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Nell’udienza del 22 maggio 2006 ai Superiori/e generali il Papa ha richiamato il compito dei con-

sacrati/e di essere testimoni della «trasfigurante presenza di Dio in un mondo sempre più disorien-
tato». Benedetto XVI ci ha sensibilizzati contro i pericoli «della mediocrità, dell’imborghesimento e 
della mentalità consumistica» nella ricerca di «una inequivocabile proclamazione della verità che 

rende liberi di fronte alla seduzione dei falsi idoli da cui il mondo è abbagliato».  
 
 

Appartenere al Signore 
vuol dire essere bruciati dal 
suo amore incandescente, 
essere trasformati dallo 
splendore della sua bellez-
za: la nostra piccolezza è 
offerta a Lui quale sacrifi-
cio di soave odore, affinché 
diventi TESTIMONIANZA della 
grandezza della sua pre-
senza per il nostro tempo 
che tanto ha bisogno di es-
sere inebriato dalla ricchez-
za della sua grazia.  

 
 
 

Appartenere al Signo-
re: ecco la missione degli 
uomini e delle donne che 
hanno scelto di seguire Cri-
sto casto, povero e obbe-
diente, affinché il mondo 
creda e sia salvato. [...] Il 
nutrimento della vita inte-
riore è la PREGHIERA, intimo 
colloquio dell'anima consa-
crata con lo Sposo divino.  
 

 
Nutrimento ancor più ricco 
è la quotidiana partecipa-
zione al mistero ineffabile      
della 

DIVINA EUCARISTIA, 
in cui si rende costante-
mente presente nella realtà 
della sua carne il Cristo ri-
sorto. 
     Benedetto PP. XVI 

 

ENTRANDO NELLA MIA ESPERIENZA VITALE 
Quale stima io ho della mia vocazione? 
La ritengo il più grande dono che il Signore mi abbia potuto fare?  
Come rispondo? la mia è una continua e totale “offerta sacrificale di soave odore”? che 

lascio trasparire come “testimonianza”?  
Quale la mia vita di preghiera? la mia vita eucaristica?    
Beato Giacomo, facci capire tutto ciò! e fa’ che agiamo di conseguenza !!! 

«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 sem-
pre confortato dalla sua carità e qualunque patire ti 

abbonderà di gaudio di vita eterna».  (Beato Giacomo) 
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VI  INFORMIAMO CHE.... 
 

in Giugno 2006  è accaduto.... 
 

                                            NELLA CHIESA E NEL MONDO 
 

* 3 giugno, Veglia di Pentecoste, Incontro con il Santo 
Padre dei  Movimenti ecclesiali del mondo, il secondo della storia. Pre-
senti oltre 400.000 laici dei vari movimenti, provenienti da tutti i 
continenti: «La bellezza di essere cristiani e la gioia di comunicarlo». 

.  
 NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE 

 

Benedetto XVI, il 26 giugno ha autorizzato il Prefetto della Congregazione per le 
Cause dei Santi, il Cardinale José Saraiva Martins, a promulgare alcuni decreti, 

tra cui il riconoscimento del martirio del Servo di Dio FRANCESCO SPOTO, la cui be-
atificazione, pertanto, è certa e prossima....... Un grazie dal profondo del cuore  

ed un auspicio, una preghiera ardente per il suo e nostro  
BEATO PADRE GIACOMO: CHE PRESTO SIA DICHIARATO SANTO!!!  

 

* Attività di Governo 
 

     GOVERNO GENERALE 
 

* La Rev.ma Madre ha visitato le comunità di Piano di Sorrento, Sorrento, Torre del Greco.  
* 21 giugno ha presenziato, a Torre del Greco, ai funerali di mons. Salvatore Sorrentino, vescovo 

emerito di Pozzuoli e per tanti anni Presidente del Ricovero della Provvidenza di Torre del Greco 
* Il 13 giugno è tornata la Vicaria M. Dionisia Morreale dall’India, dove era andata, accompa-

gnata da suor Rosetta Campo, per ricevere i voti delle professande, tre perpetue e cinque tempo-
ranee.         

GOVERNO DI DELEGAZIONE 
 

MEXICO, S. Maria de Guadalupe - 24-26 giugno: la Delegata suor Guadalupe Velazco ha fatto la 
visita canonica nell’Asilo di Tepic.   

 
              * Attività del Settore «Formazione» 

ITALIA – 11 giugno, Solennità della SS. Trinità: Palermo, Istituto 
“Maria Immacolata”, Incontro di preghiera, conclusivo delle attività formative 
dell’anno sociale 2005-2006: suggestivo e carico di tanta ricchezza spirituale, 
vivamente partecipato da tutte le Comunità della provincia di Palermo.  

Bello che le sorelle preghino insieme.... 
 

* Corsi di formazione seguiti     
ITALIA: 24/5 – 3/6: Suor M. Vitina Pistillo, suor Giovanna Borzellino e suor Martha Mputu hanno 

partecipato, a Troina, alla IV tappa del corso per il conseguimento del Master di Antropologia 
cristiana, per Responsabili di formazione ed accompagnamento spirituale. 

FORMAZIONE 

GOVERNO
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MEXICO: Suor Alicia Ramirez ha iniziato lo studio della Teologia per internet, presso L’Università 
Iberomericana – suor Mireya Lòpez Lizalde ha partecipato a una settimana del Corso di lingua 
Raràmuri nella Tarahumara.   

       
                                      *Attività del Settore missionario 

     MISSIONE IN ROMANIA: Invito ....... 
 
Gli associati di Palermo, su iniziativa del signor Garofalo, stanno preparando un container di indu-
menti e altre cose, da spedire in Romania nella nostra missione di Piatra Neamt. Alcune superiore 
stanno mandando indumenti di ragazzi e altro; qui al Centro Studi, suor Vincenzina Drogo si inca-
rica di smistare il tutto e preparare il container. Chi ha materiale che possa essere utile in Romania 
è pregata di farlo avere. Si è chiesto aiuto alla Croce Rossa per la spedizione. Accompagneranno il 
convoglio due associati.  

 

*  Famiglia cusmaniana 
10 giugno - Associazione “Giacomo Cusmano”: Consiglio di Presidenza  

24-25 giugno – La stessa Associazione ha tenuto all’Hotel Zagarella, in Santa Flavia, la XXIV 

ASSEMBLEA, dal tema: «Identità e missione del laico nella 
Chiesa a 40 anni dal Concilio Vaticano II»; relatore, mons. 
Salvatore Lo Monte, Vicario episcopale di Palermo per il 

laicato. Si è anche effettuato il passaggio delle cariche: il Presidente 
uscente Franco Alessi ha relazionato sui suoi dieci anni di guida 
dell’Associazione e la Neo- Presidente eletta Lucia Emma ha 

presentato gli orientamenti per il triennio 2006-2009. 
Auguri e buon lavoro! 

 

* Trasferimenti 
Suor M. Gerlanda Sacco a Bagheria, via Lanza; suor M. Enza Picone a Castrofilippo; suor Reme-
dios Bernardo Denosta a Mazzarino; suor Cristina Dumitru a Termini; suor Sabeena Sebastian a 
Trinvandrum (India)  
                                            

* Notizie varie 
* Il 18 giugno, a Favara, sono stati celebrati i CENTO ANNI di  

Suor Cesaria Vitale, con larga partecipazione di concittadini ed 
amici. Particolarmente gradita   la presenza del sindaco.  

* Nei giorni 19-21 giugno, a Bagheria, Oasi Cusmaniana, 
 si è realizzato un Campo-scuola per 45 ragazzi della parrocchia.  
Il tema trattato è stato il seguente: «Anche tu, in Cristo, dai vita alla speranza». Padre 

Luciano Catalano ha offerto la sua preziosa collaborazione. L’organizzazione e la conduzione 
sono state a carico della Comunità dell’Oasi, con particolare coinvolgimento della superiora 

suor Lucia Avantario, coadiuvata dalle catechiste e dai giovani della parrocchia;  
l’animazione ambientale è stata curata da suor Amelia Duarte. 

Il Signore accolga gli sforzi compiuti e li faccia fruttificare. 
 

La nostra vicinanza affettuosa alle consorelle sofferenti 

Hanno subito interventi chirurgici: suor Maria Rosa Fanara, suor Maria Delivrano, suor Jenerita 
Arduo Alair, suor Maria de los Angeles Chavez (México). Per tutte e per altre sorelle sofferenti 

Pronta guarigione! 
Ci uniamo al dolore delle sorelle suor Clelia e suor Giovanna Vella per la morte della sorella e di 

suor Maria Salvina Marsala per la morte della mamma. I nostri suffragi per le care estinte.  

MISSIONI

NEWS
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APPUNTAMENTI PER LUGLIO 2006.... 
 

* Ricordiamo le celebrazioni del Giubileo d’oro, 1° luglio, di cui abbiamo parlato nel «Filo d’oro» 
scorso, n. 6: suor Ambrosetta Rizzuto, suor Anna Di Bari, suor Francesca Licitra, 
suor Fortunata Savona, suor Maria Signore, 2 luglio: suor Filotea Naro, suor Carme-
lina Brancato e suor M. Bertilla Cafagna.  

Torniamo ad unirci con il nostro «Grazie!». 
* 2 luglio – Centenario della nostra presenza a CEFALÙ. In tale ricorrenza, durante la celebrazione 

eucaristica, la prima Sorella della Diaconia Cusmaniana, Daniela Saia, emetterà i Voti 
perpetui.  

 

* MEXICO, Chihuahua – 5-9 luglio, Incontro delle Promotrici vocazionali, guidato da suor Ca-
talina Velasquez con l’Equipe vocazionale della Delegazione. 

 * Missionari Servi dei Poveri: 25° di presenza in Messico, arrivo di padre Gulino, nel 1981. Auguri!!!  
 
 

 
Godelive (8), Letizia, M. Letizia,   Veronica, M. Veronica (9), Benedetta, M. 
Benedetta, M. Olga (11), Enrica, Enrichetta, Clelia (13), Bonosa (15), Elvira, 

Carmelina, M. Carmelina,              M. Carmine, Melina (16), Aurelia (20), Dana 
(21), Maddalena, M. Maddalena, (22), Jacqueline (25), Gioacchina, Anna, M. 

Anna, Anna Maria, Annamma (26), Celestina, Natalia (27), Marthe (29),       
Donatella (30),                                M. Ignazia (31). 

 
 

Un augurio particolarissimo rivolgiamo alla  MADRE, che, non potendo celebrare il 
suo onomastico, in quanto non v’è ancora una Santa Lilia, celebra il suo  COMPLEANNO, il 
17  LUGLIO. In tale giorno, alle ore 11,00, a Palermo, Corso Re Ruggero, sarà celebrata la Santa 

Messa, officiata dal Rev.mo Padre Generale, Padre Giuseppe Civiletto. Si invitano le consorel-
le che vogliono parteciparvi, specie coloro che resteranno a pranzo o necessiteranno dell’alloggio, a 
darne comunicazione alla superiora della Comunità, entro la prima settimana di luglio. A rivederci! 

 

LL’’AANNGGOOLLIINNOO     
La parola a quante ci scrivono.....  

DANIELA SAIA, Sorella della Diaconia Cusmaniana, per la sua professione perpetua: 
 

«Grazie, Signore. Sin da fanciulla sentivo la Tua voce nel mio cuore. Le Tue parole tur-
bavano la mia vita già piena di sogni da realizzare. Fingevo di non sentire, ma la Tua vo-
ce era chiara, come l’alba del nuovo giorno. Ti soffocavo e nonostante i miei no, Tu mi eri 
sempre accanto. All’improvviso, un giorno, respirai il Tuo amore, splendente 
più del sole ed io mi innamorai di Te. Cominciai a seguire le Tue orme e 
scoprii la felicità della mia vita. Con Te ho dimenticato le pene del mio 
passato perché ho capito che solo nelle Tue amino la mia vita è preziosa. E 
oggi, come l’apostolo Giovanni, chino la mia testa sul Tuo petto e  
                       Tu dolcemente mi sussurri:  «Ti ho creato per il mio Amore». 


