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Filo d’oro

delle Serve dei Poveri nel mondo
Anno II – 2007 N. 14 – Marzo
SUORE SERVE DEI POVERI - CENTRO STUDI CUSMANO
Corso Re Ruggero 2 – 90134 PALERMO
Tel. 091/488424 – Fax 091/488741 – E.m. cesac@neomedia.it

14 marzo: Festa liturgica del beato Giacomo
Il Padre e la Madre:

le difficoltà, le sofferenze, la povertà e... lo spirito della madre dei Maccabei.
Il Padre
«Non posso dirti lo strazio del mio cuore per le vostre angustie e sofferenze e
sento il bisogno che Iddio mi conceda lo spirito della madre dei Maccabei per non
ripetere altro che parole di coraggio!!! Oh! sorte invidiabile ch’è la vostra! e che
meschinità bassissima è quella del mio cuore che anelerebbe anche aggravarsi del
vostro soffrire per vedervene esente; senza considerare che con le sofferenze vi
toglierei i tesori di Dio in questa terra, e la corona della sua gloria lassù nel cielo».
(Palermo, 21 aprile 1882)

La Madre
«Perché si è angustiato delle nostre sofferenze mentre noi ci ridiamo? Io le scrivo
tutto perché sento il dovere di tenerlo informato di tutto ciò che succeda, ma non
giammai per affliggerlo; stia sereno, dunque, mentre il nostro Gesù, avendo riguardo
alla nostra miseria, fa sì che se un giorno ci affligge, nell’altro ci consola. V.S. però
non deve avere altro che lo spirito della madre dei Maccabei, per come ci dice, e non
ripetere altro che parole di coraggio, per spingerci sempre più all’amore vero e
confidenza filiale in Dio» (Girgenti, 28 aprile 1882).
Il Padre
«Sento dentro di me un grave strazio, perché a me stesso sembra come se vi avessi lasciato in abbandono. Tanto sento nel mio cuore il desiderio di dividere i vostri stenti che quelli qui mi sembrano pochi. Veramente il Buon Gesù mostra da ogni dove che ci vuole suoi seguaci e permette
che la nostra debolezza si fortifichi all’ombra della sua croce,
ove solamente troveremo vita e salute.
Le attuali vostre penurie fortemente vi stringono al Cuore del nostro buon Gesù Crocifisso, la cui
vita è la norma della nostra santa regola. Quanta gioia ricolma il mio cuore nel vedere la gran sorte
alla quale il Signore ci ha chiamati. Non trascurate la preghiera per la provvidenza; le figlie al padre devono chiedere tutto quello che loro bisogna, e son fiducioso che il necessario non mancherà,
e sopra tutto la salute del corpo e dell’anima. (Palermo, 28 aprile 1882).
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INFORMIAMO CHE....
in Febbraio 2007 è accaduto....
NELL’ISTITUTO
Celebrazione della Madonna della Misericordia e RICORRENZA DEI 140 ANNI DELLA
FONDAZIONE DEL BOCCONE DEL POVERO: 21 FEBBRAIO 1867

NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE
1 febbraio, Palermo, Terrerosse: Celebrazione del 113°

ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI M.
VINCENZINA CUSMANO - CONCELEBRAZIONE presieduta dal confratello P. VINCENZO
BERTOLONE, Sottosegretario alla CIVCSVA, seguita da un TRATTENIMENTO MUSICALE eseguito dal Coro guidato dal Maestro Salvatore VIVONA. Il solito, annuale, Momento filiale...

GOVERNO GENERALE
19-21 - CONSIGLIO GENERALE, Palermo, allargato all’Economa generale.
VISITA CANONICA: Monteverde, Seccagrande,Termini, San Marco, Marsala,
Campobello, Santa Margherita Belice, Partanna, Santa Ninfa.

27 febbraio: La Madre, con alcune Consigliere e l’Economa sono andate ad
ossequiare il nuovo arcivescovo di Palermo, MONS. PAOLO ROMEO, che sostituisce
il CARD. DE GIORGI.

Card. De
Giorgi

Mons.
Paolo
Romeo

Pubblicazioni Cusmaniane
«Notiziario Suore Serve dei Poveri» 2006, N. 19, comprendente: 1. Lettere circolari della Madre; 2. Pubblicazioni, recensioni, incontri; 3. Sorelle della Diaconia cusmaniana; 4. Verso la
Casa del Padre; 5. Tutto il “Filo d’oro” 2006; 6. Notizie da «La Carità»; 7. Lettere dalle Missioni.
8. Il Museo “Giacomo Cusmano”; 9. Tutti i dépliants del 2006; 10. Notizie di casa nostra. Grazie a
suor Vincenzina per questo servizio così arricchente.

FORMAZIONE CUSMANIANA
11 febbraio – Palermo, Centro Studi: Incontro di studio delle suore di Palermo, sul tema «I religiosi», cap. VI della Lumen gentium, guidato da suor Maria Teresa Falzone, introdotto ed animato da suor Amelia Duarte, con interventi e partecipazione delle suore.
18 febbraio – Palermo, Terrerosse: Incontro formativo per le suore di Palermo, sulla «Deus charitas est», tenuto da mons. Salvatore Lo Monte.
25 febbraio – Ribera, Seccagrande, Incontro comunitario, a guida di suor Maria Teresa Falzone,
per la stesura del Regolamento, in applicazione alle direttive dello Statuto.
27 febbraio – Palermo, Incontro dell’Equipe di pastorale vocazionale, a guida di suor Amelia
Duarte. Fissato l’obiettivo dell’Animazione vocazionale: accompagnare i giovani, tra desideri
del cuore e sete di Dio, alla “Scuola di fede” – “Per una Comunità a servizio nella preghiera”.

NOMINE
La Madre, con lettera del 22 febbraio ha nominato l’EQUIPE DI PASTORALE VOCAZIONALE, composto dalle consorelle: suor Amelia Duarte, responsabile, suor Henriette Kalomba, suor Glendalyn Medina, suor Marivic Canareo. Auguriamo loro santo e fecondo lavoro pastorale.
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LE SORELLE

CHE CI PRECEDONO

SUOR EGIDIA PIRRONE è venuta meno il 7 febbraio, nella Casa delle Suore

Anziane di Palermo. Una figurina minuscola nel portamento, ma grande nella
rilevanza, dentro e fuori l’Istituto. Una vita interamente donata, in Italia
come in Messico, dove ha profuso la sua ricchezza di vita per tredici anni e, Suor Egidia Pirrone
benché in minor misura, anche in Brasile. Il suo sorriso accattivante e gioioso diffondeva
intorno a sé serenità, assieme ad una nota costante di gaiezza. E’ quanto, principalmente
negli ultimi suoi anni da portinaia, ha “donato” a chi bussava alla porta o vi transitava incrociando sempre il suo sorriso, accompagnato da una buona parola. Sofferente, tutto
portava fedelmente nel corpo e nello spirito, comunicando all’intorno la gioia trasparente
della sua consacrazione religiosa: una religiosa doc....
EVENTI

Il 21 aprile avremo il beato Francesco Spoto! Hoc erat in votis!

FAMIGLIA CUSMANIANA
24 febbraio, Palermo Centro Studi: Ritiro degli Associati, di ambedue i centri

di Palermo, in preparazione alla rinnovazione delle promesse, avvenuto il 25
febbraio. Ritiro a guida di suor Vincenzina Drogo, con la prestazione di suor M.
Giovannina Moncada e suor Annamma Mathew per l’animazione liturgica. Tema:
«La nostra vita a confronto con il Buon Samaritano e Giacomo Cusmano»;
adorazione eucaristica, meditazione personale e preghiera condivisa. Auguri!

- Maria Stella Catanzaro, Sorella della Diaconia Cusmaniana, ha rinnovato i voti a Sciacca.
- Gli Associati di tutti i centri hanno rinnovato la promessa
* Corsi di formazione seguiti:
16-18: La Madre, con la Vicaria, suor Maria Teresa Falzone, suor Amelia Duarte e suor Martha
Mputu hanno partecipato al Convegno annuale CISM-USMI-GIS «Consacrati: profeti della Speranza», celebratosi ad Isola delle Femmine, Hotel Saracen.

• Notizie
Nei giorni 1 e 2 a Sciacca, Casa di accoglienza: Festa cittadina della Madonna del
Soccorso - Voto della città alla Madonna, fatto presso la nostra Chiesa di Sant’Agostino. La
festa, con relativa cerimonia, è durata l’intera giornata.
Giorno 14: a Roxas City, Filippine, alla Scuola Materna, festa dei bambini con le mamme, in
ricorrenza della festa di San Valentino.
Giorno 20: a Margherita di Savoia, Visita pastorale del vescovo di Trani, che ha pranzato
con le suore, con i sacerdoti delle quattro parrocchie della città, ha visitato i malati ed ha
celebrato i Vespri con le suore. Un momento intenso di Chiesa, con la presenza
del Pastore...
A San Giuseppe Jato, visita dell’arcivescovo di Monreale Mons.
Salvatore Di Cristina, che ha celebrato nella nostra casa, rivolgendo un
saluto paterno agli Anziani. Il 25 in Matrice, nell’omelia, si è fermato ad
esaltare la figura del P. Giacomo e la sua “carità senza limiti”; ha poi elogiato le
Mons. Di Cristina
nostre suore e la loro grande missione. Grazie, mons Di Cristina!!
Suor Martha Mputu è Vicesegretaria dell’USMI diocesana di Piazza Armerina.
Suor M. Bertilla Cafagna è stata insignita della nomina di PRESIDENTE OINORARIA DELLA
NAZIONALE ITALIANA DI CALCIO DEI PAPABOYS, a firma del Card. Tarcisio Bertone su indicazione del Presidente dell’Associazione Nazionale Daniele Venturi. Complimenti e prosit !!!
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Trasferimenti
Suor Dorina Balan a Termini Imerese, suor M. Agata Sergi a Vittoria, suor Sheeba Stella a Bagheria, Oasi Cusmaniana, suor Assunta Tegura a. Vicari.

La nostra vicinanza affettuosa alle consorelle sofferenti
- Suor Rita Pullara ha subito un intervento chirurgico - Suor M. Candida Madonia, per una rottura alla spalla, in seguito ad una caduta, ha subito un intervento chirurgico.
Ad ambedue auguriamo pronta e definitiva guarigione.
- Condoglianze a suor Consolatrice Maniscalco per la perdita del giovanissimo nipote, morto in
un incidente con la motoretta.

APPUNTAMENTI PER MARZO 2007....
Giorno 10: Congo, Professione di suor Margherite Kusuba, suor Elisabeth Ngongolo,
suor Esther Mputu – Professione Perpetua di SUOR NICOLE KAYA SONY. Auguri !
giorno 11: GIARRE – XV GIORNATA DELLA FAMIGLIA CUSMANIANA
giorno 14: FILIPPINE: Professione perpetua di SUOR ISIDRA BORRES e di suor
ROSALIE FELASOL, con celebrazione officiata da S.E. mons. Onesimo Gordonsillo. Auguri!!!
giorno 18 – Sciacca, Casa di accoglienza: 50° di consacrazione religiosa di suor
ANNA MILANA. Ci uniamo con gioia al festoso evento, augurando più anni di splendida luce!

Giovina (2), Clorinda, Felicita (7), Alessia (11), Innocente (12), M. Luisa (15), Patritta (17),
Giuseppina, M. Giuseppa, Josefina, Josefa, Pina, Josephine, Jassy (19), M. Claudina (20),
Nunziatina, Nancy (25), Augusta (27).

L’ANGOLINO

La parola a quante ci scrivono
Saluto a suor Egidia
nel giorno della partenza alla casa del Padre (9/2/2007)
Consorelle e tutti qui presenti, non potevo lasciar passare questo momento senza rivolgermi
al Signore e ringraziarlo per il grande dono che ci ha fatto in tutti questi anni nella persona di
suor Egidia. E’ stato sempre per me un grande piacere ricordare le consorelle che sono state vere
colonne della Congregazione e che ci hanno sostenute fino ad oggi.
Suor Egidia è una di loro, perché grazie a lei e a tante altre ci siamo ancora noi.
Ho conosciuto suor Egidia nel lontano 6 luglio 1964, quando sono entrata nella Congregazione. Lei mi ha accolta, mi ha accompagnata e mi ha sostenuta. Per questo, personalmente e a
nome delle consorelle messicane, sono qui per esprimere davanti a voi, sacerdoti, suore, parenti di
suor Egidia ed amici tutti, il mio più profondo ringraziamento per tutto il bene che per lunghi
anni ha donato alla nostra terra messicana, arricchendoci in mille modi con il suo modo di essere,
ma soprattutto per la benevolenza, i suoi consigli semplici e saggi insieme.
Suor Egidia, forse non ci hai dato tanta scienza, ma ci hai donato con gioia la vita. Grazie,
continua a sostenerci come famiglia e godi eternamente del tuo Signore. Noi ti ricorderemo!
Suor Lilia Dominguez s.d.P.

