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«Contribuire alla edificazione  
di un mondo animato dalla carità» 

 

Il Messaggio di S.S. Benedetto XVI per la Quaresima 2006 ferma l’attenzione sulla  
Questione dello sviluppo: 

 «Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione» (Mt 9,36). 
 

«Anche oggi lo “sguardo” commosso di Cristo non cessa di posarsi sugli uomini e sui popoli. 
Dinanzi alle terribili sfide della povertà di tanta parte dell’umanità, l’indifferenza e la chiusura 
nel proprio egoismo si pongono in un contrasto intollerabile con lo “sguardo” di Cristo. Nel 
volgerci al divino Maestro, nel convertirci a Lui, nello sperimentare la sua misericordia grazie al 
sacramento della Riconciliazione, scopriremo uno “sguardo” che ci scruta nel profondo e può 
rianimare le folle e ciascuno di noi. A Maria affido il nostro cammino quaresimale, perché ci 
conduca al suo Figlio».  

 

IL PADRE GIACOMO CI DICE:  
 

Guarda Gesù che pende dalla croce per la 
salute delle anime, senti la sete ardentissi-
ma che ha per la salute delle stesse, e su-
pera ogni ostacolo, per cooperarti a salvar-
le. Coraggio, sorella mia carissima, tempra 
il cuore all'ardente carità di Gesù Cristo e 
non temere mai i travagli e le pene, che si 
possono incontrare nel cercare la gloria di 

Dio. Chi va alla scuola del Cro-
cifisso apprender deve che si vi-
ve morendo e si vince perdendo, 
e, quando sarà maestro in questa 
strategia divina, allora sì che col-
la grazia del Signore sarà fatto 

degno di sostenere e di vincere le battaglie 
della maggior gloria di Dio. 

 
LA MADRE, per la Quaresima:  «LA VITA FRATERNA IN COMUNITÀ». 

 
I “pilastri” della comunità primitiva: insegnamento degli Apostoli, frazione del pane, 

preghiera e soprattutto «unione fraterna», KOINONÌA, cioè: comunione, comunità, condivisione. 
Tante manifestazioni di disagio dimostrano affievolito questo elemento essenziale del nostro es-
sere di consacrate: «amarezza, delusione, sfiducia, noia, scoraggiamento. Che le nostre comuni-

tà si presentino con gesti di carità, condivisione di beni, perdono, amore fraterno, 
in maniera che si possa dire: “GUARDATE COME SI AMANO». 

Il nostro «Filo d’oro»  ci veda unite in una QUARESIMA DI CARITÀ!!! 



VI  INFORMIAMO CHE.... 
     

in Febbraio 2006  è accaduto.... 
 

* NELLA CHIESA E NEL MONDO 
 

5 – Trebisonda (Turchia): don Andrea Santoro ucciso da un musulmano; intanto si contano al-
tri sacerdoti uccisi, mentre vengono assaltate ed incendiate chiese cristiane, sempre in territo-
rio musulmano. Secondo dati noti, il martirologio cristiano conta ben 26 martiri nel 2005.  

Esprimiamo pertanto il dolore per la violenza scatenatasi nel mondo musulmano in seguito alla 
sconsiderata vicenda delle vignette ed invochiamo pace e rispetto per tutte le religioni.  

 
Ci uniamo, in ispirito ed in preghiera, con le vittime della frana abbattutasi nelle Filippine.  
 

* NELLA CONGREGAZIONE 
 

1 – Celebrazione del 112° anniversario della dipartita della  
M. VINCENZINA CUSMANO, Palermo Terrerosse. 

La commemorazione, preceduta da un Incontro di preghiera, è stata 
tenuta da M. Giuseppina Barbanti, Ispettrice delle Figlie di Maria 

Ausiliatrice di Sicilia, con una relazione sul tema:  
«Un servizio di autorità credibile nella vita di Madre 

Vincenzina Cusmano»,  
la cui trattazione ha entusiasmato il numeroso e qualificato uditorio. 

 
21: In tutte le Case, celebrazione della solennità di MARIA,    MADRE DELLA MISERICORDIA, 

Patrona del Boccone del Povero. 
 

  Attività di governo generale 
 

15-17: Roma, CONSIGLIO GENERALE  -  Decisioni prese:  
- Ammissione al noviziato di tre postulanti e di cinque novizie alla prima professione.  
- Ammissione alla professione perpetua di suor Patritta Joseph e suor Sicily Elias.  
La rev.ma MADRE, accompagnata dalla Vicaria, ha visitato le comunità di Sciacca, Ribera, 

Palermo San Marco, le due Case di Pagliarelli e Bagheria, via Lanza.  
 

Attività del Settore «Formazione 
 

12-14 – Roma, Convegno del Post-Capitolo: partecipanti 19 suore. Data la ridotta partecipa-
zione di suore provenienti da fuori Roma, si decide eliminare il corso previsto a Roma per mag-
gio; le suore, pertanto, che pensavano di parteciparvi, sono pregate di iscriversi a Bagheria.  

 

Notizie varie 
 

ITALIA: il 28 febbraio le suore si ritirano dalla Casa di Grotte. Il «Notiziario» del Comune ha 
riportato la notizia con sentito rammarico e profonda gratitudine allo stesso tempo.  

 
Suor Cristina Dumitru è stata nominata responsabile USMI diocesana di Palermo per la pa-

storale vocazionale.    
CONGO: Suor Petronilla Kajembe è stata eletta, per un triennio, Vice-
Presidente dell’USUMA regionale. - Due aspiranti sono entrate al Pre-
Postulato di Muamba Mbuyi. 
 



Trasferimenti 
 

Suor Alice Mathew, superiora a Vittoria – suor M. Ave Madonia, superiora a Roma, Monte-
verde – suor Giovanna Borzellino, superiora a Campobello di Mazara. - Suor Rosalia Cam-
marata e suor M. Enza Picone, a Palermo «Mater Misericordiae», suor M. Angelina Fanara, 
a Ribera – suor Ambrosetta Rizzuto e suor M. Orazia Vernuccio a Roma, Monteverde - suor 
M. Gaetanina Paci a Modica - suor Marie Jeanne Meta a Bagheria, Via Palagonia – suor 
Jassy Kdarapoik, a Savoca – suor Sonya Maicheal a Palermo, Vincenzina Cusmano.  
 

Corsi di formazione seguiti: 
 

ITALIA: Suor Giovanna Borzellino, suor M. Vitina Pistillo, suor Martha Mputu, suor Petrone-
la Simon hanno seguito, a Troina, la 1a Settimana del 2° anno del corso indetto dalla Facol-
tà teologica di Palermo, per il conseguimento del Master di Antropologia cristiana, per Re-
sponsabili di formazione ed accompagnamento spirituale. 

 
  Incontri mensili di formazione per le suore del Palermitano: giorno 5, «Centro Studi»: “Spi-

ritualità di Caterina da Siena”; giorno 25, Terrerosse: in preparazione al 
Convegno della Chiesa italiana a Verona. 

 
  Roma, «Mater Gratiae», Corso per “badante”, frequentato da numerosi volontari.                                           
 
MESSICO: Suor Esmeralda Martinez e suor Inés Quintana, esercizi spirituali in 

preparazione al 50° di vita religiosa – suor Luz  Maria Saenz ha completato il 
corso di Pastorale.  

 

Famiglia Cusmaniana 
 

ASSOCIAZIONE «GIACOMO CUSMANO» - giorno 5, Consiglio Generale in vista della terna da pre-
sentare al Superiore Generale per la nomina del Presidente generale. Il Superiore generale, do-
po aver consultato la Madre generale, la Vicaria generale, suor Maria Teresa Falzone ed i due 
Delegati, padre Salvatore Fiumanò e suor Vincenzina Drogo, ha designato Presidente la sig.ra 
Lucia Emma, la cui nomina entrerà in funzione in giugno, all’Assemblea dell’Associazione. 

 
In tutti i Centri associativi s’è tenuta la rinnovazione delle promesse da parte degli associati, con 

l’adesione di nuovi membri.  
 
DIACONIA CUSMANIANA: hanno rinnovato i voti Daniela Saia (Cefalù), Marisa Buscemi (Paler-

mo), Stella Catanzaro (Sciacca). 
 
 

La nostra vicinanza alle consorelle sofferenti 
 

Suor Erotilde Vega ha subito un intervento chirurgico alla tiroide,  
suor Vincenzina Giannopolo alla gamba e suor Beatrice Tshialela  
alla narice. Suor M. Nazarena Cicero ha subito una frattura al polso. 
Mentre ci condoliamo con tutte e con quante altre hanno sofferto  
mali di vario genere, preghiamo per loro ed auguriamo pronta guari-
gione. 
 
 
 
 
 
 



 APPUNTAMENTI PER IL MARZO 2006.... 
 

Domenica, 12   
 

 
 

Martedì 14: Le Figlie attorno al Padre 

 
 

Il 3 marzo suor Lucy Thadathiparambil e suor Maria Shibimol Lawrence partiran-
no per l’India; le accompagneranno le Consigliere suor Maria Teresa Falzone e suor Gra-
ziella Prezioso per svolgere determinati compiti congregazionali: chiedono un ricordo nella 
preghiera.  

 
ITALIA: 16-18 e 27-29: Convegni per il Post-Capitolo, a Bagheria 
 

      Auguri a.... 

 
Suor Inés Quintana  

 
per il suo Giubileo d’oro di vita religiosa: 19 marzo 

 

 
Buon onomastico a quante portano il nome di.... 

 
Clorinda e Felicita (7), Alessia (11), Innocenza, Innocente (12), M. Luisa (15), Patritta (17), Giu-
seppina, Giuseppa, Josefina, Josefa, Pina, Josephine (19), M. Claudina (20), Nunziata, Nunziatina, 
Nancy (25), Augusta (27) e a quante altre che portano nomi che non ci 
sono noti o che celebrano ricorrenze varie.  

 
Auguri al Padre Generale,  

P. Giuseppe Civiletto (19). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guarda Gesù che pende dalla croce per la salute delle anime, senti la sete ardentis-
sima che ha per la salute delle stesse, e supera ogni ostacolo, per cooperarti a salvarle. 
[...] Coraggio, sorella mia carissima, tempra il cuore all'ardente carità di Gesù Cristo e 
non temere mai i travagli e le pene, che si possono incontrare nel cercare la gloria di 
Dio. In questo stesse pene in queste stesse umiliazioni in cui sembra esser tutto distrut-
to, in queste stesse, è il trionfo della carità, l'onore della gloria di Dio. Chi va alla scuola 
del Crocifisso appreder deve che si vive morendo e si vince perdendo, e, quando sarà 
maestro in questa strategia divina, allora sì che colla grazia del Signore sarà fatto degno 
di sostenere e di vincere le battaglie della maggior gloria di Dio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


