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Filo d’oro

delle Serve dei Poveri nel mondo
Anno II – 2007 N. 14 – Febbraio
SUORE SERVE DEI POVERI - CENTRO STUDI CUSMANO
Corso Re Ruggero 2 – 90134 PALERMO
Tel. 091/488424 – Fax 091/488741 – E.m. cesac@neomedia.it

E’ DI DIO L’INIZIATIVA ... NOSTRA E’ LA RISPOSTA
«Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto
e il vostro frutto rimanga» (Gv 15, 16).
«Qui sta il senso della vocazione alla vita consacrata:
UN’INIZIATIVA TUTTA DEL PADRE,

che richiede da coloro che ha scelti
LA RISPOSTA DI UNA DEDIZIONE TOTALE ED ESCLUSIVA.

L’esperienza di questo amore gratuito di Dio è a tal punto intima e forte che la persona avverte
di dover rispondere con la dedizione incondizionata della sua vita, consacrando tutto, presente e
futuro, nelle sue mani. Proprio per questo, seguendo san Tommaso, si può comprendere
l’identità della persona consacrata a partire dalla totalità della sua offerta,
paragonabile ad un autentico olocausto» (Vita consecrata, 17).
«Pensa che il Signore ti ha prescelta tra mille alla gran sorte della sua
predilezione ed esultante di gioia non lasciare mai di offrire a Lui tutta te
stessa e le azioni della giornata. Di questo modo l’animo tuo sarà sempre
confortato dalla sua carità e qualunque patire ti abbonderà di gaudio di
vita eterna» (Beato Giacomo Cusmano)
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Il nostro programma formativo 2006-2007 procede all’insegna della tematica fissata:

FEDELTÀ ALLA NOSTRA CONSACRAZIONE
Per questo mese cerchiamo di rispolverare anzitutto le nostre
conoscenze sulla vita consacrata e, quindi, ravvivare le nostre certezze di fede, per riversarle in un vissuto che sia
sempre più intriso di Dio, che trasfondi Dio e le realtà soprannaturali nel nostro “vivere dentro”, nel convivere comunitario, nell’operato apostolico, nella vita della Chiesa....
nell’attesa del ricongiungimento del “filo d’oro della nostra
esistenza terrena”
ALL’ETERNA BEATITUDINE:
lassù la nostra consacrazione sarà piena ed eternamente beata,
ma,

2
se la vivremo “nella fedeltà” su questa terra. ............

Leggiamo in questo mese, e riflettiamo, Lumen Gentium cap. VI .

INFORMIAMO CHE....
in Gennaio 2007 è accaduto....
NELLA CHIESA E NEL MONDO
Nella Chiesa:
18-25: SETTIMANA DELL’UNITÀ DEI CRISTIANI - La Chiesa si è tutta raccolta in
preghiera per chiedere al Signore Dio il “dono” dell’unità dei cristiani e per concedere a tutti noi,
cristiani delle varie religioni, le disposizioni idonee ad ottenere la grazia di essere facitori e promotori dell’unità della nostra fede in Cristo Gesù. Ut unum simus....

Nel mondo:
Un violento uragano si è abbattuto sull’Europa del Nord, causando tanti danni. E preoccupa la “malattia” del pianeta terra, con il progressivo aumento della temperatura, che lascia prevedere tempi
difficili per la vita delle generazioni future. Un gennaio dalle temperature così contrastanti......

NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE
GOVERNO GENERALE

16-17: Consiglio Generale, a Roma.
GOVERNO DI DELEGAZIONE

MEXICO, Delegazione «S. Maria de Guadalupe, 27/12 – 6/1: Assemblea di Delegazione
REPUBBLICA DEM. DEL CONGO: La Delegata uscente, suor Petronille Kayembe, nel relazionare
l’operato dei suoi anni di governo regionale, ha ringraziato, oltre che Dio, quante l’hanno coadiuvata ed ha pure inviato un messaggio a tutte le consorelle della Delegazione africana.

FORMAZIONE CUSMANIANA
3 – Seccagrande, Casa di Preghiera: Incontro sulla programmazione dell’anno. Presenti le comunità di Seccagrande e le due di Sciacca, oltre alle Sorelle della Diaconia cusmaniana.
14 – Palermo, Centro Studi, Incontro di formazione delle Suore del Palermitano, sulla Prima
Lettera di Giovanni.
21 – Palermo, Terrerosse, Incontro di formazione delle Suore del Palermitano, sulla Deus Caritas est.
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Corso cusmaniano
Sono arrivate già molte iscrizioni, dall’Italia e dall’estero. Si ricorda che è bene
che le iscrizioni arrivino entro febbraio, per motivi logistici. Le date fissate
per la realizzazione del Corso sono: dal 20 agosto al 27 settembre. Appena possibile, sarà inviato il programma dettagliato.
Per le partecipanti d’Italia: qualora da alcune comunità volessero frequentare più di una suora ed ovviamente non è possibile lasciare sfornita la comunità, nel nostro Consiglio Generalizio, con la convalida della Direzione del Corso, si è deciso di dare possibilità di frequentare parzialmente, anche
una settimana o più, alternandosi le interessate. Ci sarebbero così contemporaneamente, nello stesso Corso, a) corsiste vere e proprie, con possibilità di completare il tutto e conseguire il diploma
con le successive esercitazioni e la tesina, ed b) uditrici, frequentanti solo alcune settimane per
cultura personale.

FAMIGLIA CUSMANIANA
2-4 - DIACONIA CUSMANIANA, Seccagrande, Casa di preghiera, Convegno
annuale di formazione sulla «Cristologia cusmaniana».
20 – ASSOCIAZIONE “G. CUSMANO”, Consiglio di Presidenza.
EVENTI
CAMEROUN: ci complimentiamo per il conseguimento della personalità giuridica.
SANTA MARGHERITA BELICE, 9 gennaio - Erezione di un monumento in marmo
raffigurante il sogno di padre Giacomo e dedica a lui di una piazza, con larga
partecipazione di popolo. Interventi: l’arciprete don G. Gelo, il Vice-sindaco, suor M.
Teresa Falzone e padre Salvatore Fiumanò. Danze di bimbi ed esecuzione di musiche
accompagnate dalla banda musicale hanno allietato il bel pomeriggio.

Corsi di formazione seguiti:
2-5: Suor Lucia Avantario e suor Amelia Duarte, a Roma, Convegno sulla Pastorale vocazionale.
* Notizie
Seccagrande, Casa di Preghiera: ogni sera le suore sorteggiano una casa del Boccone del Povero per
applicarle tutte le preghiere ed il vissuto spirituale del giorno successivo.
Partinico: 6 gennaio, al Convegno celebrativo del ventennale della fondazione della Comunità S. Maria dei Poveri, di don V. Sorce, suor Maria Teresa Falzone ha relazionato sul tema: La profezia dei

laici consacrati nella Chiesa oggi attraverso il carisma della Comunità di S. Maria dei Poveri.

Trasferimenti

Suor Lovely Joseph a Ragusa.

La nostra vicinanza affettuosa alle consorelle sofferenti
Ci condoliamo con suor Maria Giulia Buila per la morte della sorella, mamma di sei figli.
Suor Graciela Valeriano, ha subito in pochi mesi il terzo intervento chirurgico, in seguito al brutto incidente subito. Preghiamo per la sua pronta guarigione.
Suor Generita Arduo Alair ha subito un intervento chirurgico: le siamo vicine e preghiamo per lei.
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LE SORELLE

CHE CI PRECEDONO

Il giorno 17 nella Casa di Riposo per le Suore Anziane, a Pagliarelli, è mancata la carissima consorella
suor M. Caterina Scarpinato, di anni 74, di Chiusa Sclafani, da tutte amorevolmente ricordata per la sua amabilità e dolcezza. Amante della musica e del canto, sicuramente continuerà a suonare
ed a cantare, nel gaudio della patria celeste, le lodi a Dio, alla Vergine, al Beato Giacomo, ecc.

APPUNTAMENTI PER FEBBRAIO 2007....
1° FEBBRAIO, 113° anniversario della morte di M. VINCENZINA CUSMANO.
Il programma, che si svolgerà nella Chiesa della casa delle fanciulle di Terrerosse, prevede la Concelebrazione
eucaristica, presieduta dal Rev.mo P. Vincenzo Bertolone, Sottosegretario alla Congregazione per gli istituti di Vita consacrata e le Società di vita apostolica, Postulatore della Causa di beatificazione di M. Vincenzina.
Seguirà un trattenimento musicale, a cura del Coro guidato dal Maestro Salvatore Vivona.

21 FEBBRAIO
SOLENNITÀ DI MARIA SS., MADRE DELLA MISERICORDIA, Patrona dell’Istituto,
140° ANNIVERSARIO della DATA DI NASCITA DELL’ISTITUTO,
la fondazione del «BOCCONE DEL POVERO», Palermo, 21 febbraio 1867,
giorno tanto caro a noi, Famiglia Cusmaniana, e grandemente memorando:
«I primi soccorsi si trovan notati colla data del 21 febbraio 1867. In due giorni si soccorsero da due a tre famiglie» (Lettera Pastorale di mons. Giovanni Battista Naselli).

M. Agata (5), Teodora (7), Onorata (8), Lourdes (11), Béatrice (13), Giuliana (16), Silvina, Mariana
(17), Eleonora (21), Isabella (22), M. Gerlanda (25), M. Gabriella (27), Onorina (29).

L’ANGOLINO

La parola a quante ci scrivono
CARITAS DIOCESANA – DI AGRIGENTO
«Rinnovo il mio compiacimento per la fattiva collaborazione con le Serve dei Poveri nella persona di Suor Henriette, la quale dimostra quotidianamente il suo profuso impegno in tutte le attività che richiedono amore e carità. Ho piena fiducia nel disegno divino di operare congiuntamente
nel mettere una goccia di bene in questa nostra travagliata realtà sociale, spesse volte disinteressata
e indifferente ai bisogni dei nostri poveri».
Sac. Vito Scialabra,
Direttore Caritas Agrigento
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«LA PRESENZA DI DIO E’’ IL PURO SILENZIO»»»»Ô»»
«Nulla accade che non sia disposto dalla Provvidenza. Avevamo bisogno di un
“boccone di vita” e l’abbiamo ricevuto dalle sorelle della Casa di Preghiera – Seccagrande di Agrigento. Questa care sorelle vivono in profondo ed assoluto silenzio – di
preghiera costante e fervente – e in decorosa povertà. Entrando nella loro casa è
impossibile non sentire il profumo di Dio.
Divo Barsotti così recita: “La presenza di Dio è il puro Silenzio – Tu non puoi costringere
Dio, ma se fai posto al silenzio, allora il silenzio diviene la Sua Parola: Egli ti parla”. Ha parlato anche a noi».
Marisa Buscemi,
Sorella della Diaconia Cusmaniana.

