1

Filo d’oro

delle Serve dei Poveri nel mondo
Il “Gesù della storia " è il "Cristo
della fede"

Anno II – 2007 N. 18 – Giugno
SUORE SERVE DEI POVERI - CENTRO STUDI CUSMANO

Corso Re Ruggero 2 – 90134 PALERMO
Tel. 091/488424 – Fax 091/488741 – E.m. cesac@neomedia.it

Sacramentum
caritatis

IL MESE CONSACRATO A GESÙ
Il «Gesù di Nazaret» di Papa Ratzinger
Il papa ai lettori: «Non è un atto magistestuale, storico-critica, e l’esegesi teologicoriale, ma una mia libera ricerca. ... Siete liberi
spirituale. «Gesù non è mito ma storia». Tutta
di contraddirmi». Sembra papa Wojtyla
la storia del Dio che muore e risorge “è accaquando, appena eletto pontefice, disse: «Se
duta realmente”; “Gesù è un uomo fatto di
sbaglio mi corigerete». Il libro di papa Racarne e sangue, una presenza reale nella stotzinger è «l’espressione della riria”, una storia vera: il Pacerca personale del Volto di Cripa con il suo libro vuol consto», come egli stesso dice nella
tribuire a darne la certezpremessa; è dedicato alla figura
za, ricomponendo ad unità
di Gesù, dal battesimo alla trai due profili visti in antitesi:
sfigurazione. La parte relativa
il Gesù storico ed il Cristo
all’infanzia è stata da lui ridella fede. L’identità vera
mandata alla seconda parte del
della figura di Gesù è nellibro; per ora il Papa ha preferil’unità di una persona che
Udienza del Santo Padre
to concentrarsi sull’attività “pubè “storicamente sensata e
Vaticano, 4 maggio 2007
blica” di Gesù.
convincente”, pur contenenIl libro vuole dire una parola, in ogni modo in sé una dimensione trascendente. Il medo autorevole considerato il suo autore, sul
todo usato è storico e teologico insieme, pur
modo di interpretare la Bibbia, dopo tre seprevalendo la lettura teologica, sapienziale,
coli di contrasti tra la prevalente esegesi tedei Padri della Chiesa.
.
L’intimità con Gesù, il segreto della nostra “profezia”

Il Papa all’Unione Internazionale delle Superiore Generali, 7 maggio:
«Per essere profeti del tempo attuale, le religiose hanno bisogno di intimità con Gesù»,
«L’autentico profeta non si preoccupa tanto di fare delle opere, cosa senza dubbio importante,
ma mai essenziale. Egli si sforza soprattutto di essere testimone dell’amore di Dio, cercando di viverlo tra le realtà del mondo, anche se la sua presenza può talora risultare ‘scomoda’,
perché offre ed incarna valori alternativi».
«Solo dall’unione con Dio scaturisce infatti ed è alimentato il ruolo ‘profetico’ della vostra missione, che consiste nell’annuncio del Regno dei cieli. Non cedete pertanto mai alla tentazione di
allontanarvi dall’intimità con il vostro celeste Sposo, lasciandovi catturare eccessivamente
dagli interessi e dai problemi della vita quotidiana.
«Non stancatevi di riservare ogni cura possibile alla formazione umana, culturale e spirituale
perché siate in grado di rispondere alle odierne sfide culturali e sociali»
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INFORMIAMO CHE....
in Maggio 2007 è accaduto....
La Vergine
"Aparecida"
in Brasile

NELLA CHIESA

7-14 – Il Papa ad Aparecida, in Brasile, per l’apertura della QUINTA ASSEMBLEA
del CELAM, che si concluderà il 31 maggio prossimo.
Da Rio de Janeiro (1955) ad oggi: un percorso dalla spinta in avanti della Chiesa latinoamericana,
all’affermazione del sociale visto come “luogo teologico” (Medellin, 1968), nella presa di posizione
a favore dei poveri nel crescente divario ricchi-poveri (Puebla, 1979), all’esigenza di
un’evangelizzazione più kerigmatica (Santo Domingo, 1992), ad oggi, in APARECIDA, sul tema: «La
Chiesa in America Latina e nei Caraibi deve decidersi ad essere una Chiesa missionaria per uscire
alla ricerca dei cattolici lontani e di tutti quelli che conoscono poco o niente di Gesù Cristo».

NELL’ISTITUTO

3 maggio, in San Pietro,
all’altare della Gloria del Bernini,
consacrazione episcopale
di mons. Vincenzo Bertolone
dalle mani del card. TARCISIO
BERTONE, Segretario di Stato Vaticano, concelebranti 35 vescovi, oltre
a centinaia di sacerdoti, ai confratelli, alle consorelle ed ai tanti
associati e fedeli,
provenienti da
Roma, dalla Sicilia e
dalla Calabria.

L’indomani il nuovo vescovo,
accompagnato da quindici tra familiari, confratelli e consorelle è stato gratificato dell’ Udienza particolare del Santo Padre.
Il 13 maggio il festoso ingresso in
diocesi, a CASSANO ALLO JONIO.
Auguriamo un ricco e fruttuoso
ministero episcopale, mentre ne
attendiamo una positiva ricaduta
Momento centrale delnell’intero Istituto.
l'ordinazione episcopacentrale
le diMomento
mons. Vincenzo
Bertolone

NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE
GOVERNO GENERALE

19-20 – Consiglio generale, Palermo.
20 – Bagheria, Incontro delle suore indiane con la Madre ed il Consiglio generale.
La Vicaria, con suor Palmina Borzellino, è andata a Palma di Montechiaro ed a Savoca, per affari
amministrativi locali.

GOVERNO DELEGAZIONALE – MÉXICO
Delegazione S. Maria de Guadalupe – Celebrazione, il 21 aprile, per la beatificazione di P. Spoto - La Delegata ha partecipato all’Assemblea Nazionale CIRM, in Aguascalientes; ha poi
realizzato le visite canoniche a Juarez e alla Tarahumara. - 22-23: Consiglio delegazionale.

FORMAZIONE CUSMANIANA
10-13: Seminario di formazione per le suore «Noi, le Serve dei Poveri, consacrate all’Amore»,
con folta partecipazione di suore, molto interessate e coinvolte alle tematiche trattate.
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SETTORE MISSIONARIO
20 - Palermo, Fiera missionaria, sul davanti della chiesa di San Basilio

Magno retta da padre Giuseppe Di Giovanni: in mostra, per vendita di
beneficenza, oggetti provenienti dalle missioni ed altri lavorati dagli associati. Al banco tutta la giornata gli associati Basile, Bellanti, Buttitta,
Catalano, Ganci. Il ricavato è destinato per la compra di lettini per le ragazze di Muamba Mbuyi, (Congo). Complimenti per lo zelo missionario dei nostri Associati.
EVENTI

Celebrazione dei CINQUANTESIMI di professione di: suor ELENA D’ESPOSITO, Caltanissetta 24: concelebrazione presieduta dal Vicario generale, mons. Liborio Campione, ed il 31 a Sorrento, con i
familiari; SUOR MARIA MIRAGLIA, Oria 31: concelebrazione presieduta dal Vescovo mons. Michele
Castoro; SUOR TULLIA INGRAO, Palermo 31, concelebrazione presieduta dal vescovo mons. Vincenzo Bertolone; SUOR ANTONIETTA MINARDO, Giarre, 31, celebrazione eucaristica; SUOR ENRICA
IPPOLITO, Modica, 31, celebrazione eucaristica; SUOR LORENZINA LO BELLO, Santa Margherita
Belice, 31, celebrazione eucaristica.

Per tutte il nostro augurio, un pensiero grato ed orante al Signore e... il nostro affetto.

27: Ottantesimo

Compleanno di M. LAURA GAETA: Auguri e... AD MULTOS ANNOS! C’è
però da comunicare una bella festa celebrata in suo onore il 13 maggio dalle suore radunate
all’Oasi Cusmaniana, a conclusione del Convegno di formazione suddetto. Indimenticabile!!!

29: Mons. Vincenzo Bertolone ha celebrato la SS. Eucaristia nella Chiesa della Madonna delle
Lacrime, Istituto Maria Immacolata, Palermo, con la partecipazione delle suore delle altre case del
vicinato, di associati e fedeli.
30: Celebrazione, a Raffadali, in omaggio al beato Francesco Spoto.

Corsi di formazione seguiti:
28/05-1/06 – Catania, Centro Orizzonte Lavoro, a guida di Don Vincenzo Giammello, SDB:
«CORSO DI BASE SULLA PROGETTAZIONE SOCIALE». Partecipanti: suor Alice Mathew, suor Vincenzina
Drogo, suor Giovanna Borzellino, suor Maria Francesca Beristain, suor Glendalyn Medina e suor
Marie Jeanne Meta Mulamba. Con i nostri migliori auspici....
Notizie
5- 6, LICATA, Incontro con i giovani della Parrocchia “Sant’Agostino” da parte delle suore incaricate
della Pastorale vocazionale sul tema del “giovane ricco”. Giochi e canti con i ragazzi; alla fine la
proposta di un campo estivo richiesto dagli stessi giovani, che tra l’altro sono seguiti mensilmente da
suor Henriette Kalomba.
- Suor Maria Teresa Falzone ha concluso il corso dato alla Facoltà teologica di Sicilia, sul tema: «Il
tempo e le regole di vita», per l’anno accademico 2006-2007.
- JUAREZ (México), si va verso un progetto in vista di un «Centro comunitario cusmaniano», in attenzione delle famiglie, per i loro bisogni. Sempre più interessante l’opera nella TARAHUMARA.

Celebrazioni
16 – CANICATTÌ, Solenne cerimonia nella Chiesa Madre in ricorrenza del 125° anniversario della
fondazione dell’Ospedale. Ricordati, oltre al barone Lombardo, il Beato Giacomo e Madre Vincenzina; esposte alla venerazione dei fedeli le reliquie del beato Giacomo e del venerabile Gioacchino La Lomia; concelebrazione eucaristica partecipata da padre Salvatore Fiumanò.
Benemerito di tutto è il presidente dell’Ospedale il geom. C. Bonsangue. A lui un sentito GRAZIE

4

Nomine
- Nel Consiglio del 20 maggio sono state nominate superiore: per il Messico, suor Inés Quintana per
la comunità di Chihuahua Asilo de Ancianos, suor Luz Maria Saenz Perez per México, Jalalpa;
suor Maria Rosa Thsilongo per Christ Roy, in Congo. Per l’Italia: suor Mariangela Belluardo per
Bagheria, Lanza; suor Santina Porcarello, per Mazzarino; suor Michela Calò, per Oria; suor Giovina Carlino, per Palermo Mater Misericordiae. Le aiutiamo con la preghiera.
- Nello stesso Consiglio è stata nominata Maestra delle Juniores dell’India suor Lucy Thomas.

Ammissioni

Nello stesso Consiglio del 19 maggio sono state ammesse al Noviziato delle Filippine le postulanti
Elena Balaza e Josie Distor.

Trasferimenti

Suor Marinela Lugu è stata trasferita nella comunità di Palermo, San Marco.

La nostra vicinanza affettuosa alle consorelle sofferenti
- A suor Josephine Muenze il nostro affetto e gli auguri di una pronta guarigione.
- Ci dispiace la malattia di suor Francesca Marchica: preghiamo per lei e per le sorelle.
- Ci condoliamo con suor Maria Gesuela e suor Delfina Sciacca per la morte del fratello.
- Ugualmente con suor Maria Bediacu per la morte della sorella, in Togo.

APPUNTAMENTI PER GIUGNO 2007....

Quirina (4), Antonia, Mariantonia, Antonietta (13), M. Vitina (15), M. Felice (17), Calogera,
Calogerina (18), Deodata, Gervasia (19), M. Luigia, Luigina (21), Giovanna, M. Giovannina, M.
Giovanna, Jean, Marie Jeanne (24), Virgilia (26), Paola, Emma, Petronille, Petronela (29).

L’ANGOLINO

La parola a quanti ci scrivono
ATTO DI AFFIDAMENTO DEI MEDICI AL BEATO GIACOMO CUSMANO
In un momento in cui la scienza ha raggiunto i più alti livelli
e l’uomo spesso rasenta i limiti dell’impossibile, aiutaci, Signore,
a mantenere dritta la barra della fede.
Per questo noi medici,
che spesso siamo strumenti inconsapevoli della tua immensa bontà,
ti preghiamo di assisterci attraverso il tuo servo e nostro collega,
il beato Giacomo Cusmano e a lui consacriamo tutti i sanitari
e principalmente noi che a lui ci rivolgiamo con amore e devozione.
O beato Giacomo Cusmano, medico insigne, fratello e padre caritatevole in Cristo Gesù,
tu, che con il tuo sacrificio per i fratelli più deboli, gli infermi e i poveri,
e con la tua penitenza e castità, hai completato nella carne il sacrificio di
nostro Signore sulla croce, fa’ che anche noi possiamo ottenere con il tuo
aiuto di raggiungere la meta e, con la tua fulgida guida, potere sedere
con te un giorno alla mensa spirituale di nostro Signore Gesù Cristo, a contemplare, illuminati dallo Spirito Santo, il volto di Dio Padre.
Nel nome del Padre Onnipotente, del Figlio Redentore e dello Spirito santo, eterno amore.

AMEN.

