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LA CHIESA ITALIANA A VERONA
«Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo»

16- 20 ottobre 2006
O

La Chiesa italiana celebra il 4°°°O CONVEGNO ECCLESIALE NAZIONALE: impulso allo slancio missionario scaturito dal Giubileo 2000; verifica del cammino
pastorale svolto in questo decennio.
Auspichiamo vivamente – noi che siamo Chiesa in Italia – che il Convegno sia un evento veramente significativo, come lo sono stati i tre precedenti: Roma 1976, Loreto 1985, Palermo 1995. Un evento che si inserisce nel cammino della Chiesa italiana, scandito in questo decennio dagli

Orientamenti pastorali:
«COMUNICARE IL VANGELO IN UN MONDO CHE CAMBIA»
Il tema, « TESTIMONI DI

GESÙ

Si impernia su quattro elementi:
Gesù, il risorto; il mondo; le
s u e a t t e s e e l ’ i m p e gn o d e i f e d e li. Il giorno 19 sarà impreziosito dalla partecipazione del SANTO
PADRE.
Tutti in Italia ci siamo preparati da un anno, meditando e pregando la Prima Lettera di Pietro, che ci ha esortati, come
“PIETRE VIVE ” , ad essere sempre
pronti a rispondere a chiunque ci
domandi ragione della speranza
che è in noi» (1 Pt 3,15),

“VERI TESTIMONI” DI CRISTO,

R I S O R T O , S P E R A N Z A D E L M O N D O »,

Vice-Presidente del
Convegno era S.E. Rev.ma MONS.
CATALDO NARO, Arcivescovo di Monreale, che, con il cordoglio generale, è
repentinamente scomparso il 29
settembre
per
un
aneurisma
all’aorta. Oltre che essere stata una
perdita per l’intera Chiesa Italiana, lo
è stata anche per la nostra Famiglia
Cusmaniana: non dimenticheremo mai
quanto ha fatto per il Beato Giacomo. Ed
ancora faceva: delle due nuove chiese che
stava realizzando, una aveva deciso di intitolarla al Beato Giacomo!!!

“SPERANZA DEL MONDO”.
Al dolore uniamo il nostro ricordo grato ed affettuosissimo nella preghiera.

Caro mons. Naro, non ci dimenticare dal Cielo, dove sicuramente già sei!

Il LOGO del CONVEGNO presenta
un Cristo stilizzato con le braccia
aperte:
richiama gli archi dell’Arena
di Verona, che vi è pure raffigurata; i “testimoni” sono le braccia del Risorto stesso; la “speranza” è simboleggiata dalla proiezione
del Cristo in avanti. Vi è riportata la cattedrale di Verona, sede del Convegno.

VI INFORMIAMO CHE....
in Settembre 2006 è accaduto....
NELLA CHIESA E NEL MONDO
Il Santo Padre, ribadendo rispetto e stima per quanti professano l’IIslam, è vivamente dispiaciuto
che alcuni passi del suo discorso siano stati presi come offensivi della sensibilità dei musulmani ed
interpretati in modo non corrispondente alle sue intenzioni. Egli ha solo espresso un chiaro e radicale rifiuto della motivazione religiosa della violenza, da qualunque parte essa provenga.
Siamo però vivamente dispiaciute per l’uccisione della missionaria italiana
suor Leonella Sgorbati,
avvenuta in Somalia da parte di fondamentalisti musulmani.

Preghiamo che presto venga superato
questo non facile momento.

NELL’ISTITUTO
Nei giorni 1-16 i Confratelli Missionari Servi dei Poveri hanno tenuto a
Roma il XIV CAPITOLO generale, sul tema: «Crescere insieme: un dono, un
impegno»; il giorno 8 è stato rieletto per la 3a volta il Superiore generale il
carissimo P. Giuseppe Civiletto : “Hoc erat in votis !!!”.
Il nuovo Consiglio generale risulta così composto: Vicario, P. Salvatore
Russo; Consiglieri: P. Evariste Alimange, P. Gerardo Garofalo, P. Adenis de Oliveira.
Al nuovo Governo auguriamo di cuore la costante ed abbondante Benedizione del Signore,
della Vergine SS., del beato Giacomo e del prossimo beato Francesco Sposto.

NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE
GOVERNO GENERALE
* giorno 10: la MADRE, con suor Graziella Prezioso, è tornata dal Cameroun.
* giorni 11-12: Roma, Consiglio generalizio, nel quale, tra le altre decisioni, sono state ammesse cinque postulanti al Noviziato della Delegazione «Giacomo Cusmano» del Congo.

* giorno 14: Visita del Consiglio generalizio al nuovo Governo dei Confratelli, a Tor Vergata: Preghiera insieme ed Incontro di fraternità.
La Madre ha visitato la comunità di Cefalù e, con suor Maria Teresa Falzone, le comunità di

Vittoria e Ragusa.

GOVERNO DI DELEGAZIONE
MEXICO: La Delegazione «Maria Madre de la Misericordia» ha redatto una «Bozza di lavoro» per

la prosecuzione del Post-Capitolo, da condursi in un cammino di cinque tappe, ciascuna a scadenze di date determinate: motivazione, tappa diagnostica, elaborazione del Piano delegazionale, ripensamento e ristrutturazione dei progetti comunitari, utilizzo dei progetti. Buon lavoro!

Pubblicazioni Cusmaniane
E’ uscito 7° opuscolo commemorativo della
celebrazione di M. Vincenzina, tenutasi il
1° febbraio 2006: G. Barbanti, Un servizio

di autorità credibile nella vi-

ta di Madre Vincenzina Cusmano, Centro
Studi e animazione cusmaniana, Palermo 2006.

FORMAZIONE CUSMANIANA

* Nel Consiglio generalizio è stato approvato il Programma dell’Anno formativo 2006-

2007, dal tema: «Per rendere vitale ed attuale il Carisma nell’anno 2006-2007, nel nome
di Cristo, per la Chiesa, sulle orme del Beato Giacomo Cusmano», con l’indicazione di obiettivi
comuni e di piste operative, da calare all’interno di ogni realtà del nostro Istituto.

* Particolare attenzione daremo, quest’anno, alla “rrispondenza carismatica del VISSUTO DELLA
NOSTRA ATTUALE CONSACRAZIONE, in particolare alla nostra fedeltà dinamica nella pratica dei tre voti

*

di CASTITÀ, POVERTÀ, OBBEDIENZA».
Per l’Italia vi è stato allegato il «PROGRAMMA GENERALE DELLA FORMAZIONE», con
l’indicazione degli Incontri previsti.

* Lo stesso Consiglio generalizio ha deciso di dare l’avvio alla preparazione del

CORSO CUSMANIANO, che si terrà a Palermo il prossimo anno, a raggio internazionale, la cui direzione e conduzione è a responsabilità congiunta dei Confratelli e nostra.

SETTORE MISSIONARIO
A GIARRE si è tenuto un INCONTRO MISSIONARIO, durante il quale Suor Maddalena Ntabala ha presentato una bella testimonianza sulla nostra Missione africana. Prosit!

EVENTI
MESSICO: Il 24 u.s., a Camargo (Chih.), SUOR MARIA VIRGINIA PORTILLO ha celebrato, tra i suoi familiari, il 50° DI VITA RELIGIOSA, che poi celebrerà ufficialmente, a Tepic, il 22 aprile 2007. Ci uniamo
alla “FESTA” con i familiari e gli amici di Camargo, in attesa della grande celebrazione..... Auguri!
* Corsi di formazione seguiti
ITALIA: Suor Anna Ditta e suor Rosaria Lo Franco hanno partecipato all’annuale Convegno di aggiornamento per le Insegnanti di scuola Materna, sul tema: «Educazione personalizzata» (Isola
delle Femmine, 14-17). Suor Maria Teresa Falzone, ha partecipato al XIV Convegno
dell’«Associazione dei Professori di Storia della Chiesa in Italia», sul tema: «Le donne nella Chiesa in Italia» (Roma, 12-15).
CONGO: quattro suore hanno partecipato al corso di aggiornamento organizzato dall’USUMA in
preparazione ai voti perpetui.

* Notizie dall’Italia e dal Messico
DALL’ITALIA - Sciacca, Casa di accoglienza ospita Bridget Yu Suwa, di 26 anni,, che,

dopo un viaggio rischioso attraverso il deserto, dal Togo è arrivata in Sicilia. Bridget, avendo già perduto un bimbo di sei mesi per malaria, per l’assoluta mancanza
di mezzi di guarigione, ha voluto dare alla luce il suo nuovo bimbo in Italia, onde
dargli vita e benessere; nonostante le difficoltà, è in buona salute e fra qualche mese
darà alla luce il suo bambino, Emanuel.
A lei va il nostro compiacimento per essere venuta a far parte della nostra comunità
Seccagrande, Casa di Preghiera: nei giorni 2-3, in due giornate di intensa preghiera, si è concluso il Corso di Rinnovamento dello Spirito: «Servi di Cristo vivo», che ha visto la vivace e
partecipata collaborazione delle nostre suore. Ci auguriamo un futuro promettente: preghiamo!

Trasferimenti

ITALIA: Suor Elizabeth Ntshile, superiora a Vittoria; suor Alice Mathew a Sorrento; suor Maria
Gerlanda Sacco a Ribera; suor Rita Pullara a S. Margherita Belice; suor Antoinette Kabasukusua a Sciacca Cutrone, suor Annamma Mathew a Palermo, Istituto M. Immacolata; suor Jassy
Sebastian a Roma, Monteverde; suor Leema Rose Antony a Savoca; suor Gertrude Lulua è tornata in Italia per prestare il suo apostolato nella casa di Modica. Sempre dal Congo è venuta
suor Christine Tshifuila per prestare la sua opera presso la Casa di Piazza Armerina. Benvenute! Lieto soggiorno in Italia! A tutte lieta e santa permanenza nella Casa da Dio scelta per voi!

La nostra vicinanza affettuosa alle consorelle sofferenti
Ha subito un intervento chirurgico suor Francesca Licita. Sono state sofferenti suor Maria Candida Madonia, suor Giovanna Lipari, suor Michelina Dell’Omini e su
uor Monina Alegre.
Pronta e definitiva guarigione: lo auguriamo a loro ed a quante altre sono state sofferenti ...........

Una preghiera per le consorelle che ci precedono
Si è spenta Suor Enrichetta Paci, a 83 anni di età e 64 di vita religiosa. In gioventù ed
in età adulta è stata una grande figura di serva dei Poveri: ha guidato, tra le altre, le comunità di
Ferrara, Racalmuto e Valguarnera, rivelando grandi doti di governo, di zelo ed un grande amore
alla Chiesa ed alla Famiglia Cusmaniana. Col ricordo affettuoso e grato, una sentita preghiera...

APPUNTAMENTI PER OTTOBRE 2006....

Cherupushpam (Teresina) (1), Angela, Angelina e M. Angelina, Angelita, Rosangela, Maria de
los Angeles (2), Francesca, M. Francesca, Franca e M. Franca, Franceschina, Gianfranca, M.
Francoise (4), Faustina (5), Bruna (6), M.Vittorina e Marivic, M. Sarina, Rosaria e M. Rosaria,
Maria del Rosario (7), M. Dionisia (9), Eduarda e M. Eduarda (13), Fortunata (14),
M. Teresa, Thérèse, Lovely (15), M. Irene (20), Severina (23), Gaudenzia (25),
Florina, M. Fiorenza, (27), Lucila (31).

L’ANGOLINO

La parola a quante ci scrivono

Gesù. E’ pace intima la tua presenza - mistero che non so spiegarmi mai - sembrano
eterni gli attimi se penso che non
la più bella poesia ripeterti e dirti
parlare con Te. Semplici cose,
canto nel tuo silenzio - . Mi guardi quello che sono, di quello che
che non ho fatto, ma che avrei

ci sei ed aspetto solo di ritrovarti. E’
il mio “Sì” per sempre e nel segreto
parole che Tu sai - note del mio
derò dentro, per godere lo spettacolo
ho, di quello che faccio e di quello
dovuto fare.

Suor Maria Gesualda Marotta nel 40° anniversario della professione religiosa.

