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Filo d’oro

delle Serve dei Poveri nel mondo
Anno I – 2006 N. 11 – Novembre
SUORE SERVE DEI POVERI - CENTRO STUDI CUSMANO
Corso Re Ruggero 2 – 90134 PALERMO
Tel. 091/488424 – Fax 091/488741 – E.m. cesac@neomedia.it

I SANTI E LA SANTITÀ CRISTIANA
1-2 novembre
La festa di tutti i Santi il 1° novembre si diffuse nell'Europa nei secc. VIII-IX e, a Roma,
nel sec. IX. Un'unica festa per tutti i Santi, la
Chiesa gloriosa, unita alla Chiesa pellegrinante. E’ festa di speranza: "l'assemblea festosa dei nostri fratelli" ci richiama al nostro
fine e alla nostra vocazione --- la SANTITÀ ---

a cui tutti siamo chiamati non attraverso opere straordinarie, ma con il
compimento della grazia del battesimo e, per noi religiose, anche con la
rispondenza agli impegni della nostra
vocazione.

%%%%%%%%%%%%%%%
«Guardai ed ecco l’Agnello ritto sul monte Sion e insieme centoquarantaquattromila persone che recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. […] Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono. […] E nessuno poteva comprendere quel cantico se non i centoquarantaquattromila, i redenti della terra. Questi sono vergini e seguono
l’Agnello dovunque va. Essi sono stati redenti tra gli uomini come primizie per Dio e per
l’Agnello. Non fu trovata menzogna sulla loro bocca; sono senza macchia» (Ap 14, 1-5).

La santità è partecipazione alla santità di Dio: «Ad immagine del
Santo che vi ha chiamati diventate santi anche voi, poiché sta scritto:
SIATE SANTI, PERCHÉ IO SONO SANTO» (1 Pt 1,16).

II ssaannttii,, ccaannoonniizzzzaattii,, ssttaannnnoo iinn cciieelloo –– m
maa,, ssaannttii,, ccii ssii ffaa ssuu qquueessttaa tteerrrraa!!!!!!......

Noi camminiamo, in terra, per le vie del cielo:
«Il cristiano è cittadino del cielo e pellegrino sulla terra
perchè vive in comunione con Dio rimanendo immerso nella storia» (Cataldo
Naro)
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«Egli (beato Giacomo) guidò i suoi figli e le sue figlie spirituali all’esercizio della carità nella fedeltà ai
consigli evangelici e nella tensione alla santità» (Giovanni Paolo II, 30-10-1983).
«Che grande consolazione sarà per le anime nostre se, dopo il penoso viaggio di questa vita, troveremo le nostre sorelle che ci introdurranno nella casa di Dio,
nel Paradiso!» (Beato Giacomo a madre Vincenzina Cusmano, 9-7-1886).

LA COMUNITÀ BOCCONISTA IN PARADISO!
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VI

INFORMIAMO CHE....

in Ottobre 2006 è accaduto....
NELLA CHIESA
16-21: La Chiesa italiana ha celebrato a Verona il suo IV Convegno ecclesiale:
«Non ci tiriamo indietro davanti alle sfide di oggi: la promozione della vita, della
dignità di ogni persona e del valore della famiglia fondata sul matrimonio;
l’attenzione al disagio e al senso di smarrimento che avvertiamo attorno e
dentro di noi; il dialogo tra le religioni e le culture la ricerca umile e coraggiosa
della santità come misura alta della vita cristiana ordinaria; la comunione e la
corresponsabilità nella comunità cristiana; la necessità per le nostre Chiese di
dirigersi decisamente verso modelli e stili essenziali ed evangelicamente trasparenti»

(Dal Messaggio del Convegno alle Chiese particolari in Italia)

NELL’ISTITUTO
GOVERNO GENERALE

* 1 - La Madre ha visitato la comunità di Sciacca, Casa di accoglienza.

* 14 – Il Consiglio generalizio si è incontrato, a Roma, con il Padre Generale, pare Giuseppe Civiletto, per la definizione del programma del Corso cusmaniano da tenere il prossimo anno.
* 17-20: M. Dionisia Morreale ha accompagnato suor Rosetta Campo a Madrid per ottenere il
conseguimento del visto, da parte dell’Ambasciata indiana, per un suo ritorno in India.
FAMIGLIA CUSMANIANA
Associazione «Giacomo Cusmano»
8: Consiglio Generale, a Palermo.
30 - Il Centro di Palermo, Cuore Eucaristico di Gesù, sta realizzando una coinvolgente azione caritativa in sostegno delle missioni del Boccone del Povero. Nel celebrare l’anniversario della
Beatificazione del Cusmano, ha ricordato i suoi cinque anni di vita. Ad multos annos!

Pubblicazioni Cusmaniane
E’ apparsa una bella recensione al III volume delle lettere di M. Vincenzina, Lettere a suor
Maddalena e ad altri, in «MondoVoc» di ottobre 2005, alle pp. 34-35, Madre Vincenzina Cusmano Speranza per i poveri, a cura di V. Grienti, giornalista di «Avvenire».

FORMAZIONE CUSMANIANA
6 - Pastorale vocazionale: ad Andria: suor Maria Cammarata, suor Lucia Avantario e suor
Amelia Duarte hanno partecipato all’Incontro di programmazione vocazionale diocesano,
onde accompagnare il cammino del gruppo «Terra promessa».
15 – Sono iniziati, a Terrerosse, gli incontri formativi per le suore del Palermitano, a cura di
mons. Salvatore Lo Monte, sulla enciclica di Benedetto XVI: «Deus caritas est».
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no condotto una mini-missione, dal
titolo:
«Salvati
dall’amore
cantiamo un canto nuovo». Auguri

22 – A Favara, Incontro delle suore
dell’Agrigentino, con introduzione
al
programma
formativo
dell’Istituto, da parte di suor
Maria Teresa Falzone e di suor
Amelia Duarte. Presenti tutte le comunità della zona; in tutto, 32 suore, compresa la carissima sorella centenaria

di frutti abbondanti...
27 – a Bagheria, Incontro di

formazione, con introduzione al
programma formativo dell’Istituto, da
parte di suor Maria Teresa Falzone e di

suor Amelia Duarte

suor Cesaria Vitale!
22-26 - a Barletta: suor Caterina Micali,
con le formande Elena ed Angela hanEVENTI
* 12-15: Palermo, Corso Re Ruggero: Gran-

de coinvolgimento di fedeli, associati e
suore, nostre e di altre congregazioni, si è
avuto nella Parrocchia San Giuseppe Cafasso, che ha accolto ed onorato il Cuore
del beato Giacomo: celebrazioni eucaristiche, ore di adorazione, testimonianze,
incontro multimediatico, proiezione del
film del padre Giacomo, mostra e pesca
missionaria, realizzazione del Recital

«Senza limiti», della «Cusmano Arte»,

presso il salone dell’Istituto San Giuseppe
delle Figlie della Croce. Un grazie sentito
vada alle Figlie della Croce, al parroco
don Silvio Sgroi, a padre Salvatore Fiumanò, alle suore ed agli associati che vi
hanno partecipato ed
alle infaticabili suor
Vincenzina Drogo e suor
Amelia Duarte.

* 28 – A Roma, Vestizione religiosa ed inizio del Noviziato da parte delle due Postulanti
Pavana Mathew e Mihaela Farcasi. Auguri e... chi ben comincia è a metà dell’opera!
* 30 - A Bucuresti (Romania) si è inaugurata una Scuola Materna. Per l’evento vi si è recata M.
Dionisia Morreale, che vi ha anche accompagnato la postulante Juliana Birmat, la quale vi
trascorrerà il secondo anno di postulato, nell’esperienza apostolica dell’insegnamento presso
detta Scuola.
* Corsi di formazione seguiti:
* 2-7: suor M. Vitina Pistillo e suor Giovanna Borzellino hanno seguito, a Troina, la VI ed ultima
tappa del Master biennale di Antropologia cristiana.
* 14-15: M. Lilia, M. Dionisia, suor M. Rosaria De Guglielmo e suor Erotilde hanno partecipato al
X Congresso internazionale di ricerca sul Volto Santo, celebrato a Roma presso l’Università Urbaniana, sul tema: «Emmaus: nel volto di Cristo l’unità degli uomini».
* 16-22: Suor Amelia Duarte ha seguito un Corso di iconografia bizantina presso l’Abbazia benedettina di San Martino delle Scale (Palermo).
* 18: Congratulazioni a suor Maddalena Ngalula per aver conseguito l’abilitazione all’esercizio
della professione di Psicologa.
31/10-2/11: le Juniores partecipano al Convegno organizzato dall’USMI reg.le di Sicilia, a Zafferana
Etnea; le accompagna la Maestra, suor Graziella Prezioso.

* Notizie
DALL’ITALIA:1: Sciacca, Casa di accoglienza: celebrazione del centenario della morte

dell’on. Giuseppe Licata, il quale nel 1891 chiamò le suore in città. Ha presenziato la Madre.
30: Palermo, Terrerosse: Ora santa in commemorazione del 23° anniversario della beatificazione del padre Giacomo.
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Trasferimenti
ITALIA: Suor Antoinette Kabasukusua a Sciacca Cutrone; suor Maddalena Ntabala a Roma, «Mater Gratiae».
INDIA: sono venute in Italia dall’India: suor Lovely Joseph e suor Shobha Marian Nerukadavu.
Auguri di lieta e proficua permanenza in Italia....

La nostra vicinanza affettuosa alle consorelle sofferenti
Hanno subito interventi chirurgici suor Maria Fiorenza Bauso, suor Vincenzina Giannopola,
suor Monina Alegre e suor Maria Teresa Falzone; sono state sofferenti: suor Michelina Lacerenza ed altre.
Auguriamo a tutte pronta e definitiva guarigione.

Santina, M. Santina (1), M. Carolina (4), Benigna (9), Martina (11), Margarita, Gertrude (16),
Elizabheth (17), Presentaciòn (21), Cecilia (22), Andreea (30),
Ricordo di inviare le notizie: a) brevissime, solo per la notizia, come pure qualche piccola nota, personale o meno, per «L’Angolino», qui a «Filo d’oro; b) ampliate, per il Notiziario, a suor Vincenzina
Drogo; c) per «La Carità» a suor Dana Costin.

L’ANGOLINO

La parola a quante ci scrivono
Mi siederò ai bordi dell’aurora / aspettando che sorga per me il sole.
Mi siederò ai bordi della notte / finché per me brilleranno le stelle.
Mi siederò ai bordi del torrente / aspettando che canti per me un usignolo.
Mi siederò ai bordi del silenzio / attendendo il Signore che “parlerà al mio cuore”.
A sera, mio Gesù, sosterò ai piedi del tuo “Ciborio”
attendendo l’aurora del nuovo dì / per cibarmi di Te
(suor Maria Gesualda Marotta)
Un’attesa che sicuramente non rimarrà delusa: “per te”, ma anche “per noi”, no?!

*******
Ribera, «Casa di Preghiera»
comunica L’ORARIO DELLA GIORNATA, invitando a telefonare nei momenti liberi:
530 levata; 545-700 Ufficio letture e meditazione; 730 Lodi; 745 S. Messa; 830 colazione; 900 lavoro;
1130 Ora media – Lettura spirituale (comunitaria) e Meditazione; 1230 Pranzo; 1300 Tempo libero;
1500-1600 : Adorazione eucaristica; 1600 Lavoro; 1830 Vespri, Rosario – Meditazione; 1930 Cena;
2015 Ricreazione; 2130 Compieta.
Domenica e Festivo: 900-1000 Incontro comunitario; 1630- 1800: Rosario e S. Messa in parrocchia. –
1° venerdì del mese: Ritiro spirituale.
********

Per evitare slargamenti o restringimenti nella stampa, per la varietà delle stampanti, avverto che la
seconda pagina di «Filo d’oro» comincia sempre da: «Vi informiamo che». Far rientrare la 1°
pagina in detti termini.

