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«Oh! figlie mie, fermate la vostra dimora in questo Sacro Cuore e troverete
la vostra felicità! E’ questo il forame della pietra, che vi dà a vivere nella
santa solitudine, lontano dal frastuono e dalle violenze dei vostri nemici!»
(Beato Giacomo)

«Nel cielo della nostra anima»
«Mio Dio, Trinità che adoro,
aiutatemi a dimenticarmi interamente, per fissarmi in Voi, immobile e
quieta come se la mia anima fosse già nell’eternità; che nulla possa turbare la mia pace o farmi uscire da Voi, mio immutabile Bene, ma che ogni
istante mi porti più addentro, nella profondità del vostro mistero.
O miei Tre, mio Tutto,
mia Beatitudine, Solitudine infinita, Immensità in cui mi perdo,
seppellitevi in me, perché io mi seppellisca in Voi,
in attesa di venire a contemplare, nella vostra luce ,

L’ABISSO DELLE VOSTRE GRANDEZZE»
(Beata Elisabetta della Trinità)

«La “mistica” del Sacramento ha un carattere sociale, perchè nella comunione
sacramentale io vengo unito al Signore come tutti gli altri comunicanti: “Poiché

c’è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell’unico pane”, dice san Paolo. L’unione con Cristo è allo stesso tempo
unione con gli altri ai quali Egli
per me; posso appartenergli
sono diventati o diventeranno
insieme in un’unica esistenza.

prossimo sono

(Benedetto

XVI

-

si dona. Io non posso avere Cristo solo
soltanto in unione con tutti quelli che
suoi. Diventiamo “un solo corpo”, fusi

Amore per Dio e amore per il
veramente uniti».

Deus caritas est, 14)
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VI INFORMIAMO CHE....
in Maggio 2006 è accaduto....
NELLA CHIESA E NEL MONDO
* Terremoti, il più disastroso in Indonesia, eruzioni vulcaniche, tifoni
si sono abbattuti in varie parti del pianeta. Ne siamo profondamente addolorate.
* Sulla Chiesa si è riversato un devastante tifone: il Codice Da Vinci di Dan Brown,
dopo il successo planetario, con le più
di 48.000.000 copie vendute,
nelle sale cinematografiche continua ora
a colpire l’immaginario collettivo,
intendendo scardinare
le certezze sul cristianesimo.
venduto duemila anni fa
Il nostro amato Signore,
per 30 denari, ora viene spudoratamente
offerto a tutti, a sì basso prezzo!!!
Preghiamo, ripariamo, approfondiamo
i dati della nostra fede,
per essere in grado di proporla a tutti
nella sua verità ed interezza....

* Giorno 28: Visita in Polonia del Papa, pellegrino di pace e di perdono:

Auschwitz, «luogo di orrore», «dove l'umanità ha attraversato una valle
oscura», luogo del “silenzio di Dio”: «Perché, Signore – domanda il Papa
- perché hai taciuto? perché hai potuto tollerare tutto questo?».
L’angosciato “perché” di non poche domande radicali.....
* Le consorelle indiane hanno goduto per la beatificazione di
don Agostino Thevaraparambil, avvenuta il 5 maggio: ci uniamo anche noi alla loro festa.
.

NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE

Purtroppo, l’atteso verdetto della Consulta medica alla Congregazione per le Cause dei santi
non ha avuto l’esito sperato. Non è forse da pensare che si attende
il “miracolo della nostra conversione”?
ITALIA - Belpasso, 28 maggio: 50° di Professione religiosa di suor Felicita Mancuso,
partecipata anche da suor Isidora Scuteri. La celebrazione eucaristica è stata officiata dal
Rev.mo Superiore Generale, P. Giuseppe Civiletto. Il nostro più sentito e caro compiacimento!
BRASILE – Curitiba, 50° di Professione di suor Maria Laddomada:
dopo un mese di pastorale vocazionale, il 24 maggio, concelebrazione eucaristica
presieduta dal Vescovo e partecipata dai membri della Famiglia Cusmaniana; il
27 maggio, celebrazione in parrocchia. La nostra vicinanza, pur da lontano!
INDIA - Punalur, 31 maggio - Professione perpetua: suor Sicily Elias, suor
Patritia Joseph, suor Leema Rose – Prima professione: suor Suja
Elias, suor Shini Joseph, suor Rejeena George, suor Greeshma Dasan, suor Sabeena Sebastian. La celebrazione eucaristica è stata presieduta da S.E. Mons.

Rt. Mathias Kappil, vescovo emerito di Punalur, nella Cattedrale di Punalur. La postulante Deepa ha iniziato il Noviziato. La benedizione del Signore su voi, le vostre famiglie e tutta l’India!
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GOVERN O

GENERALE E
DELEGAZIONALE
* Attività di Governo
GOVERNO GENERALE
* Giorno 21: La Madre e la Vicaria sono rientrate dal Congo.
E’ stata una visita oltremodo utile e gradita alle suore della Delegazione. Suggestiva
l’inaugurazione della nuova chiesa a Kinshasa, posta al centro del territorio e delle attività, tra
la Casa della Delegazione, il Noviziato e la Scuola Materna.
* Il giorno 27 M. Dionisia Morreale è ripartita per l’India, con suor Rosetta Campo. Purtroppo
non è stato possibile alla Rev.ma Madre recarvisi, come era desiderio suo e di tutte, mancando
di uno dei documenti richiesti dall’Ambasciata indiana.
* Giorno 22: la Madre e la Vicaria hanno avuto la gioia di
partecipare all’Udienza concessa dal Santo Padre ai superiori ed
alle superiore generali, nell’Aula Paolo VI, in Vaticano.
* Giorno 25-26: Consiglio generale a Roma.
* Giorno 4: le Consigliere suor Maria Teresa Falzone e suor Graziella Prezioso si sono recate
presso la comunità di Piazza Armerina;
* Giorno 11: suor Maria Teresa Falzone ha visitato le comunità di Sciacca, Casa di accoglienza,
e di Ribera Seccagrande.
* La stessa ha partecipato all’Assemblea regionale USMI, in Catania.

MESSICO, Delegazione «S. Maria de Guadalupe»
* 19-22 maggio, visita della Delegata suor Guadalupe Velazco, con suor Quirina Gonzalez, alla
comunità di Juarez, e, dal 28 al 31, alla comunità della Tarahumara.
FORMAZIONE

* Attività del Settore «Formazione»

* ITALIA - (10 aprile): A Roma, vestizione ed ingresso al noviziato di Angelica Joya, rumena,
sorella di suor Gabriela.
*Giorno 7: A Pagliarelli, Giornata mondiale delle vocazioni, animata da suor Amelia Duarte.
* Giorno 21: Terrerosse, Incontro di riflessione in preparazione al Convegno di Verona.

* Corsi di formazione seguiti
ITALIA: Suor Amelia Duarte e suor Cristina Dumitru hanno completato il 1° anno del Corso indetto dall’Ufficio diocesano “Vocazioni” per la Pastorale vocazionale.
* 27-28: Suor Lucia Avantario e suor Amelia Duarte hanno partecipato, a Palermo Baida, al
Convegno diocesano sulla pastorale vocazionale.
MESSICO, «S. Maria de Guadalupe»: Suor Quirina Gonzalez ha partecipato all’Assemblea annuale degli Agenti di pastorale della Diocesi di Tarahumara, accompagnando le consorelle della
comunità di Rochéachi.

* Attività del Settore missionario

MISSIONI
* Suor Rosalie Batupendi ha realizzato un Incontro missionario con il gruppo degli
Associati «Giacomo Cusmano» di Anguillara: ha proiettato un filmino sulle attività svolte dalle
suore in Congo, riscuotendo grande interesse.
FAMIGLIA CUSMANIANA

* Famiglia cusmaniana

* In data 26 aprile 2006 l’Associazione «Giacomo Cusmano» ha ottenuto il «Decreto di approvazione» da parte della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica come “opera propria” degli Istituti religiosi dei Missionari Servi dei Poveri e delle Suore
Serve dei Poveri. E’ un traguardo da tempo ambito e che impegna non poco. Congratulazioni!
* Giorno 7: Consiglio generale dell’Associazione, per l’elezione dei membri della Presidenza generale, che risulta così costituita: Presidente, Lucia
Emma; vice-presidente, Giuseppe Bellanti; segretaria, Elisa Valenti; economo, Vito Errera; consigliere, Carmelo Catalano. Auguri e buon lavoro!
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* Notizie varie

NEWS

* Il «Giornale di Sicilia», del 30 aprile, ha dedicato una pagina al nostro Fondatore, rilevando la
calorosa accoglienza riservata in Villabate alla reliquia del Cuore del Padre Giacomo: «Il Beato Cusmano. Nel suo cuore Villabate cerca il proprio riscatto». Gioisce il nostro cuore!!!
* Giorni 19-20, a Palermo, Quinta Casa: gli alunni della locale Scuola media, dopo un accurato studio sull’opera cusmaniana alla Quinta Casa, ne hanno presentato un interessante saggio, rilevando l’importanza del Cusmano e del Boccone del Povero in quel prezioso edificio.
Ne siamo grate alla prof.ssa Rosaria Galante.
* Al Centro Studi “Cusmano”, nell’ambito dell’adattamento ed
ampliamento del Museo cusmaniano, è stata allestita la Sala della
Civiltà contadina: un invito a visitarla...
* S’è concluso, per l’anno accademico 2005-2006, il corso tenuto alla
Facoltà teologica di Sicilia da suor Maria Teresa Falzone, sul tema:
«Tipologie di vita consacrata e testimonianza».

La nostra vicinanza affettuosa alle consorelle sofferenti
Hanno subito interventi chirurgici: suor Amada Diaz, suor M. Emanuela Giorgi e suor Sissy Joseph. Preghiamo per la loro pronta e completa guarigione.
Esprimiamo vivissime condoglianze a suor Irma Rojas per la perdita della sorella Carmen. Preghiamo per la sua anima.

APPUNTAMENTI PER GIUGNO 2006....
* 24-25: Assemblea dell’Associazione «Giacomo Cusmano», all’Hotel Zagarella (Santa Flavia - Palermo), sul tema: «Identità e missione del laico a 40 anni dal Concilio Vaticano II».
* Anticipandone la notizia, ricordiamo che il 1° luglio otto suore celebreranno il Giubileo d’oro:
suor Ambrosetta Rizzuto, suor Anna Di Bari, suor Francesca Licitra,
suor Fortunata Savona, suor Maria Signore, suor Filotea Naro,
suor Carmelina Brancato e suor M. Bertilla Cafagna.

Ci hanno comunicato le celebrazioni:
* Il 1° luglio: suor Ambrosetta Rizzuto a Roma, Monteverde, in parrocchia; suor
Francesca Licitra a Ragusa; suor Fortunata Savona a Palermo, Istituto Maria
Immacolata; suor Maria Signore a Palermo, Pagliarelli.
* Il 2 luglio: suor Maria Bertilla Cafagna a Roma, Istituto Mater Gratiae; suor
Filotea Naro a Leni Valdichiesa, Santuario Maria SS. del Terzito.
Ci stringiamo attorno ad ognuna di esse, dicendo loro: «Grazie per quello che siete, per quello che
fate, per il bene che avete fatto alla Chiesa e alla Congregazione nei vostri 50 anni!»

Quirina (4), Antonia, Mariantonia, Antonietta (13), M. Vitina (15), M. Felice (17), Calogera, M.
Calogera, Calogerina (18), Deodata, Gervasia (19), M. Luigia, Luigina (21), Giovanna (tante!), M.
Jeannette, Jean, M. Jeanne (24),
Giovanna, M. Giovannina,
Paola, M. Paola (29),
Emma, Petronille (29).
Un fervidissimo augurio a
suor Cesaria Vitale,
che il 18 giugno compirà
CENTO ANNI!

