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I P R O T E T T O R I D E L L ’I S T I T U T O
VINCENZO DE’ PAOLI
27 SETTEMBRE

E FRANCESCO D’ASSISI

-----

4 OTTOBRE

Nella storia della cristianità, fra le innumerevoli schiere di martiri e santi,
spiccano in ogni periodo storico delle figure particolari, che nel proprio campo di apostolato, sono diventate dei colossi, su cui si fonda e si perpetua la struttura evangelica, caritatevole, sociale,mistica, educativa, missionaria, della Chiesa.
******************

Fra questi suscitatori di opere, fondatori di Congregazioni religiose, pastori zelanti,
si annovera la luminosa figura di SAN VINCENZO DE’ PAOLI,
il “santo della carità” per antonomasia, che fra i suoi connazionali era chiamato
“Monsieur

Vincent”.

**********

E SAN FRANCESCO D’ASSISI , Patrono d’Italia, il più evangelico tra i santi, il “santo della
povertà” per antonomasia, l’altro pilastro della spiritualità cristiana,
il “Poverello d’Assisi”.

I nostri santi Protettori

«Noi siamo Francescani e Vincenzini»
«San Vincenzo,

angelo tutelare della Provvidenza, accendete nelle anime nostre una scintilla di quella carità di
cui foste consumato, parlate con quella voce che penetrava il cuore; affinché, dopo aver compiuto, a vostro esempio, ciascuno nel nostro stato, la misura del bene che possiamo sperare in favore degli infelici, veniamo a parteciparne con voi la ricompensa nel seno della
eterna Misericordia. Così sia» (Beato Giacomo Cusmano)

«San Francesco

per tutta la sua vita fece questa orazione su questo tema: “Signore, egli diceva, fatemi conoscere
chi sono io e chi siete Voi”. Se il dono della santa umiltà ci tenesse come il pubblicano pentito, saremmo meglio giustificati dalla grazia, che non fu il superbo ebreo fariseo».
(Beato Giacomo Cusmano)
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VI

INFORMIAMO CHE....

in Agosto 2006 è accaduto....
NELLA CHIESA E NEL MONDO
Nella Chiesa: Nomina del nuovo Segretario di Stato Vaticano nella persona del card. Tarcisio Bertone,
arcivescovo di Genova, salesiano, canonista, già Segretario della Congregazione per la Dottrina
della Fede con l’allora card. J. Ratzinger. Entrerà in ufficio il prossimo 15 settembre. Lieti auspici !
Nel mondo: Gli orrori della guerra nel Medio Oriente.... 10 agosto: sventato un attentato di “Al

Qaeda” a Londra, che avrebbe avuto conseguenze disastrose....

Benedetto XVI ha più volte invocato il
sulla solennità dell’Assunzione della
«Maria ci rasserena
Che la tregua in corso - con il supporto
le trattative diplomatiche - porti a risultati

«Cessate-il-fuoco» e, nella meditazione
Vergine Maria, ha invocato la SS. Vergine:
nell’ora del buio e della tempesta».
dell’ONU, l’impegno dell’Unione Europea e
definitivi. Regina pacis,ora pro nobis!!!!

Nel Congo: difficile fase politica post-elettorale. Anchee in Messico non va tanto bene. Preghiamo.....

NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE
GOVERNO GENERALE
* 26 agosto la MADRE, con la Consigliera suor Graziella Prezioso, è partita per il Cameroun.
Le accompagniamo con la preghiera e con il cuore; ritorneranno il 10 settembre.
GOVERNO DI DELEGAZIONE
* MEXICO, Chihuahua, 8-12 agosto: 2a Assemblea di Delegazione, guidata da un teologo
di México D.F.), con la partecipazione di
laico del CAM (Centro studi teologici
23 suore, che principalmente si sono
fermate a considerare le relazioni
fraterne a partire da Gesù e dall’esser
donne. Il programma di lavoro viene
condotto, in sede di Delegazione, con
il coinvolgimento dell’Equipe di studi e
nelle Riunioni di tutte le suore o varie Assemblee, con l’utilizzo di strumenti opportuni, sì da
realizzare la partecipazione e la capacità espressiva di tutte.
L’Equipe di Studi della Delegazione, in atto, è composta dalle seguenti consorelle: suor Ma. Guadalupe Bobadilla (responsabile), suor Ma. Esther Flores (coordinatrice), suor Esmeralda Martinez e
suor Gloria Calderòn (membri), suor Catalina Velasquez e suor Brenda Castaneda (segretarie).

Pubblicazioni Cusmaniane
E’ uscito il 3° ed ultimo volume delle lettere di M. Vincenzina Cusmano, Lettere a suor
Maddalena e ad altri,
a cura di Maria Teresa Falzone,
Salvatore Sciascia Editore,
Caltanissetta-Roma 2006.
Così è stato completato l’intero
trittico del carteggio di M.
Vincenzina: 1con mons. Turano; 2.
con padre Giacomo; 3. con
le suore ed altri. Diamo grazie al
Signore ed ai nostri
Padre Giacomo e
Madre Vincenzina.
Ne sarà data una copia
per ogni comunità.
Chi volesse altre copie, ne può fare richiesta.
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FORMAZIONE CUSMANIANA

Nei giorni 4-6, durante il viaggio in Sicilia, il Noviziato - 5 postulanti,
una novizia e la Maestra -, ha seguito le lezioni del Corso cusmaniano
impartito da suor Maria Teresa Falzone, al Centro Studi Cusmano.
Grande l’attenzione di tutte e la gioia della riscoperta della
grandezza spirituale del santo Fondatore.

SETTORE MISSIONARIO
FILIPPINE: i bambini adottati ogni 3a domenica del mese fanno il ritiro mensile;

i ragazzi di scuola media si radunano ogni sabato per la catechesi, studiano il Fondatore in vista
della formazione del Club della condivisione;
anche i genitori dei bambini vanno alla Casa ogni 3a domenica per la formazione.
Prosit alle suore che vi lavorano; grazie soprattutto a suor Jean Briones!

A PIATRA NEAMT suor Monica Gabor,
con l’aiuto di 25 giovani animatori, cattolici ed ortodossi, ha guidato
un Campeggio,
partecipato da 170 bambini dagli 8 ai 14
anni; i partecipanti hanno
trascorso momenti molto sereni ed allegri,
con giochi, canti, danze,
oltre, naturalmente, ai tempi dedicati alla
catechesi. L’attività
catechetico-ricreativa ha avuto anche
una risonanza ecumenica: i corsisti si sono recati, insieme, a pregare presso due chiese, una cattolica ed altra ortodossa. Che emozione vedere tanti bambini pregare “insieme” e con tutto il
cuore in due chiese cristiane differenti, da tempo ostili l’una all’altra!

* 1-11 agosto – ROMANIA –

LE SORELLE

CHE CI PRECEDONO
dimorava in Italia dal 1963, quando, venuta
Il 21 agosto a Santa Marinella ci ha lasciate
qui per il Capitolo, vi rimase stabilmente.
per l’eterna santa dimora, la carissiTutte
ne abbiamo dei cari ricordi, soprattutma consorella
to
la
comunità
di Santa Marinella, che ne
SUOR AMADA DIAZ.
rileva
il
buon
esempio,
il tratto amichevole,
Da tempo soffriva, giungendo anche
l’orientamento alla responsabilità e tante
più volte alla soglia temuta ed amata,
altre virtù. Non ci resta ora che “ricordarla”
ingresso immediato a quell’ incontro
da parte nostra nelle preghiere.
con Dio a cui tutte aspiriamo; ma non
Il cielo si popola sempre più di Serve dei
ha superato l’ultima crisi e si è allontanata
Poveri!
serenamente. Messicana nativa degli USA,

EVENTI
E’ con vero piacere che comunichiamo una GRAZIA concessa dal nostro BEATO GIACOMO ad una signora
di Castrofilippo, nel febbraio 2005: una guarigione straordinaria.
Possa il Signore concederci il sospirato MIRACOLO!!!
***E’ appena arrivata dall’India suor Leema Rose Antony per stare in Italia: benvenuta!***
Italia: suor Delia Dordas ha chiesto di fare un’esperienza di vita contemplativo-claustrale presso il
Monastero della Visitazione, a Palermo.

Filippine: la juniore suor Romina Artillero ha chiesto di fare la stessa esperienza presso le Monache carmelitane di Roxas City. Accompagniamole con la preghiera in questo periodo di discernimento.

* Corsi di formazione seguiti
MEXICO, Delegaciòn “S. Maria de Guadalupe”: suor Sara Rodriguez dal 16 al 29 luglio ha partecipato a un corso di formazione missionaria in Cochabamba (Bolivia), dietro invito e copertura
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delle spese da parte dei Padri di Maryknoll, con i quali le suore lavorano in Juarez. – Suor Maria
de la Luz Serna ha realizzato un corso di Crescita personale in Guatemala.
CONGO, Corso di aggiornamento per le suore di 10 anni di professione; vi hanno partecipato:
suor Marie Claire Kabhuli, suor Marie Jeanne Lufu, suor Suzanne Ngolela e suor Elisabeth
Ngalula. – Suor Thérese Tshiombo e suor Lucienne Ngalula hanno partecipato al Corso per animatrici di comunità, organizzato dall’USUMA. - Suor Josephine Mbombo ha conseguito la
laurea in taglio e cucito, insieme ad un’orfana accolta dalle suore 22 anni fa, Madeleine Bipendu.
* Notizie dall’Italia e dal Messico

* 6 agosto – ITALIA,

SUOR IRMA ROJAS
ha celebrato il 25° di vita religiosa
nella casa di Bagheria, Via Lanza,
con una celebrazione eucaristica officiata da padre Sebastiano Giso.
Il nostro più vivo compiacimento, con la
preghiera e gli auguri.
* 5–6 agosto - MEXICO, Chihuahua, Novi-

ziato: Giornata vocazionale.
* Tepic, 28 agosto, Casa di Misericordia, Juan

de Zelayeta: Celebrazione della Giornata
nazionale dell’Anziano.
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Trasferimenti:
* CONGO: suor Théres Mpia, superiora a Kankala.- suor Thérese Tshiombo, superiora a Muamba
Mbuyi. – suor Christine Kapinga e suor Adolphine Lukadi passate a Lablé (Cameroun).

La nostra vicinanza affettuosa alle consorelle sofferenti
Condoglianze: a suor M. Gaetana Restivo per la perdita del fratello e della cognata; a suor M.
de los Angeles Chavez (Mexico) per la perdita del fratello.

APPUNTAMENTI PER SETTEMBRE 2006....
4-5: ASSISI, Incontro di preghiera dei leader religiosi, «Uomini e religioni», per la pace, organizzato dalla «Comunità di Sant’Egidio», a venti anni dal 1° Incontro, 4 ottobre 1986.
10: Rientro della Madre e di suor Graziella dal Cameroun. - 27: Festa di san Vincenzo de’ Paoli.

Egidia (1), Rosalia,Rosalinda, Lia (4),
Maria, M. Ave, M. Nazzarena,
Glendalyn, Maila, Mary Willigen ,
Marinela, Mini Mary, Minimol (8),
Eufemia (16), Gennarina, Jenerita
(19), M. Vincenza, Vincenzina, Enza e
M. Enza (27), Michelina, M.
Michelina, M. Michela (29),
ed a quante altre si rifanno al nome di
MARIA e che noi non sappiamo.
Chiediamo scusa per coloro di cui non ci è noto il giorno onomastico:
preghiamo caldamente farcelo sapere, per iscritto, onde ovviare un’altra volta.

L’ANGOLINO

La parola a quante ci scrivono.....
Grazie, SUOR AMADA, per
per quello che hai
detto. Col tuo essere
ispirato in tutti
Le suore della Comunità

tutto quello che sei stata,
fatto, per quello che ci hai
discreta e silenziosa hai
fiducia e sicurezza.
“Stella Maris”

La Comunità ringrazia di cuore per
le preghiere e i suffragi. L’ultima sua
preghiera è stata: GLORIA AL PADRE, AL FIGLIO E ALLO SPIRITO SANTO. Nella mattinata dell’ultimo
giorno, mentre il sacerdote le si accostava con l’Ostia per comunicarla, lei esclamò per tre volte:
“Signore, voglio Te”. Sono certa che il Signore Gesù, dopo averla purificata con tanta sofferenza,
l’abbia accolta tra le sue braccia amorose.
Un affettuoso saluto a tutti e un grazie ancora di cuore
Suor Giulietta Projetto s.d.P.

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
Un’attesa che sicuramente non rimarrà delusa: “per me” ma anche “per noi”, no?!

