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Filo d’oro

delle Serve dei Poveri nel mondo
Anno II – 2007 N. 13 – Gennaio
SUORE SERVE DEI POVERI - CENTRO STUDI CUSMANO
Corso Re Ruggero 2 – 90134 PALERMO
Tel. 091/488424 – Fax 091/488741 – E.m. cesac@neomedia.it

BUON ANNO 2007
LO SCANDIRE DEL TEMPO PER NOI, CONSACRATE ALL’AMORE....
Il 2006 ... è finito, ora è il 2007. Il Natale è passato, è il nuovo anno: come passerà in fretta
anche quest’anno!!! Il ritmo delle stagioni, il susseguirsi di ricorrenze, il
rapido scorrere del tempo liturgico,
scandito dal ticchettio dell’orologio,
dai rintocchi delle campane... la corsa
frenetica per le tante cose da fare, da
dire... A volte tutto ciò causa in noi,
con il senso del ripetitivo, la superficialità, la
presunzione di sentirci al di sopra del tempo,
padrone degli avvenimenti, come se tutto dipendesse da noi, come se dovessimo vivere

sempre su questa terra ... Ma, e se il filo della
nostra esistenza terrena in questo 2007 si
spezzasse? per riallacciarsi alla traiettoria dell’Eterno? Non vuol essere un cattivo augurio, solo un “ ALT” per riflettere
su ciò che più conta, sul mistero del nostro “eesistere su questa terra” e sul più
grande mistero del nostro “essere
nell’eterno amplesso di Dio”. Là dov’è il
nostro anelito ed il nostro Cielo,
P E R N O I P R I N C I P A L M E N T E,
CONSACRATE ALL’AMORE.

Dalla Prima Lettera di Giovanni

«E il mondo passa con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno!
Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente!
Carissimi, fin d’ora noi siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato.
Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché
L O V E D R E M O C O S Ì C O M E E G L I È.
Noi abbiamo riconosciuto e creduto all’amore che Dio ha per noi.
DI O È A M O R E »

IL NOSTRO FONDATORE:
«Cominci una vita nuova, una vita di vera suora, di Sposa vera di
G.C., amante della propria osservanza, perché in essa sta
il vero amore di G.C. Che grande sventura passare da questa vita
senza averlo conosciuto ed amato!
Io non so reggere, figlia mia, al pensiero di vederla non di Gesù,
e gemo! e prego per vederla mutata.
Iddio la vuole Sposa Sua! llaa vuole angelo sulla terra!».
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VI INFORMIAMO CHE....
in dicembre 2007 è accaduto....
NELLA CHIESA E NEL MONDO
10 – E’ deceduto a Palermo il CARDINALE
SALVATORE PAPPALARDO, eminente

cordo. E’ molto quello che egli ha dato alla
Chiesa e a tutti noi.

Pastore emerito della Chiesa palermitana, che per 26 anni (1970-1996) ha retto,
con tanta incisività, sapienza e mano
ferma, lasciando di sé un amabile e caro ri-

Anche la Famiglia Cusmaniana gli deve
tanto e si unisce al cordoglio unanime,
pregando per la sua grande anima.
FILIPPINE: un violento tifone ha fatto migliaia di vittime. Ci uniamo al dolore dei disastrati.
30 - BAGDAD: Esecuzione capitale di SADDAM HUSSEIN, noi aborriamo la pena di morte....

NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE GOVERNO GENERALE
La Madre, con la Vicaria, ha visitato le comunità di Savoca, Termini, Pagliarelli, le tre case di
Bagheria, Vincenzina Cusmano, Terrerosse.
Dal 16 al 29 - M. Dionisia Morreale si è recata in Congo con suor M. Clementina Utenababo.
18 – La Madre, con suor Graziella Prezioso, è partita per le Filippine. Torneranno il 3 gennaio.

GOVERNO DI DELEGAZIONE
CONGO: Il .17 dicembre è stata insediata la nuova Delegata, suor M. Clementina Utenababo, che sarà coadiuvata dalle due Consigliere: suor Clementine Bakabingosa e suor
Teresa Tshiombo. Invochiamo la benedizione del Signore su di loro e sulla Delegazione.

FAMIGLIA CUSMANIANA
10-14: gli ASSOCIATI di Corso Re Ruggero hanno tenuto, nei locali di Terrerosse, una Fiera missionaria, con la vendita di oggetti confezionati e lavorati da loro e dai loro amici, per due iniziative missionarie: 1 arredare il dormitorio delle orfane a Muamba Mbuyi, Serve dei Poveri, 2 riparare il muro di cinta nelle Filippine, per proteggere la scuola dalle inondazioni, dei Missionari.
teggiando un presepe, per gli stessi scopi
Gli ASSOCIATI DI CAMASTRA, sempre nelmissionari.
l'ambito delle stesse iniziative, stanno sora presentare il Musicol "Carità senza limiGli ASSOCIATI DI VALGUARNERA, con la
ti" agli alunni della scuola di Valguarnera,
preside delle scuole medie e gli insegnanil 16 dicembre 2006.
ti, hanno voluto rilanciare il carisma cuUn grazie di cuore a tutti coloro che hansmaniano, invitando la compagnia teatrano promosso le iniziative.
le della prof.ssa Fleres, di S. Teresa di Riva,

Pubblicazioni Cusmaniane: Le Serve dei Poveri in Oria, opuscolo commemorativo dei 70 anni di presenza in Oria.
Un dépliant sulla Famiglia Cusmaniana «Destinazione Paradiso – Giacomo
Cusmano. Una vita vissuta per amore», a cura di suor Vincenzina Drogo

FORMAZIONE CUSMANIANA

3-5 - Monreale, Juniores, Preparazione alla rinnovazione dei voti
10 – Palermo, Centro Studi: Incontro di formazione per le suore sul profeta Osea.
17 – Palermo, Terrerosse: Incontro di formazione per le suore, sulla Deus caritas est.
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CORSO DI SPIRITUALITÀ CUSMANIANA 2007 - Avvisi:
* Le lezioni si terranno a Terrerosse, la cui Comunità ha messo la Casa a disposizione,
* pur restando il Centro Studi Cusmano la sede del Corso, ove fare le iscrizioni e dirigersi per
qualsiasi approccio.

* La Segreteria è affidata a suor Dana Costin e a suor Gertrude Mangala. Le suore interessate

sono pregate, per motivi organizzativi, di fare al più presto le iscrizioni, presso la suddetta
Segreteria, non oltre febbraio.
* Per l’accesso all’iscrizione, basta qualsiasi diploma, anche di scuola inferiore.

E VENTI
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8: Hanno rinnovato i voti, in tutto, 52 Juniores.

Lo stesso giorno ha emesso la Professione perpetua suor Nirmala Francis, a San Martino delle Scale, accompagnata da un folto stuolo di consorelle, venute da tante case della Sicilia e
dalla viva partecipazione dei Confratelli, il superiore padre Francesco Panzera e gli altri. Una veramente bella celebrazione. Auguri di una sempre più piena FEDELTÀ.......

7-10: ORIA,

celebrazione del 70° anniversario della presenza delle Serve dei
Poveri. Dopo un triduo predicato da P. Salvatore Russo e la proiezione di un
apposito video, la celebrazione è culminata con la solenne concelebrazione del 10,
nella Cattedrale di Oria, presieduta dal vescovo diocesano mons. Michele Castoro
ed infine con una targa-ricordo, consegnata dal sindaco Cosimo Ferretti alla
superiora suor Maria Miraglia, che ha rivolto un sentito ringraziamento. Com-

plimenti per la bella celbrazione!
9: a MAZZARINO, celebrazione giubilare per il 50° anniversario della Professione religiosa
di sr. Maria Ignazia Anzalone, con Messa celebrata da P. Angelo Passaro. Auguri
MARGHERITA DI SAVOIA: Consegna alla Casa dell' icona pellegrina del SS. Salvatore in
ricorrenza del 250° anniversario della Chiesa Madre intitolata al “SS.
Salvatore".
30: ROXAS (Filippine) Professione perpetua di Sr. Elsie Parcom. Bella
concelebrazione di cinque sacerdoti, presieduta dal Vescovo S.E. Mons. O.
Gordoncillo. Ci complimentiamo ed auguriamo Fedeltà.... Fedeltà...

Notizie

19 - SANTA MARGHERITA BELICE: Suor Vincenzina Drogo ha presentato nelle scuole la fi-

gura del padre Giacomo, in preparazione alla dedica della «Piazza Giacomo Cusmano» ed
all’erezione del monumento a lui intitolato, che si farà il 9 gennaio 2007.

17 – ROMA, Mater Gratiae, Festa con le Anziane: pranzo offerto al risto-

rante dall’Associazione «Nonni e nonne», con canti, musiche, saluto ufficiale
delle autorità: 970 partecipanti. Buon pranzo e... Buon Natale!

22 – Terrerosse: contratto di gemellaggio tra la Scuola materna e quella

di Romania; le bambine hanno tenuto bancarelle, vendendo i lavoretti da loro realizzati, il cui ricavato andrà per l’adozione di tre bambini rumeni. Complimenti...

La nostra vicinanza affettuosa alle consorelle sofferenti
° Partecipiamo vivamente al dolore di suor Giovanna Genova per la perdita del papà e ci scusiamo per il ritardo nel darne la comunicazione.
° Condoglianze vivissime pure a suor Anna Lucaci per la perdita della mamma, unendoci anche al dolore delle due nipoti di essa: suor Dorina Balan e suo Marinela Lungu.

Trasferimenti

Suor Rosalie Batupendi, superiora a Vicari - suor Delia Dordas a Ribera, Seccagrande.

Una preghiera per le consorelle che ci precedono
Il 24 dicembre si è spenta serenamente, nella Casa di Bagheria, via Lanza, suor M. Calogera Scibona, dopo lunga malattia. Suffraghiamo la sua anima con le nostre preghiere,
mentre ringraziamo le Consorelle di Bagheria per averla attentamente assistita.

APPUNTAMENTI PER GENNAIO 2007....

M. Gesualda, M. Gesuela, M. Gesuina (2), Généviène (3), Amelia (5), Adriana, Julienne (9), Cesaria, Arcadia, Modesta (12); Eustochio (20); M. Agnese, Inés, Agnese (21), Francisca (24),
Angela, Angelique (27), Giovanna (31).
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** ’ANGOLINO

La parola a quante ci scrivono

3-4 dicembre 2006: a MONREALE, JUNIORES = Preparazione alla Rinnovazione dei voti:
CONVEGNO CUSMANIANO e RITIRO. Il convegno si è aperto con il saluto di Madre Lilia, presenti
Sr. Dionisia, Sr. Maria Teresa Falzone e Sr. Graziella Prezioso. Quindi Sr. Maria Teresa ha insegnato alle juniores il metodo della Lectio Cusmaniana con la lettera di P. Giacomo del 1° Gennaio 1884. Ci si è Quindi confrontate con figure di santità che hanno vissuto una vita totalmente consacrata a Dio. La giornata di ritiro ha avuto come tema il Convegno di Verona.

Sono stati giorni di grande ricchezza e profitto spirituale. Tante delle juniores hanno fatto per la
prima volta esperienza della Lectio Cusmaniana e ne sono rimaste molto entusiaste; anche il
modo nuovo di accostarsi ai santi come S. Giovanni della Croce, S. Teresina, S. Gemma, S. Agnese,
è stato particolarmente infervorante.
RINGRAZIAMO CON AFFETTO LA CONGREGAZIONE

per il cibo spirituale che riceviamo,
ringraziamo anche le superiore e le comunità per averci dato la possibilità di
parteciparvi.
Un particolare grazie alla Comunità di Monreale per la squisita accoglienza.
Le Juniores.

************
Vi comunico l'arrivo della MADRE LILIA e di SUOR GRAZIELLA NELLA CITTÀ DI ROXAS.
Il 23 dicembre M. Lilia e Sr. Graziella hanno vissuto una bella
giornata con i bambini poveri dei villaggi vicini. Le Suore hanno
preparato un pranzo completo ai 600 bambini poveri e ai 100 ricoverati
dell’ospedale presso l'ospedale civile. L' attività della giornata è cominciata con la catechesi seguita dalla S. Messa presieduta da S. E.
ONESIMO GORDONCILLO, arcivescovo di Capiz. Poi i bambini si sono
divertiti con la presenza di un clown; quindi il pranzo. Di pomeriggio M. Lilia e Sr. Graziella hanno diviso la cena completa nell'ospedale del governo.
Auguri di Buon natale e prospero anno nuovo!
con affetto,
Sr. Jean Briones

6

