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«Come  va il mese della Mamma nostra? Si predica? si convertono tutte le anime? si pre-
ga? si esercitano le virtù? si offrono i fioretti, si dicono le giaculatorie? E le nostre carissime 

suore? e la nostra santa osservanza? E il buon Gesù è sempre in mezzo a voi?  
Viva Gesù!» (Beato Giacomo) 

 

                   
 

126° ANNIVERSARIO DELLA NOSTRA “GRAN SORTE” 
 

«Se io potessi esprimervi quello che il Signore mi fa sen-
tire per voi e per la vostra gran sorte, voi ne sareste liete sino all’entusiasmo, e 
non ci sarebbe una fra voi che non bruciasse ad un tempo di un grande amore 
per Gesù Cristo e per lo spirito della santa e privilegiata vocazione, alla quale 
Egli chiamandovi vi ha mostrato la più grande predilezione. Vi benedico tutte. Il 
Signore vi ha chiamate perché vi vuole Sue e perché vuole l’intero sacrificio del-
la vostra volontà e del vostro sentire in tutte le cose.  

Figlie fortunate, siate di un sol cuore e di una sola volontà. Amate Gesù».  
«Bisogna pregare il Signore perché mandi gli operai nella sua vigna». 

(Beato Giacomo) 
 
 

 
 

«Anche tu, in Cristo, dai vita alla speranza»  
“O Padre, fa’ sorgere fra i cristiani, numerose e sante vocazioni al 
sacerdozio e alla vita consacrata. Sostieni i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i 
consacrati e tutti i battezzati in Cristo, affinché adempiano fedelmente la 
loro missione al servizio del Vangelo. Te lo chiediamo per Cristo nostro 
Signore. Amen. Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi!” 

                 Dalla Preghiera del Papa  
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VI  INFORMIAMO CHE....  

in Aprile 2006  è accaduto.... 
 

NELLA CHIESA E NEL MONDO 
 

* L’orizzonte internazionale si intorbida: le minacce del presidente iraniano contro Israele, il 
pericolo delle armi nucleari, la situazione dell’Iraq, gli attentati di Egitto e Nassiria. Si profila un 
pericolo per la pace mondiale. Preghiamo perchè si trovino ai problemi soluzioni pacifiche.   

 

.  NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE 
 

*  Attività di governo generale 
 

  * Giorno 1, la Madre, con la Vicaria, con suor Maria Teresa Falzone e suor  
     Graziella Prezioso, si è recata ad Agrigento per accompagnare suor Henriette  
     Kalomba presso la Direzione della Caritas diocesana.  

* Giorno 8, la Madre, con la Vicaria, si è recata presso la comunità di Anguillara Sabazia. 
* Le stesse, giorno 18, sono partite per il Congo, in visita alle comunità della 
Delegazione «Jacques Cusmano». Nonostante le difficoltà per la comunicazione 
telefonica, a volte riusciamo a metterci in contatto, assicurandoci della loro salu-
te e del procedere normale del loro viaggio. Rientreranno il 18 maggio.  
 * Lo stesso giorno 18 aprile suor Maria Teresa Falzone si è recata a Campobel-
lo di Mazara per accompagnarvi la nuova superiora.    

 

 Attività del Settore «Formazione» 
 

* Sabato 1, Ritiro pre-pasquale per gli Associati al Centro Studi Cusmano.   
* 18-24: Esercizi Spirituali, Bagheria, Oasi Cusmaniana, dettati da padre Aparo, gesuita.  
* Domenica 23, presso il Centro Studi Cusmano, Incontro di Formazione per le Case del Palermi-

tano, su «L’Imitazione di Cristo», con animazione vocazionale.  
* 30: a Palermo, Terrerosse, Incontro di formazione in preparazione al Convegno di Verona. 

 

* Notizie varie  
 

* Festa di fine anno, ad Anguillara Sabazia, per la graduazione di 14 ra- 
      gazzi, che hanno completato il percorso per il loro cammino. Hanno anche presenziato, oltre la 

Madre e la Vicaria, suore e novizie da Roma, il Vescovo, mons. Divo Zadi, il sindaco ed altre 
autorità locali. Ne aveva anticipato notizia «L’arcobaleno», Notiziario dell”Associazione Gia-
como Cusmano”, del marzo 2006. Auguri! 

 

  * Interessante si presenza l’inserimento di suor Hanriette Kalomba nell’organico della Caritas 
diocesana di Agrigento. Una presenza nuova della Serva dei Poveri nella pastorale della Chiesa 
locale, in rispondenza al nostro carisma: non dimentichiamo che il nostro padre Giacomo fu, 
nell’Ottocento, l’anticipatore della Caritas a Palermo. Accompagniamola con la preghiera.  

 
* Una Pasquetta 2006 molto piacevole a Roma, Istituto Mater Gratiae: la 
partecipazione di Claudia Koll, l’artista convertita, al pranzo con le anziane e 
nell’animazione ricreativa della giornata. Bello!    
* Adozioni a distanza: da Kinshasa (Congo) sono arrivati 
gli auguri e le foto per le madrine. Sono 510 i bambini 

adottati, divisi in 10 classi. Prosit!  

 GOVERN O 

FORMAZIONE

NEWS 
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* Dal 29 aprile al 1 maggio a Villabate (Palermo) s’è tenuta la Peregrinatio del Cuore del Be-
ato Giacomo, per interessamento di padre Salvatore Fiumanò e suor Amelia Duarte. Grazie.  

       

* Massimo Naro, in un suo recente libro, Teologi in ginocchio. Figure di spirituali nella Sicilia 
contemporanea, 2006, ha inserito, tra le figure ivi presentate, due suoi 
studi sul beato Giacomo e su madre Vincenzina: «L’”agonia 

dell’orto». La dimensione martirtiale della spiritualità 
cusmaniana» - «”Passando d’un pensiero ad un altro ed essendo 

in permanenza in pensiero”. Vincenzina Cusmano e la 
fondazione delle Serve dei Poveri». Ne siamo grate al prof. don Massimo Naro. 

 

* La Rivista della Facoltà teologica di Sicilia ha pubblicato l’articolo relativo al corso dato da 
suor Maria Teresa Falzone nell’anno accademico 2004-2005: «Carismi di vita consacrata tra fe-

deltà creativa e rifondazione», in «Ho Theològos», anno XXIII (2005), 3, pp. 441-445.  
* E’ stato inserito un Profilo di M. Vincenzina, curato da suor M. T. Falzone, nel 
recente «Siciliane, Dizionario biografico», Emanuele Romeo Editore, Siracusa 2006, 
pp. 523-525.     
* E’ stato pubblicato il primo volumetto del «Coordinamento storici della vita consacra-

ta di Sicilia» (CSR/S), presieduto dalla stessa consorella, in collegamento con la Facoltà teolo-
gica ed a guida del preside prof. Antonino Raspanti, sul titolo: Costruirsi sulla memoria. 
L’importanza degli archivi storici per gli istituti di vita consacrata, Il Pozzo di Giacobbe, Trapa-
ni 2006.  

* Presso l’Università statale di Messina, per la Facoltà di Lettere, il professore di “Storia del 
Cristianesimo” ha assegnato ad una studentessa una tesi di laurea sulle «Relazioni epistolari 
tra Annibale Maria Di Francia e Giacomo Cusmano». Ne siamo compiaciute.   

 

Corsi di formazione seguiti 
 

ITALIA: Suor Marivic Canareo Buen ha conseguito gli attestati di qualifica professionale per “opera-
tore informatico” e di “operatrice familiare per l’infanzia”. Ha inoltre superato il test del corso 
Clarinova Club, presso la Scuola di Musica «Yamaha». Complimenti! 

Suor Palmina e suor Giovanna Borzellino hanno partecipato, 21-24, a Zafferana 
Etnea, al convegno di formazione per le superiore, indetto dall’USMI regionale 
di Sicilia, sul tema: «Nuovo stile di governo e di animazione».  

Suor Amelia Duarte ha completato il primo corso sulla Pastorale vocazionale, in-
detto dal Centro Diocesano Vocazioni di Palermo.  

MESSICO, «S. Maria de Guadalupe»: la Delegata suor Guadalupe Velazco ha parte-
cipato all’Assemblea Nazionale dei/lle superiori/e maggiori della CIRM, 28-30 aprile, sul tema 
relativo al contributo da dare, come Vita religiosa, alla Conferenza Generale dell’Episcopato la-
tinoamericano e del Caribe, che si terrà in Brasile il prossimo anno.  

Suor Quirina Gonzalez ha partecipato alla terza tappa del processo diocesano di Pastorale vocazio-
nale, 9-16 aprile, sulla «Rifondazione». 

         

*Trasferimenti       
Italia: Suor Gaetanina Paci, superiora a Campobello di Mazara, in cambio di suor Giovanna Bor-

zellino che è ritornata a Palermo Terrerosse; suor Giuseppina Failla nella comunità di Palermo, 
Vincenzina Cusmano; suor M. Loretina Vecchio a Savoca; suor Henriette Kalomba nella comu-
nità di Agrigento; suor Assunta Tegura a Palermo, San Marco.    

Congo: è tornata, per stare in Italia, suor Antoinette Kabasukusua, bentornata!  
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La nostra vicinanza alle consorelle sofferenti 
 

A suor Fortunata Savona per la perdita del fratello – a suor Maria Gesuina Di Dio per la perdita 
della sorella - a suor Franceschina Tizza per la morte della 
sorella – a suor Maria Venus Malaking-an Abool per la morte del 
fratello. 

Non poche consorelle sono provate da malattie e sofferenze; sempre precaria la 
situazione di suor Amada Diaz. Per lei e per quante altre si trovano inferme 
o sofferenti la nostra preghiera e il nostro affetto. 

 
 

APPUNTAMENTI PER MAGGIO 2006.... 
 

 

* 7 Maggio: “Giornata mondiale di preghiere per le Vocazioni”:  prepariamoci a cele-
brarla nello spirito della Chiesa, invocando molte e sante vocazioni per la Chiesa e per l’Istituto. 

 

* Abbiamo saputo che il 18 Maggio, presso la Congregazione per le Cause dei santi, si do-
vrebbe riunire la Consulta medica per dare il voto sul presunto miracolo attribuito al beato Gia-
como. Uniamo i nostri cuori ed eleviamo al Signore preghiere, con i nostri ferventi voti filiali 

 

* Il rientro delle Madri dal Congo è previsto per il 18 maggio e, per il 28 dello 
stesso mese, è prevista l’andata in India per ricevere i voti delle neo-professe. 
Ac 

compagniamole con la preghiera e con l’affetto nei loro viaggi apostolici.  
 
* Dalla domenica 30 aprile alla successiva 7 maggio la nostra Congregazione è chiamata a radunar-

si in preghiera per la Settimana riparatrice che, a raggio ecclesiale universale, è a noi affida-
ta. A tal fine troviamo uno schema di preghiere in «Cerco il tuo volto»,. pp. 195-203.  

 

* Il 24 maggio celebreranno il loro 50° di Vita religiosa: 
SUOR ISIDORA SCUTERI – SUOR MARIA LADDOMADA - SUOR FELICITA MANCUSO 

SUOR EDUARDA LOMBARDO 
 

Il 31 maggio emetteranno la Professione perpetua in India:  
SUOR SICILY ELIAS LAILAMANDIRAN, SUOR PATRITTA JOSEPH E SUOR LEEMA ROSE ANTONY. 

Cinque Novizie emetteranno la prima professione  
ed una Postulante inizierà il Noviziato.  

A tutte le nostre più vive FELICITAZIONI ed i nostri più affettuosi AUGURI!!! 

FELICITAZIONI 
 
 

Buon onomastico a quante portano il nome di.... 
M. Fatima (13), Rita, Rheeta (22), Auxiliadora (24), Brenda (25), 

M. Grazia, Grazietta, Graziella, Graciela (31). 
Ci scusiamo per quante, pur festeggiando il loro onomastico, non ci sono note...... 

BUONE FESTE 


