Filo d’oro

delle Serve dei Poveri nel mondo
Anno I – 2006 N. 1 – Gennaio
SUORE SERVE DEI POVERI
CENTRO STUDI E ANIMAZIONE CUSMANIANA
Corso Re Ruggero 2 – 90134 PALERMO
Tel. 091/488424 – Fax 091/488741 – E.m. cesac@neomedia.it
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Carissime Consorelle,

Ci spinge l’amore per la nostra Famiglia religiosa, porzione eletta della Chiesa
Anzitutto, un caldo ed affettuoso saluto da parte nostra: il Signore ci ha voluto a servizio della
nostra Famiglia religiosa e ne sentiamo tutta la responsabilità, assieme al desiderio grande di sentire
la vicinanza di tutte, legate da un unico amore, un unico sentimento, un unico ideale, quantunque
sparse per le varie parti della terra. Ci dice il nostro Padre:

«Io non vi calcolo come diverse comunità, ma come una sola,
e vi vedo nel cuore di Dio» (2 nov. 1882).
Ecco perché sentiamo il bisogno di sentirci unite, di incontrarci periodicamente, sia pure per
mezzo di un semplice “filo”, che però vuol essere un “filo d’oro” che unisce i nostri cuori, facendoci sentire sorelle, figlie dello stesso Padre, membri di una Famiglia religiosa, che pure è porzione
eletta della Chiesa di Dio. Quanto grande e bello è tutto questo! Amare il nostro Istituto, ed ancor
più la nostra Chiesa, è un dovere filiale, la risposta della nostra gratitudine per il bene di farne parte,
di esservi state accolte e di ricevere il dono di permanervi.

Questo “Filo d’oro” vuol essere un piccolo legame d’amore: a Dio soprattutto, alla Chiesa, al
Fondatore, all’Istituto e, pertanto, tra di noi. Ce lo diremo scambievolmente ogni mese: con un piccolo pensiero che ci aiuti a tenerci legate ed a progredire «nello spirito del santo amore di Dio»; non
dimenticheremo di tenere desto il nostro amore per la santa Chiesa, nostra prima Madre, senza la
quale non saremmo né cristiane né religiose né Serve dei Poveri, e, pertanto, l’amore filiale per il
Santo Padre e l’ossequio della nostra fede per il Magistero della Chiesa, dal quale mai vorremo
staccarci; per il nostro Beato Padre Giacomo e le altre fonti dello spirito cusmaniano, per sentirci
sempre più identificate con la nostra realtà di “consacrate speciali” nella Chiesa per il «ministero di
carità».
Ma ce lo diremo anche, semplicemente e rapidissimamente, a flash, con la comunicazione di
quanto di bello o di meno bello, di gioioso o di meno gradevole è accaduto nel mese: nell’Istituto,
nelle comunità e a ciascuna di noi. Solo gli avvenimenti di rilievo, ma possibilmente tanti, perché ci

sentiamo costantemente legate dal “filo”: un tessuto di comunione di vita, non simbolico ma reale e
visibile. Pertanto, oltre le comunicazioni che dal Centro della Congregazione si crederà opportuno
far pervenire, ogni comunità, ed anche ognuna se crede, è pregata di inviare qui, a questo Centro
Studi, quello che ritiene venga comunicato: solo la notizia, senza la narrazione dei fatti o la riflessione che ne consegue.
Le comunità fornite di posta elettronica sono pregate di inviarcene l’indirizzo quanto prima per
facilitare l’invio di questo «Filo d’oro». Vorremmo poi chiedere, sia pure timidamente e senza esigere l’impossibile, che le comunità che ancora non ne usufruiscono si fornissero di questo utile
strumento di comunicazione: si risparmierebbe tanto tempo e denaro.
Con l’invio del primo numero del nostro “FILO”, ci salutiamo, ringraziando assieme per le grazie largiteci da Dio nel 2005: per l’ascesa al cielo del Santo Padre Giovanni Paolo II e l’inizio, su
questa terra, del suo cammino verso la gloria degli altari; per il dono del Santo Padre Benedetto
XVI; per l’Anno eucaristico e per la celebrazione del Sinodo sulla santa Eucaristia; per l’effusione
dello Spirito nella celebrazione del XVII nostro Capitolo generale; per le nuove professe, di voti
temporanei e di voti perpetui, che hanno contribuito a ringiovanire la nostra Famiglia religiosa; per
quante hanno celebrato il loro giubileo, d’argento e d’oro, che ci hanno rinsaldato nel vincolo della
fedeltà; per quante altre grazie ci ha largite il Signore, individualmente e comunitariamente, nella
gioia e nel dolore, dono, anche la sofferenza, della Sua bontà: tutto è grazia!
Preghiamo infine per il nuovo anno, perché ci apporti nuovi doni celesti e ci conceda di poter
tutto vivere nello spirito del «grazie». Sappiamo che anche l’anno che si apre sarà un miracolo della
bontà di Dio, in qualsiasi modo questa si manifesti; chiediamo di essere in grado di riceverla come
tale e che la nostra risposta sia totale e generosa. Per alcune di noi, non sarà forse l’ultimo anno della nostra permanenza terrena? Per chi di noi ascenderà entro l’anno alla dimora celeste, il nostro
pensiero affettuoso ed orante.

Per tutte noi, ci piace concludere con la nota preghiera di John Henry Newman:
Conducimi tu, luce gentile / conducimi nel buio che mi stringe,
la notte è scura, la casa è lontana, /conducimi tu, luce gentile.
Tu guida i miei passi, luce gentile, / non chiedo di vedere assai lontano,
mi basta un passo, solo il primo passo, / conducimi avanti, luce gentile.
Questo chiediamo: un anno avvolte nella “Luce” e da essa “condotte e guidate”. Ci auguriamo
che ogni mese questo piccolo “Filo d’oro” ce ne dia un bagliore che ci aiuti a percorrere il cammino
2006, per quei sentieri per i quali Egli vorrà condurci. Te lo chiediamo, “Luce gentile”, per il tuo
divino fulgore e per il tuo impareggiabile Amore.
In Cristo, nostra Luce e nostro Amore
La Madre e le Sorelle del Consiglio generalizio.

NOTIZIE FLASH
In Dicembre 2005 è accaduto....
CONGRATULAZIONI
8 Dicembre: 50° di Professione religiosa di
Suor Consolatrice Maniscalco e Suor Rosalba Sergio.
Rinnovazione dei voti:
– in ITALIA: suor Mary Willigen Arrenajo, suor Nirmala Mary Francis, suor Sicily Elias, suor
Sunitha Das Sumimol, suor Patritta Joseph, suor Soniya Maicheal, suor Jassy K. Sebastian, suor
Sheeba Stella, suor Dorina Balan, suor Loredana Simona Eva, suor Sini Nancy George, suor Marinela Lungu, suor Salvatrice Mamba Manga, suor Cecilia Lucaci, suor Petronela
Simon, suor Dana Costin, suor Bindhu Benny, suor Cherupuspan Zavier;
in MESSICO: suor Sara Rodriguez, suor Mireya Lopez Lizolde;
in BRASILE: suor Giorgina Aparecida Da Silva, suor Claudete Benicio;
in CONGO: suor Josephine Mbombo, suor Gertrude Kapinga, suor
Christine Tshifulla, suor Monique Tshiyoyi, suor Marie Nicole Kaya, suor
Christine Ntumba, suor Bernadette Bialwa, suor Beatrice Kimbi, suor Marie
Bamuanda, suor Anuarite Ruku, suor Julienne Bibantuadi, suor Marie Thérèse
Ngalula;
in CAMEROUN: suor Alphonsine Tshibola;
in INDIA: suor Leema Rose, suor Shobba Maria Nerukadavu, suor Minimol Francis, suor Alice
Mary Samuel, suor Rethika Sebastian, suor Jeny Vackachan, suor Sophia Mary Francis;
in FILIPPINE: suor Rosalie F. Faldas, suor Elsie Bandiola, suor Maria Jocelì Dorioni, suor Angela Dogelio, suor Bona Bacud, suor Leizel Cabison, suor Jovita Blancaver, suor Romina Artillero;
in ROMANIA: suor Andreea Anti, suor Monica Gabor, suor Veronica Andrei.
Non ha rinnovato i voti Veronica Aguilera, Delegazione «Santa Maria de Guadalupe» (Messico).

Attività di governo generale
La rev.ma MADRE, con la Vicaria, M. Dionisia Morreale, dal 28 novembre al 1° dicembre ha visitato le comunità di Andria, Margherita di Savoia ed Oria.
Ha nominato: Suor Gatanina Paci, superiora per la Comunità di Savoca; Suor Alice Mathew,
per la Comunità di Vittoria.
15-16: Consiglio generale, Roma, Curia Generalizia.
- 26-31: Assemblea di Delegazione, Maria Madre de la Misericordia, Mexico, Chihuahua, sul
tema: «Carisma, fraternità e promozione», come pure: esame del Documento capitolare, in vista
delle piste di studio per l’approfondimento dello stesso documento.
- 27 dicembre -5 gennaio 2006: Assemblea di Delegazione, Santa Maria de Guadalupe, Mexico, Tepic, sul tema: «In ispirito giubilare e capitolare, condividere e celebrare il nostro cammino
personale, comunitario e delegazionale, nell’ascolto attento della volontà del Signore che ci parla
nella sua Parola (scritti ed eventi), progettare il nostro futuro (opzioni)».

Attività del Settore «Formazione»
1 – Ingresso al Postulato (Italia) di Angela Baciu, Juliana Birmat e Maria Elena Matias, provenienti dalla Romania.
- 6 e 7 - Presso l’«Oasi Cusmaniana» di Bagheria, è stato realizzato, per le Juniores, un ritiro
spirituale in vista della preparazione alla rinnovazione dei voti, sul tema della “seduzione di Dio”,
con prediche dettate da padre Antonio Damiani S.J. Vi hanno partecipato dieci Juniores.
-

Notizie varie
- 31 – Si ritirano le Suore dalla «Casa di ospitalità» di San Cataldo.
- E’ stata costituita la nuova comunità delle Suore presso la «Casa dei fanciulli “Cammarata”» di San Cataldo, così composta: Suor Grazietta Recupero, superiora; Suor Agnese Lo Dico e
suor Laura Antoci. Auguriamo Buon apostolato.
- 30 – Arrivo in Italia di suor Amelia Duarte dal Messico; si occuperà principalmente della Pastorale vocazionale.

APPUNTAMENTI PER IL GENNAIO 2006 ....
- Buon Onomastico a: suor Maria Gesuela Sciacca, suor Maria Gesualda
Carlisi e suor Maria Gesualda Marotta (2); suor Geneviène Ngalula (3); suor Alice
Matew (9); suor Cesaria Vitale e suor Arcadia Micciché (12), suor Maria Felice Terrana (14), suor Eustochia Manzella (20); suor Inés Quintana, suor Agnese Lo Dico, suor Agnes Kilingi e suor Gaudenzia Bologna (21); suor Francisca Calderòn (24), suor Angela Kabuakajika e
suor Angelica Tsibola (27), suor Giovanna Lipari (31).

- Auguri di fedeltà e di santità a suor Mary Mary Willigen Arrenajo, che il 6 gennaio emetterà la Professione perpetua, a Roma, Istituto «Mater Gratiae».
Attività formative
- 2-4: Incontro di formazione delle Sorelle della Diaconia Cusmaniana, sul tema:
«Cammino di santità dei cusmaniani», (Palermo, Istituto Maria Immacolata).
- 9-11: Convegno del Post-Capitolo per le Superiore (Bagheria, Oasi Cusmaniana).
- 11-17: Esercizi Spirituali per le Superiore (Bagheria, Oasi Cusmaniana)
- 26-28: Convegno del Post-Capitolo (Bagheria, Oasi Cusmaniana)
- 28/1-3/2: Esercizi Spirituali (Bagheria, Oasi Cusmaniana).
Chiediamo scusa per le omissioni: per il futuro, inviateci i vostri dati e le ricorrenze.
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