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2 FEBBRAIO
GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA
«Testimoni della trasfigurante presenza di Dio»
Nell’omelia della santa messa del 24 aprile 2005, S.S. Benedetto XVI,
nel salutare le componenti ecclesiali presenti, così si rivolse ai religiosi:

«Saluto voi, religiosi e religiose, testimoni della trasfigurante presenza di Dio».
Richiama l’icona di Cristo trasfigurato sul Tabor, che Vita Consecrata pone
all’inizio della riflessione sulla vita consacrata: «E fu trasfigurato davanti a loro».
«Ciò che abbiamo udito, ciò che abbiamo veduto» (cf. Gv 1,1)
Noi religiosi siamo testimoni di Gesù, di quello che sperimentiamo, della «santità della Chiesa,
assetata dell’Assoluto di Dio»; «la vita religiosa è una testimonianza che deve manifestare
chiaramente il primato dell’amore di Dio» (Evangelii nuntiandi 69).

IL PADRE GIACOMO ci dice :
«Quanto sarete fortunate, figlie carissime, se entrerete in questi rapporti di amore con
G.C. vita nostra. Voi avrete il Paradiso anche in terra, perché sarete sempre unite al Signore
e, come con Esso sarete nel patire, lo sarete ancora nel gaudio eterno del cielo.
Di questi momenti preziosi io ve ne auguro tanti quanti saranno quelli del vostro petto,
perché non vada perduto un respiro del vostro petto, un palpito del vostro cuore
che non sia pel nostro Gesù».

FEBBRAIO 2006: accogliendo l’invito del Santo Padre ci impegneremo ad essere
«TESTIMONI DELLA TRASFIGURANTE PRESENZA DI DIO»
rispondendo alla missione affidataci dal Beato Giacomo Cusmano:
«LA MISSIONE DI QUESTE SUORE È APPUNTO QUELLA DI PRATICARE
IL S. EVANGELO E PREDICARLO COLL’ESEMPIO DELLA LORO VITA».

La Madre e le Sorelle del Consiglio generalizio

VI INFORMIAMO CHE....
in Gennaio 2006 è accaduto....
* NELLA CHIESA
1 - Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la giornata mondiale della pace:
«Nella verità la pace»: «Un augurio carico di speranza per un mondo più sereno... Fondare
la pace sulla verità di un’esistenza quotidiana ispirata al comandamento dell’amore».
25 – Prima sua enciclica: «Deus caritas est».
*) «L’unità dell’amore nella creazione e nella storia della salvezza» - «Eros» e «Agape».
*) «Caritas – L’esercizio dell’amore da parte della Chiesa quale “comunità d’amore”».

*********
* NELLA CONGREGAZIONE
Congratulazioni
Il giorno 6: suor

Mary Willigen Arrenajo ha emesso la Professione perpetua, a Roma Casa

Generalizia; la Congregazione tutta è lieta di accoglierla definitivamente nella Famiglia!

Attività di governo generale
- 11 – CONSIGLIO GENERALE straordinario; decisioni prese:
1)
La sostituzione di suor Rosetta Campo, che non riesce più ad avere il permesso di rientrare
in India, con suor Lucy Thomas, la quale vi andrà con mansione da stabilire - 2) Il ritiro della
comunità delle suore da Palma di Montechiaro e l’avvio alla ristrutturazione dei locali, in vista di
progetti futuri, da individuare a suo tempo.
- La rev.ma MADRE, accompagnata dalla Vicaria, M. Dionisia Morreale, dal 19 al 22 ha
visitato le comunità di San Giuseppe Jato, Santa Ninfa, Partanna, Santa Margheria Belice. Il 24
ha visitato la comunità di Vicari, il 25 le comunità delle Suore anziane di Palermo, «Mater Misericordiae» e di Bagheria, via Lanza; nei giorni 30-31 la comunità di Marsala.
- 23 - La Consigliera suor Maria Teresa Falzone ha accompagnato a Campobello di Mazara la superiora designata per la Comunità, suor Giovanna Borzellino, onde presiedere alla
consegna dei documenti della Casa da parte della superiora uscente, suor Maria Ave Madonia.
- 28 - La Consigliera suor Graziella Prezioso ha accompagnato a Savoca la superiora designata per la Comunità, suor Rosetta Campo, onde presiedere alla consegna dei documenti della
Casa da parte della superiora uscente, suor Alice Mathew, e, lo stesso giorno, ha accompagnato
questa stessa, designata superiora per la Comunità di Vittoria, per le consegne da parte della superiora uscente, suor M. Gaetanina Paci, la quale, per motivi di salute, ha chiesto un periodo di
riposo dal servizio di autorità.

Attività del Settore «Formazione»
9-11: Si è tenuto, come previsto, il Convegno del Post-Capitolo per le Superiore, a Bagheria.
11-17: Le superiore partecipanti al Convegno hanno seguito il corso di Esercizi spirituali, nella
stessa «Oasi Cusmaniana»; predicatore: padre Antonino Aparo, gesuita.
26-28: E’ stato realizzato il previsto Convegno del Post-Capitolo, Bagheria.
28/01-3/02: Esercizi spirituali, predicati da padre Luca Fusco,gesuita.
In tutto hanno partecipato ai convegni del Post-Capitolo 57 suore. Hanno impartito le tematiche
la Rev.ma Madre e le Consigliere suor Maria Teresa Falzone e suor Rosalia Batupende.

Notizie varie
Trasferimenti
- Suor Rosetta Campo è stata inviata, come superiora, alla Comunità di Savoca.
- Suor Enrichetta Paci, suor Anselma Calabrò sono passate alla comunità «Mater Misericordiae», Palermo; suor Eleonora Russo e suor M. Veronica Pioppo alla comunità di Bagheria, via Lanza.
-

Suor Consolatrice Maniscalco è stata trasferita a Sciacca, Casa di accoglienza. – suor Mary
Welligen Arrenajo a Canicattì. - Suor Reetha Joseph a Savoca. - Suor Shirly Lawrence a Ribera. - suor Nirmala Mary Francis a Giarre.

Corsi di formazione seguiti
Italia: 3-5: Suor Lucia Avantario e suor Amelia Duarte hanno partecipato, a
Roma, al Convegno annuale di «Pastorale vocazionale», sul tema del
prossimo Convegno della Chiesa italiana, a Verona: «Testimoni di Gesù risorto, speranza del
mondo».
- Messico: suor Guadalupe Bobadilla, suor Esmeralda Martinez, suor Inés Quintana, suor Josefina Vega, suor Angela Jimenez, suor M. Esther Flores e sur Lucy Sàenz, dal 19 al 21 hanno
seguito, alla CIRM, il corso: «I voti nel cambio di epoca».

La nostra vicinanza alle consorelle sofferenti
- Suor Amada Diaz, già inferma di diabete, soffre di non poche complicazioni.
- Suor Giovanna Licitra e suor M. Celina Insalaco hanno subito interventi agli occhi, per
l’estrazione delle cateratte. A loro ed a quante soffrono infermità, auguriamo pronto e totale
recupero di salute.

- La Casa di Preghiera «Giacomo Cusmano», Seccagrande, informa che in distinte
giornate ha accolto gruppi di preghiera – ragazzi, giovani, studenti, neo-catecumenali e rinnovamento dello Spirito – provenienti da varie parti della Sicilia e della Campania.
N.B. – Notifichiamo che qui si includono solo le notizie relative al “ mese di gennaio” e non anteriori. Se
qualcosa tuttavia viene dimenticata, ne chiediamo scusa: non c’è l’intenzione di trascurare alcuna.

APPUNTAMENTI PER IL FEBBRAIO 2006 ....
1: Celebrazione del 112° anniversario della dipartita di
M. VINCENZINA CUSMANO (Palermo, Terrerosse)
21: Solennità di Maria SS. Madre della Misericordia
139° Anniversario della fondazione dell’ASSOCIAZIONE “BOCCONE DEL POVERO”
Rinnovazione della “PROMESSA” da parte degli Associati
Rinnovazione dei VOTI da parte delle Sorelle della Diaconia Cusmaniana

Attività formative
13-15: Convegno del Post-Capitolo, Roma.

Buon onomastico a quante portano il nome di.....
Agata (5), Teodora (7), Onorata (8), Lourdes (11), Giuliana (16), Silvina, Mariana (17), Eleonora
(21), Isabella (22), Gerlanda (25), M. Gabriella (27).

