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«Santo subito» 
gridano i pellegrini – un milione e mezzo - accorsi da ogni angolo del mondo alla BBEEAATTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  ««GGLLOOBBAALL»»..  

Ma quanti milioni ancora l’hanno seguita in TV, da tutte le parti del pianeta! 
 

Dal 1° maggio è il «beato Giovanni Paolo 

II», ma per la folla è già santo. Il «profumo 

della sua santità» che aleggiava sei 

anni fa nel giorno dei suoi funerali 

ha pervaso nuovamente l’aria di 

Roma, tra i devoti che hanno inva-

so la capitale per celebrare  

                    PPAAPPAA  WWOOJJTTYYLLAA 

«il gigante che riaprì la società a Dio». 
Il «SSAANNTTOO  SSUUBBIITTOO» risuonato in piazza San 

Pietro non è un’invocazione, ma una certezza.  

“Santo” lo era certamente in vita Wojtyła: 

Benedetto XVI rileva che egli «si immergeva 

nella preghiera e che Dio lo ha spogliato pian 

piano di tutto, ma è rimasto sempre una “roc-

cia”, come Cristo lo ha voluto». La sua «pro-

fonda umiltà gli ha permesso di continuare a 

guidare la Chiesa e a dare al mondo un mes-

saggio ancora più eloquente proprio nel tempo 

in cui le forze fisiche gli venivano meno».  

Un pontificato, il suo, che «ha segnato una 

grande svolta nel mondo intero». Alla 

messa di ringraziamento il card. Ber-

tone ha ricordato che «Papa Wojtyla 

era un autentico difensore della dignità 

di ogni essere umano e non un mero 

combattente di ideologie politico-so-

ciali»; «è stato un pastore, un testimo-

ne, un uomo vero e vivo; ringraziamo 

il Signore per un santo come lui».  

Con la sua testimonianza di fede, di amore 

e di coraggio apostolico, accompagnata da una 

grande carica umana, ha aiutato i cristiani di 

tutto il mondo a non avere paura di dirsi tali, di 

appartenere alla Chiesa, di parlare del Vangelo. 

Ha ridato la forza di credere in Cristo, perché 

Cristo è Redemptor hominis. Il suo messaggio: 

l’uomo è la via della Chiesa, e 

Cristo è la via dell’uomo. Ha gui-

dato il Popolo di Dio a varcare la 

soglia del Terzo Millennio, che 

proprio grazie a Cristo egli ha po-

tuto chiamare  

“soglia della speranza”. 

Giovanni Paolo II sarà festeggiato ogni anno  

il 22 ottobre nelle Chiese di Roma e di Polonia. 
 

Al momento della proclamazione - mentre ve-

niva scoperto l’arazzo con il suo ritratto sulla 

facciata di San Pietro - scene di giubilo e di 

commozione tra i fedeli, sventolio di bandiere, 

applausi, lacrime e, di nuovo, il grido  

««SSAANNTTOO  SSUUBBIITTOO»».. 
Una mondialità unica quella del Cristianesimo 

e della Chiesa cattolica in particolare: nes-

sun’altra religione conta tanti devoti o ammira-

tori – credenti in Cristo o non - quando viene 

sventolata al mondo intero l’ecce-

zionale santità dei suoi figli, in 

vita, in morte o dopo morte. Ma 

senza ostentazione o forzatura: 

con la forza trainante della stessa 

loro straordinaria santità: esplo-

sione di vita cristiana in una inte-

rezza e limpidezza di Vangelo che non ha con-

fronti…  
 

Come non amare la nostra Chiesa-Madre di santi? 
Come non sentire nostalgia di Vangelo vero? 
vissuto? Beato Giovanni Paolo, continua a 

guidare il cammino della Chiesa per le vie per cui 
l’hai condotta per 27 anni!  

mailto:cesac@neomedia.it
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NEL MONDO - notizia-record: uccisione di BBIINN  

LLAADDEENN,,  senza che per questo sia debellato il peri-

colo di attentati da parte di Al Qaeda: hanno già 
eletto il successore. LIBIA: GGHHEEDDDDAAFFII  è scomparso: 

l’ONU ha emesso decreto di cattura per crimini 

contro l’umanità - Devastante il tornado in USA, 
con l’inondazione da parte del MMIISSSSIISSSSIIPPII.. – LLAAMM--

PPEEDDUUSSAA,, arrivi di nuovi profughi e, purtroppo, an-

che naufragi con esiti mortali…E poi, sempre scos-

se di terremoto, qua e là, nel pianeta terrestre!!!  

NELLA CHIESA - Ma ci sono anche belle notizie “al 

femminile”: CCHHIIAARRAA  AALLMMIIRRAANNTTEE, fondatrice della 

Comunità  «Nuovi Orizzonti» è stata nominata da 

Benedetto XVI consultore del 

Pontificio Consiglio per la 

nuova evangelizzazione.  

La Chiesa ha proprio fiducia 

nelle donne… “vere!” (come 

siamo noi, o no?) 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Nell’Istituto  
 

MESSICO, CHIHUAHUA, Assemblea regionale. 
Scrive suor Inés Quintana: «Dal 26 al 30 aprile 

abbiamo realizzato l’Assemblea di Formazione 

Permanente, sul tema «La vita nuova» e su tutto 

quello che nella circolare pre-capitolare ci invita a 

riflettere. Il 26 abbiamo avuto il piacere di avere tra 

noi suor Francisca Calderón che ci presentò un 

interessante lavoro ed una riflessione sull’importan-

za del Capitolo, da preparare soprattutto con l’ora-

zione, la disponibilità e la corresponsabilità di o-

gnuna. Grazie a suor Francisca per il suo contri-

buto e per la sua presenza fraterna.  

Continuammo il nostro lavoro con la guida che 

per questi sei anni ci ha seguite. Riflettemmo sul 

tema dell’appartenenza. 

Perché il corpo delegazio-

nale o congregazionale fun-

zioni, ognuna deve dare 

quello che ha. Vita di 

orazione: la vera orazione 

ci fa tornare a vita. Vita comunitaria: anche se ab-

biamo poco, basta se lo mettiamo in comune. 

Spazio di missione privile-giata: porre tutto al 

servizio della comunità. Tutta l’As-semblea è stata 

di una ric-chezza immensa e la vivem-mo con gioia, 

concludendo con una convivenza frater-na piena di 

speranza.    

♫ ♫ ♫ ♫    ♫♫ ♫ ♫       ♫ ♫ ♫ ♫       ♫ ♫ ♫ ♫       ♫ ♫ ♫ ♫         

PPRROOFFEESSSSIIOONNII  PPEERRPPEETTUUEE  
Suor Petronela Simon: 11°°  MMAAGGGGIIOO,,  TTEERRRREERROOSSSSEE. 

Scrive suor Palmina Bozellino: «Nell’accogliente 

e luminosa Chiesa di Sant’Antonio, annessa alla 

Casa delle Fanciulle, sotto la protezione della SS. 

Vergine, suor Petronela si è donata totalmente a 

Dio, mediante 

la professione 

perpetua.  

La chiesa e-

ra gremita di 

persone, assie-

me ad un buon 

numero di 

consorelle, provenienti da diverse comunità; 

presente la Superiora Generale, M. Lilia Domin-

guez, la Consigliera suor Maria Teresa Falzone, il 

personale insegnante ed assistente della Scuola 

“Cusmano”.  

La celebrazione eucaristica è stata officiata dal 

confratello P. Roberto Muangala, che nell’o-melia 

ha sottolineato la bellezza della vita religiosa, la 

dedizione e l’amore con cui suor Petronela as-siste i 

bambini a lei affidati. Il Coro delle Serve dei Poveri 

ha reso più solenne la celebrazione con canti 

appropriati.    

La superiora ha spiegato il significato di alcuni 

gesti durante il rito della professione: l’addio alle 

vanità del mondo che la suora dava prostrandosi per 

terra durante la Litania dei Santi e così via. Il Coro 

delle Serve dei poveri ha reso ancora più solenne la  

     Il canto del “Regina Coeli” ha concluso la ce-

lebrazione eucaristica. Infine la maggior parte del-

le consorelle, con la Superiora Generale ed il P. 

Roberto, hanno condiviso il pranzo in un clima di 

festosa fraternità.   

Suor Bindhu Benny, 2211  mmaaggggiioo,,  SScciiaaccccaa  CCuuttrroonnee; celebrante, P. Salvatore Fiumanò. 
Tante consorelle presenti, particolarmente indiane residenti in Sicilia. >>> 

<<< Il segno più bello delle due giornate – 1 e 21 - è stato il sigillo che Dio ha posto definitivamente 
sulle nostre due consorelle, consacrandole definitivamente a Sé, per il servizio della Chiesa e dei suoi 

Poverelli. Ad ambedue un caldissimo Augurio di costante e crescente FEDELTÀ!!! 
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   VVEENNTTIICCIINNQQUUEESSIIMMII  DDII  PPRROOFFEESSSSIIOONNEE  RREELLIIGGIIOOSSAA    ♫ ♫ ♫   

♪ Suor Rosalie Batupendi, 28, Bagheria, Palagonia. La cerimonia, celebrata nel-

la parrocchia San Pietro con la partecipazione di ben 14 concelebranti, quasi tutti 

congolesi, è stata una bella funzione, ricca e festosa, all’africana: canti, danze, 

processioni osannanti, grida di gioia, coinvolgenti l’intera assemblea, nella quale 

una grande maggioranza era di provenienza africana, tra consorelle, religiose di 

altre congregazioni, parenti ed amici di suor Rosalia. Poi, tutti in istituto a con-

dividere la mensa, il pasto, dopo la condivisione della mensa eucaristica.   
♪Suor M. Clementine Batshinyi, Rep. Dem.Congo. ♪Suor Jeannette Ngalula, 24, Roma. ♪Suor Antoi-

nette Kabasukusua, 31,Torre del Greco. ♪ Suor Angelique Tshibola, 25, Calascibetta, Chiesa Madre.  

                                                          CCIINNQQUUAANNTTEESSIIMMII  DDII  PPRROOFFEESSSSIIOONNEE  RREELLIIGGIIOOSSAA         ♫ ♫ ♫        

☼ Suor Rosangela Russo e ☼ suor M. Orazia Vernuccio, 24, Roma, Celebrante: P. Giuseppe Civiletto . 
☼ Suor Pina Tesse, 28, Terrerosse, presso l’urna del nostro Beato Padre, celebrante 

P. Salvatore Fiumanò - ☼ Suor Maria Cammarata, 22, Modica, chiesa 

dell’istituto - ☼ Suor Maria Fiorenza Bauso, 25, Calascibetta, Chiesa Madre –  
☼ Suor Loreta Bumbello e ☼ suor M. Giovannina Moncada, 24, Palermo Istituto 

Maria Immacolata. Celebrante, P. Salvatore Fiumanò. Una bella funzione, 

all’insegna della solennità e della semplicità insieme, unita ad una forte sensibilità 

religiosa e ad un’esperienza spirituale, avvertita da tutti i partecipanti, che erano 

tanti e che hanno seguito commossi il procedere della cerimonia. Un grazie anche al celebrante, per la sua 

partecipazione fraterna e “cusmaniana”! - ☼ Suor M. Nazarena Cicero, 24, Pagliarelli. ☼ Suor M. Rosetta 

Carletta, 30, Valguarnera, celebrante il vescovo S.E. Mons. Michele Pennisi, previa Tre Giorni di 

animazione vocazionale.  

Scrive suor Caterina Micali: «A Roma nell'IISSTTIITTUUTTOO  MMAATTEERR  GGRRAATTIIAAEE, le 

nostre Consorelle Sr Rosangela Russo, Sr Maria Orazia Vernuccio e Sr Jeannette 
Ngalula Mvita Mulumba, hanno festeggiato i loro rispettivi 50mo e 25mo. La 

celebrazione è stata presieduta dal Rev.mo Padre Civiletto. Hanno partecipato 

all'evento le Comunità limitrofe, inoltre erano presenti i parenti delle Suore 

festeggiate, le Signore Ospiti dell’Istituto e gli amici. Dopo la celebrazione euca-
ristica i presenti si sono recati al pranzo. Alla sera il Noviziato, insieme alle Suore della casa e quelle 
convenute, coadiuvate dalle giovani ospiti che risiedono presso l'Istituto, hanno offerto un bellissimo spet-

tacolo ricreativo. Ringraziamo il Signore per il dono della vocazione di queste nostre Consorelle, che hanno 
rinnovato la loro fedeltà a Dio, dando un esempio di fedeltà e dedizione al Signore e per quanto loro ancora 
vorrà concedere. Tutto sia sempre per la gloria di Dio». 

A tutte il più affettuoso AAUUGGUURRIIOO, unito al GGRRAAZZIIEE della Congregazione. Ad multos annos! 

 

Il 22 u.s. il nostro arcivescovo, a CCAASSSSAA--
NNOO  AALLLLOO  IIOONNIIOO, dove è stato insignito del 

riconoscimento della “cittadinanza onoraria” 

ha dato il saluto di fine servizio pastorale alla 

Diocesi. Il 29 maggio ha preso possesso 

canonico dell’AARRCCIIDDIIOOCCEESSII  DDII  CCAATTAANNZZAARROO--

SSQQUUIILLLLAACCEE, di cui da adesso è arcivescovo 

metropolita. Una giornata splendida, lumino-

sissima, oltremodo partecipata da un popolo 

immenso, devoto e festante. Dopo i saluti con 

le Autorità – sindaci, pre-fetto, vescovi -, con 

il cle-ro, le religiose, le confra-ternite, il 

popolo di Dio, tutti in processione verso la  

Cattedrale. E’ seguita la 

solenne concelebrazione 

eucaristica e l’inizio 

ufficiale del suo ministero 

pastorale in dioce-si. Un 

pomeriggio ed una serata 

lunghissimi, ma di indicibile intensità e 

ricchezza spiritua-le. Presenti i Padri generale 

e provinciale, oltre ad alcuni confratelli e ad 

un gruppo di associati. Della nostra congre-

gazione hanno presenziato la Madre, suor M. 

Teresa Falzone, suor Palmina, suor M. Dome-

nica, sr Nirmala.  
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La nostra Famiglia tutta oggi gioisce perché, oltre a dare alla Chiesa santi, martiri, missionari, 

uomini e donne eminenti sul piano della carità, con mons.Bertolone adesso è in grado di dare 

anche pastori totalmente dediti al popolo  di Dio. 
 

Le sorelle che continuano a lasciarci                                                                               
Ma ci è di grande afflizione constatare la continua dipartita delle nostre sorelle alla Casa 

del Padre. In questo mese è SSUUOORR  MMAADDDDAALLEENNAA  PPEETTRRIILLIIGGGGEERRII  che ci ha lasciate, il 27 u.s. 

Una suora “antico stampo”, tutta dedita al servizio del Signore e dei poveri, in una indiscusa 

fedeltà agli impegni di vita religiosa. La ricordiamo principalmente nella casa di Ragusa 

nella cura degli anziani, laboriosissima, silenziosa, fedele alle osservanze di vita comunitaria, 

delicata nel tratto con tutti. Anche a te, sorella carissima... un caro Arrivederci in cielo!   
 

 ESERCIZI SPIRITUALI 
Come da programma, nei giorni 7-14 maggio il confratello P. Emmanel Mukenge ha dettato gli Esercizi 

spirituali a 47 suore, seguendo il programma previsto per il presente anno «La vita nuova», quale il nostro 

Fondatore ci presenta e quale proposto per il tema del Capitolo. E’ stata un’esperienza positiva. Grazie al 

confratello ed alle suore dell’Oasi per l’accoglienza.  
 

DIACONIA: 14, Ecclesialità della vita consacrata  -   Associazione, 22, Consiglio generale  
E’ continuato alacremente il lavoro per la sistemazione del personale da parte di suor Palmina. 

 

 
 Chiusura dell’Anno sacerdotale cusmaniano: 

  18, Parrocchia S. Nicolò all’Albergheria, Presentazione del volume «Scritti di Giacomo Cusmano - 

1861-1874», edizione critica a cura di C. Civiletto e M.T. Falzone. Relatori: don Cosimo Semeraro e don 

Francesco Lomanto - Scoprimento di una tela raffigurante il Cusmano della pittrice P. Cicala. 

  19, Chiesa di San Marco, Concelebrazione eucaristica, presieduta da S.E. Mons. V. Bertolone. 
20-27: Esercizi spirituali, dettati da S. E. Mons. V. Bertolone. 

 

 

 
Nella ricorrenza della prima vestizione delle 

suore, 23 maggio, ho voluto commemorare il beato 

Giacomo Cusmano con una concelebrazione alle ore 

11.30 nella parrocchia di Santo Spirito, presieduta 

da Mons. Vincenzo Restivo e dal parroco Padre 

Tobias. All’omelia Mons Restivo ha tracciato 

alcune linee del beato padre e dopo la messa mi ha 

chiamato a dare una testimonianza cusmaniana. Ho 

ricordato che da quella parrocchia sono venute 

molte vocazioni: M. Costanza Petruzzelli, suor 

Eulalia, la sorella suor Emerenziana, suor Gesualda 

Cannizzo, e altre ancora vive: suor Giovina e suor 

Serena Carlino, le sorelle Giardina Agnese e 

Rosaria, ecc..La cerimonia si è conclusa con le 

parole del parroco Tobias: «Ringrazio suor Conso-

latrice di avermi fatto capire il carisma del Boccone 

del Povero». E’ affissa l'icona del beato padre. 

Stessa commemorazione è stata celebrata nella 

parrocchia Madonna del Carmine, con celebrazione 

di P. Ignazio Nicosia (cugino di Suor Giuseppina 

Portannese) e del parroco Don Domenico Di Naro. 

Al termine sono stata chiamata a dare una testimo-

nianza e in conclusione è stata affissa l'icona del 

beato padre di fronte alla figura del beato Francesco 

Spoto, che era stata posta tempo fa da padre 

Salvatore Fiumanò.  Suor Consolatrice Maniscalco. 
  ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 

Ci procura non poca tristezza la morte di P. 

Basilio Randazzo, conventuale, sociologo di grande 

professionalità, religioso “vero” e colto, amabile e 

brillante, faceto... Ammiratore del Cusmano, disse e 

scrisse di lui, lasciandoci interventi di grande impe-

gno, di cui gli siamo sommamente grati. Una prece. 

Antonia, Antonietta (13), Vitina (15), M. Felice (17), Calogerina (18), Gervasia (19), Luigia, Luigina (21), 

Giovanna, Giovannina, Jean,  Marie Jeanne (24), Virgilia (26), Paola, Emma, Petronille, Petronela (29). 


