liturgico
suor Mihaela ha rinnovato i voti, mentre il sindaco ha offerto un messaggio floreale alla Madonna
ed è stato distribuito a tutti il calendario per il
2012, con l’immagine della Vergine del Terzito,
qual messaggio di pace e di fratellanza che parte
dalla verde e silenziosa vallata di Valdichiesa.

11 - ANGUILLARA SABAZIA - Con la gradita
presenza della Revma Madre ed altre suore insieme alle suore della Comunita di Anguillara Sabazia si è effettuato il pranzo annuale dell'Associazione Giacomo Cusmano, con l'assistenza di gran
numero di simpatizzanti dell'opera, nella città di
Maziana in Villa Clodia. Una buona parte del ricavato va direttamente alla Comunità di Anguillara per il sostentamento dei ragazzi. Hanno pure
organizzato una lotteria alla quale hanno partecipato volentieri tutte le
persone presenti.
Ci hanno accompagnato anche don Luigi parroco di Regina Pacis,
don Augusto, anteriore
parroco della stessa parrocchia, e don Francesco
della parrocchia di San Francesco. La Revma Madre ha presso la parola ringraziando ed incoraggiando tutti a continuare con queste iniziative le
quali garantiscono la continuità dell'opera a favore
di quelli che sono i poveri di questo tempo.
Una bellissima iniziativa, un bellissimo giorno,
una bellissima testimonianza
cristiano-cusmaniana.
Suor Ines Quintana.

16 – CALTANISSETTA – Dietro invito di mons.
Gaetano Canalella, suor Maria Teresa Falzone e
suor Anna Maria Montalbano hanno presentato la figura del P. GIACOMO ED IL
CARISMA CUSMANIANO in
cattedrale ai membri della
Caritas diocesana e delle
attività caritative. E’ anche stata da loro rievocata
l’apertura della casa di Caltanissetta, che proprio in questo 2011 compie cento anni di presenza
nel territorio.

23PAGLIARELLI - Bel pomeriggio natalizio trascorso insieme con la Comunità di Corso Re Ruggero, in attesa del Natale: canti, preghiere, scambio di doni. Precedentemente le suore anziane, su
iniziativa di suor Alfonsa Turriciano, avevano
realizzato una bella dinamica mariana: ognuna ricordava una invocazione della nostra tradizione.
Ne è risultata una bella litania mariana!

╗ Diaconia Cusmaniana: 17 dicembre: teologia spirituale e spiritualità cusmaniana.

SUOR CONSILIA SPADARO

E’ caduto un altro pilastro della
Congregazione, uno di quelli che
mai avremmo voluto perdere. Ognuna di noi – specie quante abbiamo più anni – ha tanti ricordi
di lei, a cui riandare con il cuore
più che grato: la sua premurosa
attenzione a tutto campo e sempre, l’affabilità la
più dolce ed ampia, il suo tratto sempre gentile ed
espansivo. E’ sempre poco quel che si può dire di
lei.
E’ impossibile pensare alle case del Napoletano – specie a Torre del Greco – e non incontrarci
in cuore la sua cara figura, sempre in atto di accoglierti quasi tu stessi facendo un favore a lei,
anche quando questo le comportava impiegare
tempo, fatica, ecc. Ma lei aveva sempre l’aria di
ringraziarti, ogni volta che avrebbe avuto ben motivo di spazientirsi. L’accoglienza personificata!
Negli anni andati – quando si viaggiava prevalentemente in treno – passando per la stazione
di Napoli, la si vedeva correre al finestrino ben
fornita di thermos con caffè e quant’altro potesse
essere di sollievo alle consorelle in viaggio, paga
solo di fare il bene. Se poi ci si recava in visita a
Torre, la si vedeva – lei e l’intera comunità – tutta
rivolta a rendere piacevole il soggiorno napoletano, in tutte le sue espressioni ed estensioni, dentro
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e fuori. Donna di pace, lo era anzitutto nei rapporti comunitari e non lasciava di mettere in atto
tutta la sua opera persuasiva perché tornasse la serenità nei rapporti altrui.
Era nata a Modica l’1-9-1922 ed aveva professato il 21-11-1943: i suoi 68 anni di vita religiosa cusmaniana… un solo canto, modulato sulla
carità di Cristo e del Cusmano, con le note più
melodiose di una vita donata, interamente donata
a Dio, ai poveri ed alle consorelle! Continua ad
amarci da lassù, carissima suor Consilia; noi non
ti dimenticheremo.

SUOR BERNARDITA PEREZ ORTEGA
Stralciando dalla circolare della Delegata di
«Marìa Madre de la Misericordia, Chihuahua,
suor Lilia Dominguez:
Suoi dati: nata a Charco (Chih.), 16-10-1939,
battezzata 29-10-1940, cresimata 1941. Nel 1961
entra al «Monastero del Verbo Incarnato» in Durango, dove emette la professione solenne. Nel
1973 chiede di passare al nostro Istituto, iniziando
il noviziato nel 1974 e professandovi l’8-12-1975.
Nel maggio 2010 ha celebrato i 50 anni di vita
consacrata.
«Chi è stata suor Bernardita? Una suora amante dell’unità, sempre desiderosa della comunità e
della fraternità; una suora che amò e visse in pienezza la sua vita consacrata, sempre preoccupata
della sua vita spirituale, semplice, allegra e molto
spontanea, amante della festa e della gioia, accogliente. Visse la sua vita intensamente, seppe dare
e chiedere perdono quante volte era necessario,
occupata nel servizio festoso e disinteressato del
Povero che servì sempre con dignità e ultimamente anche dalla sua sedia a rotelle, fino al giorno in
cui fu ricoverata in ospedale per la sua grave e dolorosa infermità, che lei accettò coscientemente
non ostante le sofferenze che le causo, fino al
momento della sua donazione definitiva al Signore della Gloria.
Riposa in pace, suor Bernardita, affinché come
te possiamo continuare fedeli fino alla fine».

PUBBLICAZIONI… e presentazioni …

E’ stata pubblicata la recente
lettera pastorale di Mons.
Vincenzo Bertolone, Ogni
attimo è carico di eterno, dell’ottobre 2011, avente per
scopo l’azione pastorale escatologica, nell’odierna sfida
che deve affrontare la Chiesa nel senso del «recupero della grande tradizione escatologica», parlando delle realtà ultime, «educando alla speranza
nel futuro come comprensione del presente».

Sono i temi dei “NOVISSIMI” ad essere ivi trattati, nella prospettiva dell’attesa, della speranza e
della conseguente azione pastorale. Interessante la
conclusione, che pone la cristologia trinitaria come fondamento dell’escatologia.
Interessanti le ricadute in diocesi: basta leggere
gli atti del convegno diocesano, dell’ottobre u.s.,
ed il «Bollettino diocesano», numero unico dedicato al nuovo pastore della diocesi.

22 E’ stato presentato, alla Facoltà
Teologica di Palermo, il recente libro
di suor Maria Teresa Falzone, Provocazioni e risposte alla «scuola senza Dio». L’organizzazione della catechesi a Palermo dall’Unità d’Italia ai Patti Lateranensi, edito dal Centro Studi
Cammarata – Edizioni Lussografica, Caltanissetta 2011. Relatori

i proff. G. Alcamo, catecheta;
S. Vacca, storico; C. Torrisi,
direttore dell’Archivio di Stato
di Palermo; M. Naro, teologo, direttore del Centro
Cammarata. La pubblicazione si pone nel quadro
delle celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia. «La
Sicilia» del 23 u.s., alla pagina Cultura, vi ha dedicato un articolo, sottolineando la tematica del
volume ed individuandone criticamente il valore
nella positiva reazione della Chiesa palermitana,
capace di iniziare nuove vie pastorali pur negli attacchi più ostili.
Gloria alla Chiesa
palermitana!!!

Gesualda, Gesuela, Gesuina, Généviène (3), Amelia (5), Julienne (9), Arcadia,Modesta (12); Agnese, Inés, Angela, Angelique, (27), Giovanna (31).

CONVEGNI POST-CAPITOLARI, Bagheria, Oasi
2 -5 gennaio, per le Superiore
7-9 gennaio e 11-13 gennaio, per le Suore.
30 GENNAIO:
partenza della Madre
e della consigliera suor Inés Quintana per il Congo.

