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Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione

Riportare Cristo all’uomo di oggi
Un importante appuntamento attende la Chiesa
ad ottobre. Il papa ha convocato l’assemblea
generale ordinaria del Sinodo dei vescovi
sul tema: «La nuova evangelizzazione per
la trasmissione della fede cristiana», che si
terrà in Vaticano dal 7 al 28 ottobre 2012.
E’ una tappa importante del cammino della
Chiesa, che convocherà a Roma i rappresentanti
dell’episcopato mondiale. Sono indicati gli scenari
che negli ultimi decenni interpellano la Chiesa ed
esigono una adeguata risposta: la secolarizzazione,
il fenomeno migratorio, i mezzi di comunicazione,
lo scenario economico, la ricerca scientifica
e tecnologica, lo scenario politico. Di fronte a

tali sfide la Chiesa è chiamata ad individuare
nuove espressioni di evangelizzazione. Sono
le nuove sfide all’evangelizzazione: la Chiesa è
chiamata a trasformarle in luoghi di annuncio del
Vangelo e di esperienza ecclesiale. La riflessione
sinodale sarà arricchita dal legame con l’ANNO
DELLA FEDE, che, secondo le intenzioni del
papa, è un invito a riscoprire l’importanza del
CONCILIO VATICANO II per la vita della Chiesa.
Segue all’interno

anch’esse della Chiesa, sentiranno tutta l’urgenza
di rispondere positivamente agli appelli del papa.
Anche noi, nel piccolo nostro mondo non possiamo Anche noi, nel nostro ambito ristretto - con le nostre
esimerci dal partecipare con devoto affetto ecclesiale opere, i nostri rapporti ecclesiali, le relazioni con il mondo,
e con la preghiera filiale a questi grandi traguardi il modo di comportarci con la gente - siamo chiamate a
della Chiesa. Quante di noi ricordiamo le fatidiche dare risposte positive alla “nuova evangelizzazione”,
giornate del Concilio, le attese di allora, le ansie, al modo nuovo, cioè, di dare Cristo al mondo.
le aspirazioni ed i risvolti non sempre gradevoli del
Post-Concilio, non dovremmo lasciar passare questi
giorni nell’indifferenza. Ma anche le giovani, figlie
Segue dalla copertina

Rispolverando la storia

Lettera testimoniale di Mons. Niccolò Alduino, Vescovo di Mazara del Vallo

Beatissimo Padre, fin dal 1910 la Madre delle Suore della Pia Associazione del Boccone
del Povero di Palermo ha aperto in Partanna una Casa per Ricovero di Mendicità in due
sezioni: maschile e femminile, e in questi due anni io non posso che rallegrarmi per i frutti
di soave carità di cui sono state capaci le benemerite Suore. Oltremodo edificante al popolo
è poi la vita che esse menano, indirizzata sempre al più eletto spirito di sacrificio; laonde io
caldamente raccomando alla Santità Vostra il Pio Istituto per l’approvazione della S. Sede.
Mazara del Vallo 4 agosto 912 - A Sua Santità Pio Papa X f.r. - Roma

Governo

6-7- Consiglio generale, a Palermo, in parte
con la presenza dell’Economato generale.
La Madre e la Vicaria hanno visitato le Case di:
Sciacca Cutrone, Sciacca Casa delle Fanciulle,
Camastra, Agrigento, Favara, Piazza Armerina,
Valguarnera, Ribera, Canicattì, Campobello,
San Giuseppe Jato, Vittoria, Modica, Anguillara.

Associazione
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Consiglio

di

settembre,
presidenza

Palermo:
dell’Associazione

Formazione
JUNIORES,
8
SETTEMBRE
2 0 1 2 :
Da
Palermo
Terrerosse
«Giornata davvero
speciale per le
juniores! Ci siamo
riunite a Terrerosse
accanto al nostro
beato
Giacomo
Cusmano,
per

una giornata di
formazione,
al
fine di salutare
e ringraziare la
Maestra uscente,
suor Maria Teresa
Florendo, e dare
il benvenuto alla
nuova, suor Maria
Laddomada.
Il
programma
è
stato intenso e
tutto
imperniato

sulla
spiritualità
cusmaniana
e
direttive
proprie
dell’Istituto. Nella
mattinata
siamo
state accolte dalla
Madre Generale,
suor Palmina, e
accompagnate
e istruite dalla
competenza
di
suor
Maria
Teresa
Falzone,

che tra l’altro ci
ha
presentato
una bella figura
della
nostra
Famiglia,
Madre
Mattia
Ligotti,
in
coincidenza
con
il
suo
genetliaco. Dopo
il ringraziamento
della
maestra
uscente
e
le
esortazioni
della

nuova, alle 12,00
ha avuto luogo
la
celebrazione
Eucaristica,
amabilmente
presieduta da padre
Giuseppe Civiletto.

(Segue...)

Nel
pomeriggio
infine, si è dato
ampio spazio alle
juniores, che hanno
espresso i loro
sentimenti, le loro
aspettative e le loro
necessità. Durante
tutta la giornata
non sono mancati
i
momenti
di
commozione. Con
la
celebrazione
solenne dei vespri,
abbiamo salutato
questa
giornata,

ripromettendoci di
viverne altre simili,
che sono di stimolo
e motivazione al
nostro
cammino
religioso
e
spirituale. Ancora
un
motivo
di
ringraziare il buon
Dio con tutto il
nostro cuore! Viva
Gesù! suor Anna
Maria Montalbano
SdP
».
E’ stato un bello e

proficuo scambio di
idee e di proposte.
Ne
è
emerso
soprattutto
il
desiderio, da parte
delle giovani suore,
di un cammino di
formazione positivo
e continuato nel
tempo, pur con i
limiti imposti dalla
nostra situazione
di
precarietà
di
personale
nelle
case.
Si
è
evidenziato

Dalle Case
SORRENTO
22
AGOSTO
1912
2012:
Graziella ha
superato 100 anni!

carrozza con cavalli.
Ella è salita felice ed è
partita per il giro della
città di SORRENTO.
Si è voluto così
Non è un avvenimento soddisfare un vecchio
che si ripete spesso. desiderio espresso in
Non è una festa che passato dalla Graziella.
arriva
a
scadenza Alle ore 11:00 si è
programmata. Non è celebrata in Cappella
una ricorrenza che si una Messa Solenne di
aspetta con sicurezza. ringraziamento. Hanno
LA GRAZIELLA ha concelebrato, il suo
compiuto 100 anni ed è parroco, don Paolo
entrata a vivere il 101° e Cecere e il nostro
forse più. La Signorina don Franco Maresca.
è arzilla, svelta e La mattinata si è
con
mente
lucida. conclusa in ristorante
Accetta e ricambia tra canti, suoni e
volentieri
la scoppi di palloncini.
battuta
scherzosa.
Il giorno 22 agosto Al
termine,
la
2012,
noi
del Graziella ha immerso
Soggiorno S. Antonio il coltello in una torta
di Sorento, le abbiamo gigante.
Ulteriori
organizzato
una festeggiamenti
sono
festa indimenticabile. continuati la domenica
seguente, 26 Agosto,
GRAZIELLA HA TUTTO a Castellammare di
MERITATO, ed è poco, Stabia, sua parrocchia
avendo trascorso tutta di origine. Al termine,
la sua vita dedicandosi ha ricevuto in dono una
agli altri, sempre con Corona del Rosario
il sorriso sulle labbra. inviata dal Papa. Alle ore 09:30 in punto
è giunta sotto casa una Suor Cheru Xavier.

soprattutto
il
desiderio
di
approfondire
sempre
più
la
conoscenza
del
Fondatore e dello
spirito dell’Istituto,
per
fomentare
sempre
più
e
sempre
meglio
il proprio senso
di
appartenenza
allo
stesso.
Il
clima sereno ed
affettuoso favoriva
lo scambio verbale

e la costruzione
di progetti positivi.
Ci si è soffermate
soprattutto
sulla
continuità e sulla
prosecuzione del
lavoro
personale
nel proprio ambito
di vita e di lavoro.
Ci si è dato
l’appuntamento
per il prossimo
dicembre
a
B a g h e r i a .

T E R R E R O S S E ,
PALERMO
06/09/2012
-

Inoltre ha invitato i fedeli a pregare
con fede il beato, che essendo stato
medico dei corpi perché medico e
delle anime perché sacerdote, può
intercedere presso il Signore per un
ammalato terminale, implorandone
la guarigione, se ciò entra nel piano
divino. Alla fine della celebrazione
Eucaristica, tutto il gruppo, dopo aver
recitato devotamente la preghiera al
Beato si è recato all’interno dell’istituto
per visitare la grotta della Madonna
di Lourdes e gli altri luoghi attinenti
al Beato. Dopo un piccolo rinfresco
i pellegrini sono ripartiti per San
Cataldo carichi di entusiasmo e gioia.

Oggi un gruppo di pellegrini provenienti
dalla
Parrocchia
Immacolata
Concezione Chiesa Madre di San
Cataldo, si è recato presso le Sacre
spoglie del Beato Giacomo Cusmano.
Il gruppo in numero di cento, guidato
dall’arciprete padre Biagio, dopo
aver pregato presso singolarmente
le sacre spoglie, ha partecipato
devotamente alla santa messa
celebrata dal reverendo Padre Biagio
il quale durante l’omelia trattando
dell’imminente inizio dell’anno della
fede ha fatto risaltare il grande spirito
di Fede e di Carità del Beato sempre
attuale e in sintonia con la Chiesa.

Suor

Giovanna

Borzellino

sdP.

Le sorelle che ci hanno preceduto
L’11 settembre 2012, nella Casa di Riposo per le suore
anziane di Pagliarelli (Palermo), è spirata SUOR ANSELMA
CALABRÒ, di anni 90, nativa di Delia. E’ stata sempre una
suora mite, amante della Regola e della vita religiosa, che
lei ha vissuto intensamente nella costanza di un diuturno
lavoro, condotto in silenzio e mitezza. E’ stata una suora di
cui, nonostante la sua lunga età, si può dire che ha trascorso
tutto il suo percorso vitale “in punta di piedi”, lasciando
di sé solo una scia luminosa. A lei che ci ha precedute un
“grazie” ed un “arrivederci”; al Signore che lei ha seguito
tutta la vita con amore una preghiera per la sua anima.

AUGURI DI PRONTA GUARIGIONE A suor Rosalia
Giardina, suor M. Domenica Alaimo, suor M.T.F.
CONDOGLIANZE
Tshiloba
per
la

A
suor
perdita
del

Angelica
fratello.

CAMBI DI COMUNITÀ: suor Lia D’Amico a Sciacca
Cutrone; suor Virgilia Sarullo a Sciacca Casa di
accoglienza; suor Innocente Mbie a Ribera; suor
Elisabetta Ngalula a Campobello; suor M. Gaetanina
Paci e suor Serena Carlino a Vittoria, suor Salvatrice
Mamba a Palermo, Pagliarelli signore anziane.

Il 14 settembre 2012, a Yuma, negli stati Uniti d’America,
dopo lunga malattia è morta SUOR NANCY PEREZ, di
anni 60, nativa di San Bernardino di California, professa
dall’8 dicembre 1974. La consorella faceva parte della
piccola comunità di Somerton ed è stata tumulata a San
Bernardino. Ha sempre lavorato, particolarmente nella
pastorale diocesana degli Stati Uniti d’America con zelo,
tenacia ed incisività, molto apprezzata da tutti.

Auguri a...

suor Gertrude Lulua che celebrerà il 25° di
professione religiosa, ed a quante portano
il nome di: Cheru (1), Angela, Angelina,
Rosangela, Maria de los Angeles (2), Candida
(3),
Franca,
Franceschina,
Francesca,
Gianfranca, (4), Faustina (5), Bruna (6), M.
Vittorina, M. Sarina, Rosaria, Marivic (7), Dionisia
(9), Eduarda (13), Fortunata (14), Teresa,
(15), M. Irene (20), Severina (23), Florina, M.
Fiorenza, Delia (27), Lucila Barbosa (31).

APPUNTAMENTI PER OTTOBRE:
30 OTTOBRE: 29° anniversario della beatificazione del P. Giacomo Cusmano
“
Celebrazione del Centenario della Casa di San Giuseppe Jato

Visitate il nuovo sito delle Serve dei Poveri

www.cusmano.org
Ci trovate anche su Facebook e Twitter!
www.facebook.com/servedeipoveri

www.twitter.com/servedeipoveri

Vuoi inviare una news, un comunicato,
o segnalare un evento per il “Filo d’Oro”?
Inviaci una e mail a filodoro@cusmano.org!

