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VIAGGIO DEL PAPA IN PORTOGALLO  
 Le sofferenze di cui soffre oggi la Chiesa erano 
state annunciate nel Terzo segreto di Fatima, un 
peccato «realmente terrificante» quello che oggi 

colpisce la Chiesa, una delle «più grandi persecu-
zioni» che non viene da fuori, ma «da dentro la 

Chiesa stessa». E’ quanto ha detto il Papa sull’aereo 
che lo conduceva in Portogallo, nella ricorrenza 

delle apparizioni di Fatima. 
E’ la realtà di «passione della Chiesa». 

Elencando poi le «risposte che la Chiesa deve da-
re», così come già prospettato nel messaggio di Fa-
tima, il Papa ha citato «la penitenza, la preghiera, 
l’accettazione, il perdono che occorre dare, ma 

anche la necessità di giustizia, perché - ha spiegato           
il perdono non sostituisce la giustizia». 

 
13 maggio 2010: decimo anniversario  

beatificazione di Francesco e di  Giacinta. 

 

SACRA SINDONE – Per 44 giorni a Torino è stata e-
sposta alla venerazione dei fedeli; ben due mi-
lioni di pellegrini si sono succeduti, dall’Italia e 
da tutto il mondo: in quel volto la doman-

da di ogni uomo.. Omelia del card. 
Poletto alla S. Messa di chiusura del-

l'ostensione: “Abbiamo visto 
le grandi opere di Dio” 

INFORMIAMO CHE   
In maggio 2010  è accaduto 

 

  NEL MONDO 
Ancora disastri: la sciagura aerea di Libia con più  
di cento morti; il jet fuori pista dell’India con 159 
vittime; i danni ecologici causati dalla nave petro-
liera nel Golfo del Messico, che diviene sempre più 

>>>>>>>> 
 

<<< nero; la nube del vulcano d’Islanda; soldati, 
anche italiani, morti in Afganistan, attentati, ecc. ..  

 

NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE  
Formazione: 2 – Centro Studi: Incontro 

delle Suore del Palermitano, conclusivo per 
l’anno 2009-2010: una sentita e partecipata pre-
ghiera mariana in chiesa; una riflessione condi-
visa sulla «gloriosa storia da raccontare» e sulla 
«grande storia da costruire». Le piste indicate 
dalla scheda del mese sono state esaustivamente 

13 - Benedetto XVI a FATIMA, MEZZO MILIONI DI FEDELI per la santa messa:  
 più che per Papa Wojtyla nel 2000. Tra l’altro il papa ha detto: «L'uomo ha  

potuto scatenare un ciclo di morte e terrore ma non riesce ad interromperlo».
 

«Si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa. La 
famiglia umana è pronta a sacrificare i suoi legami più santi sull'altare di gretti egoismi di nazione, 
razza, ideologia, gruppo, individuo». Questo il messaggio di Papa Benedetto XVI: «Affido al cielo 

tutti i popoli e le nazioni del mondo e affido alla Vergine di Fatima tutti i sacerdoti». 

16 – Roma, Angelus del Papa, piazza San Pietro: in 200.000 da tutta Italia per proclamare solidarie-
tà a Benedetto XVI nella difficile situazione che la Chiesa sta attraversando, oltre a una stra-
grande quantità di messaggi; singoli fedeli, movimenti ecclesiali, associazioni cattoliche, poli-
tici di tutte le estrazioni, preti e religiosi/e. Il Papa non ha utilizzato alcun tono vittimistico
né polemico: “Il vero nemico da temere e da combattere – ha detto – è il peccato, il male spi-
rituale, che a volte, purtroppo, contagia anche i membri della Chiesa”. 

La Sindone 
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introdotte da suor Marie Jeanne Meta e da 
suor Giovanna Borzellino; ma tante hanno ar-
ricchito la riflessione con i loro contributi, frut-
to della risonanza interiore. Si rileva ad abun-
dantiam il bisogno di una ripresa spirituale, per-
sonale e congregazionale; lo stimolo viene dalla 

Scrittura, dal Magistero e dalla calda parola 
del Fondatore. L’appello alla “fedeltà dinami-
ca e creativa” ha trovato anche una sottolinea-
tura nella parola della Riformatrice del Carme-
lo, la grande SANTA TERESA D’AVILA.    

 

18-20: Bagheria, Oasi Cusmaniana, Convegno 
sul CARISMA CUSMANIANO. Relatori: P. Gia-
como Ribaudo: «e cominciò a lavare i piedi ai 
discepoli»; don Angelo Passaro: «l’avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane»; Marida 
Nicolaci: «passò beneficando e sanando tutti»  
sintesi della missione di Gesù, “perché Dio era 
con lui”. Tanti gli spunti di riflessione, ma 
quasi sempre orientati alla necessità di una 
“RIPRESA CONGREGAZIONALE”, rinascita, au-
tenticità evangelica, ripartendo dalla mistica 
cusmaniana, in fedeltà alla missione. 

Le suore, in numero di quaranta, sono state me-
ravigliose: partecipazione viva, serena, gioiosa, 
costruttiva. Corale riflessione sulla “potenza 
risanante della Parola: trainante il “modello-
Gesù, mediato tramite il “modello-Cusmano”, o 
anche tramite figure esemplari di consorelle: nel 
“lavare i piedi” con tutto quello che significa 
tale gesto, nel “farci pane spezzato”, nel diven-
tare “miracolo di guarigione, risanamento, dife-
sa”, ecc., predicando con la vita, raccontando la 
salvezza che Gesù ci ha donato con la vita. 

Ci auguriamo un futuro più pieno di Dio……..
   
14 –  Incontro dell’Equipe di studi cusmaniani.    FAMIGLIA CUSMANIANA 
Sorelle della Diaconia Cusmaniana: 8 – Incontro di formazione al Centro Studi: “missione 

cusmaniana”, vissuta nella consacrazione secolare: lettura e commento della lettera “Chiamate…”.  
 

NNoottiizziiee  ––  NNoottiizziiee    
8 – Palermo, Cuore Eucaristico di Gesù – Benedizione di una tela raffigurante il Beato Francesco 

Spoto, nel contesto dell’Anno sacerdotale – Concelebrazione presieduta dall’Arcivescovo Romeo.   
8 – Partenza della Madre per il Messico.  
 

23 Vicari: Professione perpetua di 
suor Cecilia Lucaci, accompagnata 
dal nostro affetto e con i più cari augu-
ri di fedeltà e di santità. La funzione si 
è svolta nella chiesa parrocchiale, af-
follata di fedeli, tutti stretti attorno alla 

cara suor Cecilia, festanti con lei. Il parroco, 
don Antonino D’Anna, si è coinvolto in pie-
no, guidando ed accompagnando il tutto con 
una visibile gioia spirituale e pastorale. Pre-
senti suore delle comunità di Palermo Corso 
Re Ruggero, Termini, Casteltermini, Vittoria.   

  Scrive suor Cecilia: 
«Il giorno di Pentecoste è un giorno di per sé molto bello, ed ancor più lo è stato per noi,  

per il fausto evento dei miei Voti perpetui. E’ stato commovente vedere con quale entusiasmo 
ha partecipato la gente. Per me è stato molto emozionante e mi ha procurato grande gioia 

l’essere accolta in questa Famiglia delle Serve dei Poveri». 
 
29 Sciacca: Suor Maria Teresa Falzone, per invito dell’Autore, assieme al dott. Filippo Chiappisi, 

ha presentato ad un folto e colto uditorio il 2° volume del dott. Francesco Cassar sulla STORIA 
DELLA SCIACCA MODERNA, per i secoli XV e XVI, edito da TeleRadio Sciacca.  

La presentazione, avvenuta nella nostra chiesa di sant’Agostino, è stata introdotta da personalità au-
torevoli del mondo politico e culturale della stessa Sciacca, oltre che dalla Sicilia. 

30 S. Marinella: 25° di professione religiosa di suor Petronille Kayembe; concelebrazione pre-
sieduta da S.E. mons. Vincenzo Bertolone: una giornata all’insegna del festoso evento. 

S. Giuseppe Jato: 50° di professione di suor Maria Felice Terrano, in un clima di raccolta e 
gioiosa intensità spirituale: a suor Petronille, a suor M. Felice ed a suor Assunta Amico le no-
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stre più vive felicitazioni, con l’augurio di una sempre più grande fedeltà nell’Amore di Dio e nel 
servizio dei poveri.  

 

30 Seccagrande - In 
seguito all’invito della 
Superiora della casa 
suor Alfonsa Turricia-
no, le Religiose della 
Diocesi di Agrigento, 

hanno concluso l’anno di Ritiri spirituali presso 

la  “Casa di preghiera Giacomo Cusmano”. La 
giornata è stata ricca di spunti per la riflessione 
personale, incluso anche un momento di Ado-
razione Eucaristica; poi si è conclusa nel pome-
riggio con la Celebrazione Eucaristica, celebra-
ta dal nostro missionario P. Salvatore Fiumanò. 
Rendiamo grazie a Dio.  

 

LE CONSORELLE CHE CI PRECEDONO 
    SSUUOORR  MMAARRIIAA  LLOORREETTAA  AAGGNNEELLLLOO  

Con tanto cordoglio abbiamo ricevuto e comunichiamo la notizia della sua fine, 22 c.m., anche se 
da tempo si prevedeva. Tutte conosciamo lo spessore della sua figura: dolce, mite, rispettosa,  

laboriosa, attenta, discreta, la segretaria modello! 
 
Nata a Palermo il 24 agosto 1922, allieva 

di Terrerosse, professatasi il 25 maggio 1945, 
trascorse la sua gioventù a Roma, Monteverde, 
nella guida delle ragazze e nell’insegnamento 
elementare, fin quando, nel Capitolo 1969, fu 
eletta consigliera e segretaria generale, mante-
nendovisi fino al Capitolo 1999. La Congrega-
zione – e tutte noi – dobbiamo molto a lei, per 
quello che è stata e per il compito che svolge-
va in modo impeccabile. Adesso si è ricon-
giunta con M. Laura e con suor M. Gabriella, 
con le quali ha condiviso molto della sua vita e 
del suo servizio per la Congregazione.  

 

Cara suor Maria Loreta, tu 
che amavi tanto cantare le lodi al 
Signore, adesso ti trovi in cielo a 
cantare le melodie celesti con gli 
angeli ed i santi. Un pensiero per 
noi, che rischiamo di vivere 
troppo distrattamente, o anche in 
maniera deviata, il resto della nostra vita, che 
per alcune di noi non sarà poi tanto lungo.  

In assenza della Superiora generale, la Se-
gretaria generale ha redatto la circolare, in-
viandola all’intera Congregazione.   

  
 

APPUNTAMENTI  PER  GIUGNO  2010….. 
 

2 – Camastra: 50° di professione religiosa di suor Vincenzina Strano: auguri, auguri, auguri!!!  
26-27 – Carini, XXVIII Assemblea annuale dell’Associazione “Giacomo Cusmano”.  
28-30 – Bagheria, Oasi Cusmaniana: 
Convegno delle 
Suore.  

 

 
 

Antonietta (13), M. Vitina (15), M. Felice (17), Calogerina (18), Deodata, Gervasia (19), M. Luigia, Luigina 
(21), Giovanna, M. Giovannina, Jean, Marie Jeanne, Jeannette (24), Virgilia (26),  

Paola, Emma, Petronille, Petronela (29). 
 
 
 
 
 
  

Suor M. Loreta 
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LL’’AANNGGOOLLIINNOO   

 
Romania, Piatra - Expo carisma 2010, 24-25 aprile: “ Il Padre ci chiama ad essere santi” 
Tra il 24 e 25 di aprile, noi, le suore di Piatra Ne-

amt abbiamo partecipato con grande fervore e 
gioia a una riunione di tutte le Congregazioni, 

Ordini Religiosi, Istituti di Vita Consacrata  
e alcune Famiglie dalla provincia Neamt (circa 30 

Congregazioni), 
 
l’EXPO CARISMA” con il 
tema “Il Padre ci chiama 
ad essere santi”, per arric-
chirci a vicenda con i doni 
dello Spirito Santo, che conti-

nuamente ispira alla sua Chiesa nuove forme di 
servizio, l’abbellisce, la sostiene, la ringiovanisce 
con tante vocazioni sacerdotali e di vita consacrata. 
Anche noi ci siamo preparate con grande emozione 
a presentare la nostra cara Congregazione con la 
sua doppia missione cusmaniana scaturita dall’Eu-
caristia, sorgente e culmine di ogni vocazione. Tutti 

i “bocconi” condivisi: la testimonianza 
dei sacerdoti (come si vive oggi la 
santità nel sacerdozio), la 
presentazione delle Congregazioni e 
Ordini reli-giosi, degli Istituti di vita 
consacrata, la presenza dei missionari 
e missionarie, la vita dei genitori santi 
che ci hanno ricordato che il ”cuore” di ogni voca-
zione è la famiglia, la numerosa partecipazione dei 
giovani e la cura pastorale del vescovo Petru 
Gherghel, hanno illuminato le due giornate in modo 
particolare e sono state per noi “gocce di Paradi-
so” che ci hanno ristorato l’anima sempre assetata 
di Dio. 
     Abbiamo pregato insieme nella Giornata mon-
diale delle Vocazioni e continuiamo a pregare af-
finché il “seme” piantato nei cuori trovi terreni fer-
tili di tante sante vocazioni al sacerdozio e alla vita 
consacrata.

 
TU DIO – Nel buio di una notte immensa /  quando il sole si affaccia tiepido e bacia sereno la Terra / 
 o quando il mio cuore si ridesta ed il ciel si rischiara d’azzurro / io Ti penso, Tu mi vedi.  

Tu sei dappertutto, nel vento, nei pensieri / fra le mie carte, nel mio lavoro / 
 che nulla ha di tranquillo e di sereno, / ma a sera Tu mi rivedi, io Ti rivedo.   
Tu sei dentro di me, tutto sei per me / sento che mi ami, sento che mi segui /  
ho fiducia in Te, Signore / la tua luce splende già / ogni ombra svanirà.   

Suor Maria Gesualda Marotta  
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«L’Amico del Popolo» di Agrigento ha chiesto un articolo alle  
SUORE DELLA COMUNITÀ CONTEMPLATIVA DI SECCAGRANDE,  

per darne conoscenza alla Diocesi: 
 
«[…] Questa nuova esperienza nella 

nostra Famiglia Cusmaniana ha avuto ini-
zio nel 2004, in seguito alla richiesta di 
alcune suore che avvertivano la chiamata 
a vivere la vita contemplativa in modo 
radi-cale. Viviamo il carisma di “carità senza 
limiti” lasciatoci in eredità dal nostro beato 
Fondatore, abbracciando tutti i tipi di povertà e 
di bisogni, del mondo intero, presentandoli a 
Gesù, il Povero per eccellenza, presente 
nell’Eucaristia, dove tante volte viene abban-
donato, dimenticato, offeso dai nostri peccati.   

Sosteniamo con la preghiera le nostre con-
sorelle ed i confratelli immersi nell’apostolato, 
totalmente dediti al servizio dei più poveri. 
Con la nostra vita nascosta cerchiamo di dare al 
mondo d’oggi una risposta di spiritualità, alla 
ricerca del sacro ed alla nostalgia di Dio, per 
condividere il nutrimento spirituale con chi ha 
fame di Dio e la cui anima ha sete dell’Infinito.  

 

 

Svolgiamo il nostro apostolato: 
nell’interiorità della preghiera pro-
fonda (intercedere presso Dio a fa-
vore del mondo e dei suoi bisogni); 
nella contemplazione del Cristo 
Eucaristico, il Povero per eccel-

lenza, il più dimenticato, il più abbandonato, il 
non amato; nella spiritualità del Pane Spezzato 
“Boccone del Povero” (condivisione della Paro-
la di Dio). 

Accogliamo persone singole o gruppi desi-
derosi di raccogliersi in preghiera; perché que-
sto è un luogo di silenzio e di pace, dove puoi 
vivere momenti di intimità con il Signore nella 
gioia; (gli incontri e ritiri durante la giornata 
sono condotti con pranzo a sacco). 

 
E’un luogo dove puoi e devi sentirti perdonato e 

amato da Dio, Padre tuo,  
dove il creato ti fa riscoprire che  
tutto è Dono, tutto è Grazia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


