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Dal 14 al 17 ottobre si terrà a Reggio Calabria la 46a Settimana sociale dei cattolici italiani, dal titolo: «CATTOLICI NELL’ITALIA DI OGGI. UN’AGENDA DI SPERANZE PER IL FUTURO DEL PAESE».
I lavori ruoteranno intorno ad una lista di ha già dedicato un documento il febbraio u.s.
problemi cruciali enunciati nel Documento pre- «Per un paese solidale. Chiesa italiana e Mezzoparatorio: obiettivo ne sarà IL BENE COMUNE, giorno».
Vi siamo perciò doppiamente interessate: costrumenti la Dottrina sociale della Chiesa e
l’enciclica Caritas in veritate. In preparazione me Chiesa e come “Meridione”. Il suddetto doall’evento sono stati condotti, per oltre un anno, cumento si rivolgeva anche a noi consacrati/e:
momenti di confronto e di dialogo coinvolgendo «Scriviamo a voi, consacrati e consacrate
tutte le forze vive della società: Chiese locali, all’amore del Signore, lampade di speranza che
clero e, soprattutto, laicato, associazioni e movi- ardete nel santuario di Dio, che è la Chiesa; non
venga meno la preghiera in voi, che rammentate
menti, forze sociali, docenti, volontariato, ecc.
Particolare attenzione sarà fatta al Meridione le promesse al Signore, perché egli non abband’Italia, ai cui problemi irrisolti – per la per- doni l’opera delle sue mani».
manenza della “questione meridionale” – la CEI
La Chiesa attende molto da noi!!!
Le Settimane sociali dei cattolici italiani presero l’avvio nel 1907, promotore il prof.
Giuseppe Toniolo: per ridare impulso alla presenza sociale dei cattolici, in un momento
storico difficile (rivolgimenti sociali, modernismo, polemica Chiesa-Stato italiano per la
insoluta “questione romana”, ecc.), nella volontà di inserimento dei cattolici nella vita
politica nazionale. Tutte le Settimane si sono basate sulla parola dei pontefici in ambito
sociale: da Leone XIII a Benedetto XVI. Il percorso ha conosciuto tre momenti: 19071934; 1945-1970; 1991 ad oggi. L’anteriore, la 45a, è stata celebrata a Pisa, nel 2007,
nel centenario della prima, del 1907 a Pistoia. Particolare valore rivestono per noi le tre tenute in
Sicilia: 1908 a Palermo, presieduta da Toniolo; 1953, pure a Palermo; 1968, a Catania.

Globalizzazione, lavoro, scuola, famiglia ed altre problematiche, nel quadro della “crisi economica” che lacera il mondo, minaccia la famiglia, la fede, l’ambiente di lavoro, la difesa dei diritti, ecc.
Compito dei cristiani è comunque, pur in tempi di crisi, quello di annunciare la speranza.
Noi non siamo chiamate in prima persona a parteciparvi; vi siamo però coinvolte perché consacrate,
per di più per quell’impegno socio-cristiano che ci ha lasciato in eredità il Padre Giacomo, che «entrò nel
vivo della questione sociale, proponendo con insistenza, soprattutto con i fatti, la soluzione offerta dal
Vangelo» (Blandini). Lo faremo con la preghiera, la vita ancorata ai principi di fede e carità, la sobrietà…
Troppo spesso dimentichiamo di essere eredi di uno spirito tanto grande quale è quello che ha connotato il
nostro Fondatore, nel suo tempo da tutti riconosciuto ed apprezzato!
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INFORMIAMO CHE..
in settembre 2010 è accaduto....
Il Papa nel Regno Unito d’Inghilterra
Evento storico la visita del papa in Inghilterra, segnata da calorosa,
inaspettata accoglienza: incontro molto cordiale con la regina Elisabetta II e le altre Autorità; atmosfera di festa e gioia creata da ragazzi e bambini; simpatia ed entusiasmo nell’accoglienza dei
giovani. Edimburgo, Glasgow, Londra, Canterbury... Momento di intensa spiritualità l’assemblea
liturgica condivisa con gli anglicani. Molto significativo l’incontro nel salone del Parlamento britannico con personalità istituzionali, politiche, diplomatiche, accademiche, religiose, esponenti del
mondo culturale e imprenditoriale: atteso e molto apprezzato il discorso del papa su fede e politica,
pronunziato proprio nel Wenstminster Hall, dove cinque secoli fa fu condannato Tommaso Moro
per aver obbedito alla coscienza piuttosto che al sovrano.
Culmine della visita, la beatificazione del Card. John Henry Newman, “studioso di grande levatura, insigne scrittore e poeta, sapiente uomo di Dio”, dal fascino straordinario.

NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE
8 – Palermo - EQUIPE DI STUDI CUSMANIANI: uno sguardo ai testi fondamentali dell’Istituto.
11 - SORELLE DELLA DIACONIA CUSMANIANA – Incontro formativo mensile: Paolo VI agli istituti
secolari - la formazione nella Diaconia cusmaniana – la 46a Settimana sociale dei cattolici italiani.
PASTORALE

VOCAZIONALE.

24-26 – Campo-

scuola, a Termini Imerese: «Ho una bella notizia: io l’ho incontrato!». Un programma intessuto di preghiere, libere, spontanee e in comune; momenti formativi guidati da padre
Adenis e fra Domenico Gaudioso; lavori di
gruppo per la riflessione; testimonianze toc

canti date da ragazzi e ragazze; serate allegre e
di condivisione, divertimento vario; adorazione, ecc. Un programma denso, preparato e
condotto dalle suore dell’Equipe vocazionale,
con il padre Adenis e la sorella della Diaconia,
Antonella. Il cielo benedica i loro sforzi.

NOTIZIE – NOTIZIE – NOTIZIE
PALERMO, “ISTITUTO CUSMANO” (Terrerosse) – Per l’anno scolastico 2010/2011 inizia la PRIMAcon la 1a elementare, per la quale si è già ottenuta la parità scolastica. Suor Palmina Borzellino
ha ottenuto dalla Curia Arcivescovile di Palermo l’autorizzazione all’insegnamento della Religione
e già ha iniziato. L’Istituto così copre tutte le fasce di età: Nido (sezioni dagli 8 ai 23 mesi), Primavera (bambini dai 24 mesi ai 3 anni); 8 sezioni Scuola dell’Infanzia (dai 3 ai 5 anni); una classe Prima elementare. Inoltre si organizzano varie attività che favoriscano lo sviluppo in modo armonico, integrale ed integrato di tutte le potenzialità dei bambini, nonché la loro crescita armonica
psicofisica, spirituale, sociale e culturale. All’interno della struttura la Scuola offre delle linee di
arricchimento per l’ occupazione e la socializzazione dei bambini.
RIA
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18 – Usmi Reg.le: Assemblea annuale – Vi hanno partecipato suor Maria Teresa Falzone,
come delegata e responsabile di settore, e suor Marta Mputu, per la segreteria USMI di Piazza
Armerina.

Hanno scritto di noi...
«Libero & solidale», Il Giornale di Ficarazzi e dintorni (settembre 2010) ha pubblicato
un bell’articolo sui 60 ANNI DI VITA RELIGIOSA di suor Stefanina Carlisi.
Vi si riporta la festicciola comunitaria del 28 agosto u.s., particolarmente la celebrazione eucaristica,
alla cui omelia il sacerdote «ha sottolineato i meriti umani e spirituali di suor Stefanina», facendo
anche riferimento alla cinquantennale pres3enza delle suore a Ficarazzi, dal 1961, definendo
l’istituto «tranquillo asilo di pace, conforto morale e spirituale per centinaia di bambini curati con
sforzi che superano ogni limite umano». Segue, nel periodico, la riflessione della stessa
suor Stefanina sulla sua vocazione, a cui già dal mese scorso noi abbiamo fatto riferimento.
Ci uniamo anche noi al gaudio cittadino
* «Il Sacco», mensile della cittadina di San Cataldo, lancia un appello alla cittadinanza: «Non
chiudete l'asilo di “Suor Grazietta”», invitando i gestori dell'opera a prendere accorgimenti perché
sia riattivato un servizio offerto con “competenza straordinaria”, là dove suor Grazietta «vigila con
occhio esperiente e saggio su tutti i bambini». Auguriamo ogni bene all'”Asilo di suor Grazietta»”!
* «Il

Giornale di Sicilia» ha pubblicato un tratto sul recente Campo scuola tenuto a Termini.

* E’ uscito il numero di settembre di «Arcobaleno», di Anguillara. L’Editoriale fa un grato riferimento alle suore. Si invita a visitare il sito www.associazionecusmanoanguillara.net

L E C O N S O R EL LE C H E C I P R EC ED O N O :
L’11 settembre ci ha lasciate per la patria celeste Suor Vittorina Pastanella.
Dalla chiusura della casa di Centuripe si trovava a Pagliarelli, Comunità delle suore
anziane. Quante la ricordiamo nel suo servizio agli anziani reso per tanti anni nella
casa ormai chiusa, non possiamo dimenticare la sua dedizione, umiltà, docilità, ecc.
Una Serva dei Poveri per anni ed anni in missione di carità senza limiti. Adesso è
giunto il tempo della ricompensa. L’accompagniamo con la preghiera..

APPUNTAMENTI PER OTTOBRE 2010…..
Un grande evento: il Papa sarà a Palermo il 3 ottobre…
ottobre
inutile dire con quale ansia lo attendiamo! e come gli siamo vicine,
particolarmente nel momento presente, che tanto grava su di Lui e su tutta la Chiesa!
Sarà un modo per esprimere il nostro filiale affetto ed il nostro amore alla Chiesa.
Una sola giornata, ma pregna di tanto significato e di tanta ricchezza di fede.
Anche noi, saremo in tante – quelle che abbiamo potuto avere il pass – particolarmente all'incontro
in cattedrale previsto nel pomeriggio con il clero, i/le religiosi/e ed i seminaristi.
Santità, la tua visita sia foriera di tante grazie divine per la nostra Sicilia!
* 3° Incontro di Pastorale vocazionale, su La scelta, a Bagheria, Oasi Cusmaniana, 22-24 ottobre.

Cherupushpam (Teresina) (1), Angela, Angelina, Angelita, Rosangela, Maria de los Angeles (2),
Candida (3), Franca, Franceschina, Francesca, Gianfranca (4), Faustina (5), Bruna (6), Vittorina,
Sarina, Rosaria, Maria del Rosario, Marivic (7), Dionisia (9), Eduarda (13), Fortunata (14), Teresa, Lovely (15), Irene (20), Severina (23), Florina, Fiorenza, Delia (27), Lucila (31).
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L’Angolino
LA PAROLA A QUANTE CI SCRIVONO
Suor Maria Gesualda Marotta nello scorso 22 agosto, trovandosi nel suo paese, Pietraperzia,
è stata richiesta dal parroco ad esprimere, in una chiesa gremita di fedeli, una testimonianza
sulla sua vita consacrata, a 45 anni dalla prima professione. In sintesi, ha detto:
«Signore, tu non sei stato mai lontano - sei accanto alla mia gioia, al mio brivido, al mio dolore,
alla mia inquietudine… E’ la tua “Parola” la luce dei mio mattino, l’arco del mio impegno, la prospettiva del mio “Amore”. Fa’ che tutti i miei desideri siano per i beni del cielo. Consapevole che il
tuo amore mi purifica, mi rinnova, mi incita a seguirti. Sei Tu che rendi i miei passi sicuri, che abiti
nei deserti del mio cuore, e mi aspetti, oltre ogni porta che si apre. Ti dono me stessa… poca cosa!
Come l’erba è la mia vita, come goccia di rugiada nel deserto, vaso fragile nelle tue mani. Conto su
Te, modellami, così vivrò i miei giorni carichi di senso, avvolti nella fiducia. Gesù, ciò che arricchisce il mio cuore sei Tu! Rafforza il mio rapporto con Te. “So che mi ami”. Concedimi di cantare
senza fine dinanzi al tuo Volto una perenne lode. Concedimi di vivere nella tua Parola».

27 - SORRENTO - Soggiorno S. Antonio, Giro turistico
“Attenzione, lunedì si va in gita! L’appuntamento è verso le 9,30! Siete tutti
invitati! Chi vuol venire, venga!” A piedi o con pullman? Dove? Chissà, a
sorpresa, purché si vada! Per l’aria un desiderio d’uscita insieme; per cui
ci siam fatti trovare puntuali giù, chi con le proprie gambe e chi con l’aiuto
delle Suore e del Personale. L’attesa è stata breve e serena, arriva il pullman; chi come gazzella e
chi con una spinta da dietro ci sistemiamo su per la partenza. Il pullman è pieno e “ l’unione fa la
forza” per cui abbiamo avuto modo di sostenerci insieme nel cantare, pregare e goderci in allegria
il bel “giro turistico”: Sorrento - S. Agnello – Piano - Colli di Fontanelle – Sant’Agata – Santa
Maria la Neve - Nerano, ove alla Marina del Cantone ci siamo soffermati ad ammirare da vicino
il mare e… puntellare l’appetito. Una giornata di sole, fra cielo, terra e mare, e in concordia fra
noi, abbiamo potuto sperimentare un po’ di Paradiso. Ringraziamo tutti gli organizzatori, in particolare la Signora Rosaria della S. Vincenzo che ci ha offerto il pullman.

