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Filo d’oro 

delle Serve dei Poveri nel mondo 

Anno VI – 2011   N. 64 – 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 
 

 
13-14 marzo: due giornate indimenticabili 

13 marzo – FAMIGLIA CUSMANIANA 
 

La notte: vento, pioggia, clima inclemente, 

scoraggiante; sembra impossibile che si possa 

venire da così lontano. Eppure, uno dopo 

l’altro arrivano pulmans, macchine, da tutte le 

parti della Sicilia, le più disparate. Ma proprio 

tanti: sacerdoti, suore, associati, diaco-

nia, ex-allievi; da tutte le case; si contano 

sulle dita di una sola mano le case assenti.   
 

Mattina a TERREROSSE: 
La tettoia tutta costellata di foto storiche: i 150 

anni come mossi da una moviola invisibile, quasi 

per magia: che cari ricordi! Ci sono le prime suore: 

e chi le conosce, ormai? Ma sono nel nostro cuore!  

La COMMEMORAZIONE nel salone, 

pieno zeppo; i saluti dei responsabili dei 

vari rami, la chiara, ricca e lineare insieme 

relazione del P. CIVILETTO sul sacerdo-

zio del Cusmano: notizie sulla sua ordi-

nazione, il “sacerdote” Cusmano “consa-

crato ai Poveri”, alla sequela del “Verbo 

Umanato”; visto nel suo ambiente e sulle 

orme di Vincenzo de’ Paoli. Gli interventi: interes-

santi…    

IN CHIESA, la visita al beato Padre ed alla Ma-

dre, tutti e due lì ad accoglierci a cuore aperto: la 

toccante litania al Cusmano. La gioia si legge nel 

viso di tutti: è la “nostra giornata”, ritorna ogni an-

no, sempre come nuova. E poi, l’accoglienza sem-

pre splendida. Un grazie alla comunità di Terre-

rosse. Poi a pranzo, al ristorante: tutto ok. 
 

Pomeriggio: tutti a raccolta al 

SANTUARIO DELLA MADONNA DEI 

RIMEDI: una breve ma intensa pre-

ghiera. E poi, il CORTEO a piedi fino 

alla Cattedrale: devoto, orante ed 

osannante; canti e preghiere a voce 

alta. Una processione composta e 

compatta, ordinata, eppure tanto varia 

ed originale: sul davanti, ad apertura di corteo, 

un’e-norme tela dipinta a mano da suor 

Amelia Duarte, indicante la motivazione e 

gli agenti della manifestazione, portata da 

due giovani associati.  

E poi tanti: sacerdoti, suore, associati, so-

relle della diaconia, con altrettanti cartelloni, 

di varie dimensioni ed iscrizioni; oltre a 

bandiere ed insegne – tante - indicanti le na-

zionalità da cui tutti proveniamo. Un grazie a 

suor Vincenzina per tanta fatica, così ben corona-

ta. Ed anche un grazie corale a P. Fiumanò ed a 

Giuseppe Bellanti, vice-presidente dell’Asso-

ciazione,  per l’ottima organizzazione.  
 

CATTEDRALE: pienone inaspettato. Il grazie qui 

va soprattutto al card. Paolo Ro-

meo, ma pure a quanti altri hanno 

contribuito alla solenne concelebra-

zione: mons. Bertolone, i confra-

telli, mons. Lo Galbo, il coro della 

cattedrale, ecc.  

Giornata indimenticabile. 
 

14 marzo:  
FESTA LITURGICA DEL B. GIACOMO 

 

TERREROSSE, giornata meno densa, ma pure 

riuscitissima: concelebrazione eucaristica presiedu-

ta dal vescovo ausiliare di Palermo, mons. Carme-
lo Cuttitta, e partecipata da tanti confratelli ed 

amici, tra cui soprattutto il parroco mons. Pietro 

Magro. E tanta gente: suore, associati, amici.  
 

Molto gradito il coro di Casteltermini, 

che ha anche aggiunto UN’ESECUZIONE 

CORALE dopo la S. Messa; con la gradi-

ta scoperta dell’eccellente speaker, suor 

Anna Maria Montalbano, che introdu-

ce l’esecuzione di ogni canto con una 

guida orale, interpuntata con la lettura 

di brani cusmaniani appositamente scel-
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ti e proposti alla meditazione degli uditori. Poi, 

l’immancabile, caldo ristoro.  

GIORNATA ULTRAMEMORABILE! 

IN MARZO È ACCADUTO 
Nel mondo: 

Giappone: terremoto di magnitudo 8,9 con tsu-

nami; circa 30.000 vittime, con incredibili ri-

percussioni. Conseguenze per il nucleare…  

Libia: guerra totale. Gheddafi non cede, vittime a 

non finire.. Una marea di immigrati dal Nord-

Africa, Lampedusa strapiena, un esodo biblico!  

150° Unità d'Italia - Buon Complean-
no, Italia  - 17 marzo, Maratona Tricolore    

oltre ai momenti istituzionali, celebrazioni nei luo-
ghi-simbolo del Risorgimento, della capitale  

e di tutte le città d’Italia. 

Tra polemiche ed esaltazione...  

Ma Italia è…Italia! e Roma…è la 
Città eterna! 

 

In Europa  La Corte costituzionale europea di Strasburgo ha emesso la sentenza: 

 il Crocifisso è riammesso nelle aule scolastiche!!! Che degnazione!!!!! 
 

Auguri, MMOONNSS..  VVIINNCCEENNZZOO  BBEERRTTOOLLOONNEE!! Arcivescovo metropolita di Catanza-
ro-Squillace: l’ingresso nell’Arcidiocesi è previsto per il 29 maggio p.v. 

, mentre il 29 giugno riceverà il pallio dal S. Padre.  
E’ gaudio per l’intera Famiglia Cusmaniana: ad majora!!! 

I nostri Auguri anche per l’onomastico: 5 aprile p.v.  

Intanto notifichiamo l’invio di una sua lettera alla diocesi di Cassano   

 per la Quaresima, sulla tematica della Vita nuova in Cristo.  
 

Nella nostra Congregazione: 
 

Consiglio Generale: Palermo, 15-16,  

Incontri pre-capitolari: il 10 a Torre; il 12 in Andria; il 13 ad Oria.  

 
Celebrazioni cusmaniane locali 

SAN CATALDO, 14 marzo: Suore ed associati si sono radunati alla Chiesa Madre per la S. Messa, officiata 

dal parroco don Biagio Biancheri, associato pure lui; in seguito, nel salone accanto, cena con i poveri.   
 

S. MARGHERITA BELICE – Bella festa, il 14 mar-

zo. Celebrazione eucaristica alle 17,00, in unione 

con la celebrazione svolta a Terrerosse: messa so-

lenne, tra cori e canti, presieduta dall’arciprete don 

Filippo Barbera e dal cappellano don Mirrione, il 

quale ha eccellentemente illustrato la figura del 

Beato e la missione delle suore nel territorio. Quin-

di, un piccolo rinfresco.         

>>> 

<<< Nei giorni 3-4 marzo, giovedì grasso, un grup-

po musicale della parrocchia ha intrattenuto ospiti e 

convenuti al salone della Casa di Riposo con balli, 

canti e musiche varie, trattenimenti: dolci e le tradi-

zionali chiacchiere. Il viso di tutti luminoso di 

gioia, sorriso, felicità, ingredienti per dare le moti-

vazioni per una serena vecchiaia.  
            La Comunità della Casa di Riposo “Mulè”.   

 

* Il Cuore del P.  Giacomo intronizzato nella Chiesa della Madonna delle Lacrime in Palermo, Corso Re 

Ruggero. Ne abbiamo tanto bisogno per rifarci “un cuore nuovo”! 
 

CANICATTÌ – 13-15 - Triduo di preghiera. 13: S. 

messa, molto partecipata nonostante il cattivo 

tempo; la notizia era stata divulgata tramite “Te-

leradio Canicattì”; l’icona, portata solennemente, 

è affissa alla parete della chiesa. Segue la cele-

brazione eucaristica e, tra le offerte, è presentato 

un bellissimo cesto floreale, mentre la reliquia del 

B. Giacomo è tenuta esposta tutti e tre i giorni al-

la venerazione dei fedeli. All’omelia, un breve 

profilo del B. Giacomo, con cenno alla sua spiri-
tualità ed al carisma “carità senza limiti”.  

14, giorno del beato transito, S. Messa. 15: S. Mes-

sa alle 18.00. All’omelia il parroco ha ricordato 

che nel 1886 P. Giacomo era stato contattato dal 
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sindaco per aprire una casa per le orfane; aprì an-

che una casa di riposo e un ospedale, l’attuale Ba-

rone Lombardo, perché essendo medico e non 
soltanto sacerdote e apostolo della carità, pensò di 

creare una struttura nella quale curare i malati, 

inviando  nel 1886 sei suore, con a capo la sorella 

M. Vincenzina, accompagnata da P. Boscarini. 

Ho provveduto a rendere noto il triduo cusmaniano 

anche attraverso la creazione di diverse brochure 

distribuendole ai fedeli prima del 13-03-2011 e 
durante i tre giorni.   

Suor Consolatrice Maniscalco.  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  
PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNII  CCUUSSMMAANNIIAANNEE  

* «L’Amico del Popolo», periodico cattolico agri-

gentino, il 27 febbraio u.s. ha pubblicato di A. 

Cacciatore una pagina dedicata al B. Giacomo nel 

150° della sua ordinazione, sottolineando lo speci-

fico cusmaniano del “boccone”: Unire tutti, ricchi 

e poveri, rilevandone l’attualità. 

* «Religiosi in Italia», organo della CISM italiana, 

ha dato notizia delle recenti pubblicazioni di P. 

Salvatore Fiumanò, nel quadro delle celebrazioni 

per il 150° dell’ordinazione sacerdotale del Beato 

Giacomo.                                                     >>> 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
<<* Tela dipinta da suor Amelia Duarte, raffigurante 

P. Giacomo e M. Vincenzina nel quartiere dell’Al-

bergheria, ariosa e movimentata.  

*  A San Cataldo, Radio Amore, organo della Parroc-

chia Mercede, ha messo in onda, a raggio cittadino, 

una serie di trasmissioni, ricavate da un corso di 

Esercizi spirituali dettati anni fa da suor M. Teresa 

Falzone nella stessa parrocchia.  

*«L’Arcobaleno», Notiziario dell’Associazione “G. 

Cusmano” di Anguillara, ha pubblicato un’altra par-

te della storia di P. Giacomo Cusmano, quale rac-

contata da P. Gulino.   

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

NNOOTTIIZZIIEE    NNOOTTIIZZIIEE      NNOOTTIIZZIIEE  
 

Suor Marinela Lugu 
19 marzo, Cattedrale  

di Jasi (Romania): 
 PROFESSIONE PERPETUA. 

«A questo momento di gioia 

sono stati presenti molti fa-

miliari, le suore delle comu-

nità della Romania e la par-

rocchia di mia provenienza. 

Il responsabile per la Vita Religiosa della diocesi 

ha parlato nella sua omelia anche del B, Giacomo e 

del suo amore per i poveri. Ringrazio la Famiglia 

Religiosa che mi ha ricevuto tra i suoi membri, in 

modo particolare coloro che mi hanno accompa-

gnato nel cammino di formazione fino ad oggi». 
Auguri ..auguri.. 
* 12 marzo: Ivan Rivera ha ricevuto il diaconato 

dalle mani di mons. Bertolone, a Palermo, par-

rocchia Cuore Eucaristico di Gesù.  

**  DDiiaaccoonniiaa  CCuussmmaanniiaannaa,,  Antonella Rondi, il 6 u.s. 
ha rinnovato  i voti: un caro augurio.  2266  mmaarrzzoo::  

IInnccoonnttrroo  mmeennssiillee  ==  Vita consacrata e vita religiosa: 

convergenze e differenze.  

* Associazione Culturale Donnattiva (Monreale): 
l’8 marzo suor Geltrude Mangala, superiora della 

comunità di Monreale, è 

stata insignita del 

“PREMIO DONNATTIVA” che 

l’Associazione ha conse-

gnato a dieci donne mon-

realesi. La bella e lusin-

ghiera cerimonia s’è svolta a Palermo nella splen-

dida “Sala gialla” del Palazzo dei Normanni. Mo-

tivazione del dono, per suor Geltrude: la sua «ec-

cellenza nell’operato del sociale». A fregiare 

la nostra consorella di tanto dono è stato lo stesso 

sindaco di Monreale. Lei, nel ringraziare i membri 

dell’Associazione, ha aggiunto un “grazie” alla 

nostra Congregazione per averle favorito un così 

proficuo cammino formativo. Presenziavano M. 

Dionisia e suor Maria Teresa Falzone.  

**  TTEEPPIICC::  Suor Maria Virginia Portillo, membro della 

Commissione diocesana di Pastorale: buon lavoro! 

**  ASSOCIAZIONE “GIACOMO CUSMANO” – Il 17-

02-2011 ha ottenuto il riconoscimento giuridico 

ONLUS. Complimenti e Buon Lavoro! 

 

 
Nel mese di marzo le Serve dei Poveri hanno fatto il pienone nella patria celeste!!! 

 

Sr. Ambrosina Erba,  vivere in “Allegria”  
Nata a Sommatino (CL) il 09/06/1921, Infermiera 
Professa 07/01/43 – Morta a Palermo, 04-03-2011 

«La vidi per la prima volta nel 1953-54. Ero a 

Catania, ancora universitaria, nella nostra casa per 

“studiare” la mia vocazione 

“bocconista”. Venne in visita 

la M. Beniamina e mi invitò 

ad andare a Biancavilla, do-

ve lei si stava recando in vi-
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sita a quella comunità. Ci andai e presenziai la fe-

sticciola in suo onore. Mi colpì una suora: aveva 

preparato alcune bambine ed adesso guidava le lo-

ro esecuzioni. Danzavano la tarantella e lei, col 

tamburello, a guidare i loro passi cadenzati di dan-

za al ritmo dei tamburelli, al passo di danza pure 

lei. Rimasi colpita: una nota accattivante della suo-

ra bocconista che non conoscevo...    

Poi, da suora, l’ho conosciuta sempre così, sor-

ridente, allegra: accoglieva con espressioni di fe-

sta gioiosa. Andò nella missione d’Africa, portan-

do dovunque la sua gioia; così servì gli anziani, i 

malati. Così rimane nel ricordo di tutti».Sr. M.T.F.     

27-02-2000, Ospedale di Canicattì: festa per 

lei che lascia il servizio in ospedale. Medici ed in-

fermieri applaudiscono «la sua opera svolta con 

competenza ed amore», sottolineando: carità, 

competenza, signorilità, sorriso. Tratti che, vien 

detto, «rappresentano la continuità dell’opera cari-

tativa del P. G. Cusmano». Alla fine le viene con-

segnata una pergamena con le firme di tutti.  

Continua a sorriderci dal cielo!!!  
 

Cf. «Dalle nostre Case – Canicattì», C. Rizzo, in «La 

Carità», Maggio/Giugno 2003, p. 25. 
 

 

Suor Michelina Lacerenza, “respiro di Dio” 
Nata a Barletta (BA) il 16-12-1932-Professa 31-

08-53 - Muore a Barletta il 7-03-2011 

Può sembrare una definizione di maniera: “respiro 

di Dio”; eppure risponde a verità. Si nutriva di 

preghiera e di spirito di preghiera; la Volontà di 

Dio era il suo binario, nel silenzio alimentava lo 

spirito interiore: poche parole ma sagge. Lo pos-

siamo attestare quante l’abbiamo avuta con noi ne-

gli incontri mensili che si tenevano al Centro Studi 

gli scorsi anni. Interveniva a puntino, contribuendo 

sempre ad elevare il tono delle riflessioni: era evi-

dente che le traeva dal suo interiore. 

Discreta, prudente, saggia, gentile, 

amabile… 

EDUCATRICE per tanti anni, trasfon-

deva nelle fanciulle a lei affidate 

quanto Dio le spirava dentro, a-

mante com’era della vita consacrata 

e del carisma cusmaniano. 

“Respirava Dio” e lo faceva alitare all’intorno. Ne siamo certe.  
Cara suor Michelina, continua, da lassù, ad allargare i polmoni del nostro cuore!!! 

**********************************************************************************************************  

SSuuoorr  EElleennaa  LLuuppoo,,  ““uunnaa  vviittaa  ppeerr  ii  ppoovveerrii””--      
NNaattaa  aadd  AAggrriiggeennttoo    iill  1166--0011--11992277  ––  PPrrooff..  2255--0088--11994499  --  MMuuoorree  aa  PPaalleerrmmoo  iill  1188--0033--22001111  

VViittaa  rreelliiggiioossaa  ppeerr  lloo  ppiiùù  ttrraassccoorrssaa  nneell  NNaappoolleettaannoo,,  aall  sseerrvviizziioo  ddeeii  ppoovveerrii,,  ccooll  ssoorrrriissoo  

ssuullllee  llaabbbbrraa  ee  ccoonn  ddeeddiizziioonnee  eesseemmppllaarree..  RRiimmaannee  iill  rriiccoorrddoo  ddii  qquuaannttii  ll’’hhaannnnoo  ccoonnoo--

sscciiuuttaa  eedd  aapppprreezzzzaattaa……  Condoglianze alla nipote suor Angela Pedalino. 
**************************************************************************************************************************  

SSuuoorr  CClloorriinnddaa  PPaavvoonnee::    ““iill  ssoorrrriissoo  ddeellllaa  ccaarriittàà””  
NNaattaa  aa  VVaallgguuaarrnneerraa  iill  2233--1100--11991177  ––  PPrrooff..  2211--1111--11993399  --  MMuuoorree  aa  MMoonnrreeaallee  iill  2222--0033--22001111  

Delicata di coscienza, dolce ed amabile, rispet-

tosa, laboriosa, responsabile. Ne viene segna-

lata la forza di volontà e, soprattutto, la delica-

tezza nel tratto: se cadeva in qualche sbaglio, 

non si dava pace finché non riparava e riag-

ganciava il tutto serenamente. La vita comuni-

taria era per lei essenziale come la preghiera e 

la vita religiosa.  

Dai ricordi di suor M. Fiorenza Bauso, per i 60 

anni di suor Clorinda: «Il sorriso della carità sul 
volto di suor Clorinda» - L’ho rivista come ai 

tempi della sua giovinezza (a Centuripe), sempli-

ce, mite, umile. Caratteristiche di un’anima che 

vive a contatto con Dio e si lascia nu-

trire e plasmare da Lui. Come Ma-ria 

ha perseverato nella preghiera ed è 

avanzata nella fede; per questo Dio 

non l’ha mai abbandonata, ma è stato 

la sua guida, la sua unica forza» (21-

11-1999).  
 

Cf. «Dalle nostre Case – Valguarnera», 

suor M. F. Bauso, in «La Carità», Gennaio/Febbraio 

2000, pp. 28-29; Omelia al funerale di suor Clorinda, 

don Rino La Delfa, nipote di suor Clorinda e Preside 

Facoltà teologica, Palermo. 

 

Suor Graciela Valeriano, “la mitezza ed il servizio”  
Nata a Corame (México) l’1-04-1950 – Prof. 24-

05-1970. Muore a Tepic il 26-03-2011.  
Ricordi belli: semplicità, disponibilità, umiltà. Di 

temperamento dolce ed amabile, ha operato a 

servizio dei poveri nella Tarahumara, tra gli in-

dios, a Juarez, nella difficile terra di frontiera, a 

Tepic. Il male del secolo l’ha spiantata quando 

ancora era fiorente.  
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Dai “RICORDI” di suor M. Veronica Guerra: 

«Suor Graziella mi aveva confidato che stava vi-

vendo il momento della sua malattia in at-

teggiamento di intimità con Dio, dal quale 

supplicava la grazia di vivere l’infermità se-

condo la sua volontà. Lei la riceveva dalle 

sue mani e la convertiva, aiutata dallo Spiri-

to, in offerta e orazione a favore di tutto e 

per tutte le necessità, supplicando vita in fa-

vore dei più spodestati.  
Suor Graziella, grazie per la forza che ci 

hai dato, con la tua vita semplice, silenziosa, umile 

di cuore; con queste caratteristiche ti sei lasciata 
identificare con Gesù, il Cuore di Dio. Ci dai la tua 

testimonianza di vita in questa ora, la più 
importante della tua esistenza, perché ti 
sei unita intimamente a Cristo nella sua 
Passione, convertendoti come correden-
trice, salvatrice  dell’umanità, per la par-
te che ti compete».  

 

Cf. suor M. Veronica Guerra: Ricordi – La 

Hora - Pascua de sor Graciela (power-point) 

  

  

APPUNTAMENTI  PER  APRILE  2011... 
 

Esercizi spirituali – Bagheria, Oasi Cusmaniana: 2-9 aprile, Predicatore P. Salvatore Russo, sdP. –  

 7-14 maggio, Predicatore, P. Emmanuel Mukenge, sdP. – 20-27 giugno, mons. V. Bertolone. 

Capitolo Provinciale dei Confratelli SdP.: Palermo, 26-30 aprile p.v. – Ci uniamo nella preghiera. 
 

   

 

La parola a quante ci scrivono 

 

FAVARA - La cara ospite della nostra comunità, la gentile signora La Marca Giu-

seppa, il 20 febbraio ha compiuto 100 anni!!! Noi siamo riunite attorno a lei per 

ringraziare il Signore della gioia che ci concede. Suor Rita, la superiora Graziella e 

tutta la comunità di Favara ha festeggiato la signora Giuseppa con tanto amore nel 

nome del Signore. 
 

INDIA, PUNALUR – 14 marzo – S. Messa in rin-
graziamento per il Ventesimo Anniversario  

della nostra presenza in terra indiana. 
Ci siamo radunati le due comunità assieme ai con-

fratelli, i seminaristi e le nostre collaboratrici; ab-

biamo celebrato la Messa solenne per ringraziare il 

Signore di tutte le grazie che ci ha concesso durante 

questi anni. Chiediamo l’intercessione del nostro ca-

ro Fondatore, perché possiamo continuare a fare 

sempre il bene con tutti dovunque sia. La S. Messa è 

stata celebrata da P. Babu Varghese e da due confra-

telli. Il coro del Noviziato ha animato la Liturgia. 

Durante la S. Messa abbiamo pregato per l’anima di 

M. Laura e di mons. Mathias Kappil, ci siamo ricor-

date ed abbiamo pregato per M. Dionisia, sup. Roset-

ta Campo, che per quasi 18 anni ha prestato il suo 

servizio con tanto amore, per le consorelle che sono 

state con loro all’apertura della casa; abbiamo ricor-

dato anche le consorelle che hanno prestato servizio 

in questa comunità ed abbiamo pregato per tutta la 

Congregazione. Al termine, una serata di fraternità.  

Suor Shibi Lawrence sdP  
 

! Buona Pasqua ! 

Irene (1), Sista (3), Isidora, Isidra (4), Vincenzina (5), Gemma (11), Anselma, Adalgisa (21), Adalberta, 

Jorgina (23), Fedele, Gloria, Florina (24, Pasqua), Consilia (26), Caterina (29), Pia, Quirina (30). 


