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News dal mondo cattolico 

CITTA' DEL VATICANO: BENEDETTO XVI ABDICA DAL TRONO 

PONTIFICIO - Lo scorso 11 Febbraio, Papa Benedetto XVI 

ha formalizzato, pubblicamente, le sue dimissioni da 

Successore di Pietro. L'ultimo caso, a memoria d'uomo, di 

Papa che decise di abdicare risale a Gregorio VII, nel 1415. 

Secondo le disposizioni del Papa, la Sede Vacante avrà 

inizio il prossimo 28 Febbraio alle ore 20. Alla base della 

scelta Papale, "le precarie condizioni di salute e la consapevolezza di non aver più le 

forze per mandare avanti l'arduo compito a cui il Pontefice è chiamato". La macchina 

organizzativa si è già messa in moto per l'organizzazione del Conclave, secondo le 

disposizioni della Costituzione Apostolica "Universi Dominici Gregis". Inoltre, lo 

scorso 25 Febbraio, il Papa, oramai pontefice emerito, ha emanato il Motu Proprio 

che introduce modifiche riguardanti le procedure inerenti il conclave. Infine giorno 

28 febbraio, nel pomeriggio il Santo Padre si è trasferito in elicottero a Castel 

Gandolfo mentre le campane di Roma suonavano a distesa. Nella residenza 

pontificia, l’emerito Pontefice si è ritirato alle 20. Dopo la chiusura del portone di 

Castel Gandolfo adesso la sede di Pietro è ufficialmente vacante. Si è ora in attesa 

delle elezioni del nuovo Papa.  

************************ 

MONREALE: Monsignor Michele Pennisi eletto nuovo Arcivescovo. - Sua Santità 

Benedetto XVI ha nominato, lo scorso 8 Febbraio c.a., Monsignor 

Michele Pennisi nuovo arcivescovo di Monreale. Monsignor Pennisi 

succede a S.E. Mons. Salvatore Di Cristina, che aveva 

precedentemente rinunciato al governo pastorale in conformità al can. 

401 § 1 del Codice di Diritto Canonico. Fino ad ora, Monsignor 

Pennisi era vescovo di Piazza Armerina. 

************************ 

PALERMO: Il Cardinale Paolo Romeo rimette il mandato. - In occasione del suo 

Settantacinquesimo compleanno, in conformità al can. 401 § 1 del 

Codice di Diritto Canonico, il Cardinale Paolo Romeo ha rinunciato 

al governo pastorale di Arcivescovo della diocesi di Palermo. Come 

da protocollo ecclesiastico, la lettera di dimissioni è stata 

formalizzata con anticipo rispetto alla data del compimento del 75° 

anno di età, ed inviata al Santo Padre. Si attende, adesso, la 

decisione del Pontefice. 
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Accade in Istituto 

RIPARATA L’URNA CONTENENTE IL CUORE DI P. GIACOMO E APPOSTI I 

SIGILLI – Roma 10 febbraio: La preziosa reliquia è stata 

trasportata e riporata a Roma, dopo che una lesione ne aveva 

danneggiato l’ampolla vitrea che racchiudeva il frammento 

sacro. La spoglia ora è stata adagiata e fissata su un cuscino 

decorativo L’urna riparata e sigillata è 

stata riportata già a Palermo, pronta a 

riprendere il suo viaggio tra le parrocchie 

e le comunità religiose delle Serve e Servi dei Poveri e delle 

varie diocesi che ne faranno richiesta. 

 

************************ 

SOLENNITA’ MADRE DELLA MISERICORDIA - 21 febbraio: L’interaa famiglia 

religiosa delle Serve e Servi dei Poveri, fondata dal Beato 

Giacomo Cusmano, in questo giorno ha onorato la Vergine Maria, 

col titolo “Madre della Misericordia”. Dalle alcune ricerche fatte 

dalla nostra carissima Sr Maria Teresa Falzone, si viene a 

conoscenza che: “Dopo la morte del P. Cusmano, il padre 

Cerasola, con il coinvolgimento di suor Amalia Sesti (lettera a P. 

Mammana del 16 maggio 1900), cominciò a diffondere la devozione alla Madonna 

della Misericordia, disegnandone anche apposita immagine e scrivendone librettini, 

che faceva diffondere nel parlatorio di Terre Rosse. Ne prese interesse il padre 

Mammana e ne compilò anche una preghiera; infine nelle costituzioni fu approvata 

la Madonna della Misericordia quale protettrice dell’Istituto”. 

************************ 

CONFERENZA SU P. GIACOMO AL CIRCOLO CULTURALE XV MAGGIO DI 

CALATAFIMI - Sabato 23 febbraio suor Cristina Dumitru 

e suor Anna Maria Montalbano si sono recate a  Calatafimi 

Segesta per una conferenza, invitate dal circolo culturale e 

ricreativo XV maggio. Dopo i saluti e i ringraziamenti di 

don F. Campo e del presidente prof. Nuccio Gucciardo, 

suor Anna Maria ha presentato la figura del nostro beato 

padre Giacomo, mettendo in evidenza qualche aspetto del  

carisma. Suor Cristina si è allacciata per presentare la figura del beato F. Spoto e suor 

Anna Maria ha ripreso la parola per fare qualche cenno su don Pino Puglisi, Infine i 

Calatafimesi hanno reso omaggio con ricordi personali alla nostra cara consorella 

suor Andreina Biundo mamma, amica e confidente di tante generazioni che l’hanno 

conosciuta.   
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Governo… attività della Madre Generale 

VISITA CANONICA IST. MARIA IMMACOLATA - La Rev.ma Madre Generale si 

è recata in visita canonica nella Comunità del’Ist. Maria 

Immacolata, a Palermo, in Corso Re Ruggero, insieme alla 

Vicaria Sr Pina, dal 17 al 19 febbraio 2013. Durante la visia 

ha avuto modo di poter incontrare le Suore una per una, 

condividendo successivamente insieme a tutte le Suore, 

momenti di fraternità scanditi dalla preghiera, dal dialogo 

comunitario. Auguriamo un profiquo cammino! 

************************ 

Il 21 febbraio 2013 la Rev.ma Madre ha visitato la comunità di Pagliarelli per 

salutare le Suore e dare a ciascuna l’opportunità di potersi incontrare personalmente, 

trascorrendo così una giornata insieme alle nostre Consorelle, le quali dopo una vita 

spesa in sacrifici per amore di Dio e dei Poveri, adesso beneficiano del meritato 

riposo. 

************************ 

Sabato 23 febbraio anche la comunità di Bagheria Via Lanza è stata visititata, per un 

momento di fraternità, dalla Madre Generale, che si è intrattenuta con tutte le Suore. 

  

Dalle missioni

INDIA: ERETTA LA NUOVA COMUNITA’ DI MYLAKKAD -  il 21 Febbraio, si 

è dato inizio alla nuova Comunità in India, terza nella 

Diocesi di Kollam. Alla cerimonia erano presenti le 

consorelle delle due comunità, Punalur e Trivandrum, 

insieme al nostro confratello, Padre Giorgio. La nuova 

Comunità porta il nome di “Mother Mattia Ligotti 

Bhavan”, ed è formata da Suor Leelamma Aloysious, 

Superiora, da Suor Alice Mary Samuel, responsabile per 

la pastorale vocazionale e da Suor Sabeena Sebastian, 

infermiera. La Cerimonia si è conclusa con la benedizione. 

Ringraziamo il Signore, la nostra Rev.ma Madre, il Consiglio 

e tutte le persone che hanno collaborato e continuano a 

prodigarsi per poter portare avanti tale missione. Auguri per 

un fruttuoso apostolato. 

 

Cronache di “casa nostra” 

PALERMO, CERIMONIA DI RINNOVO DEI VOTI DI 

ANTONINA RONDI – Palermo 21 febbraio 2013: La nostra Sorella 

della Diaconia Cusmaniana, Antonina Rondi, nella chiesa “Madonna 
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delle Lacrime” in Corso Re Ruggero, ha rinnovato i voti di Castità, Povertà e 

Obbedienza, durante la S. Messa, nelle mani della Rev.ma Madre Generale, 

promettendo al Signore fedeltà e impegno continuo, mettendo in pratica gli 

insegnamenti del Beato Giacomo Cusmano che invita tutti a “copiare la vita di Gesù” 

come ha fatto la Vergine Immacolata. Tanti auguri di un sereno cammino. 

************************ 

CAMASTRA, CARNEVALE ALLA CASA DI RIPOSO “P.A. LI CALZI – L’11 

febbraio grandi festeggiamenti per il carnevale presso la Casa di 

riposo “ P. A. Li Calzi”: la giornata è stata accolta con piacere 

dalle carissime ospiti della Casa, dalle Suore, dal personale, dai 

familiari tutti e dai nostri associati, che hanno contribuito a 

questo momento di allegria e festa. 

 

Una preghiera per… 

La perdita della mamma di Suor M. Vitina Pistillo, la Sig.ra Ficarazzo Vincenza, a 

Margherita di Savoia (BT), il 27 gennaio 2013. 

***** 

La morte della sorella di Suor Melina Luca, la Sig.ra Luca Paola, a Torino il 17 

febbraio 2013.  

***** 

La scomparsa del fratello di Suor Maria Laddomada, il Sig. Laddomada Antonio, a 

Bari, il 03 febbraio 2013. 

 

Celebrazioni e ricorrenze 

50° DI VITA RELIGIOSA: porgiamo sinceri e fraterni auguri a Suor Teodora 

Barbera, Suor Maria Di Forti, Suor Maria Loretina Vecchio, che hanno 

celebrato il loro cinquantesimo di vita religiosa donando al Signore la 

loro vita e consacrandola al servizio dei Poveri e di Dio e a beneficio 

della Chiesa. Ringraziamo il Signore per i doni che ha elargito a queste 

nostre Sorelle. Ad multos annos!  

 

Inviate notizie e aggiornamenti a: 

 Redazione Filo d’oro - Email: filodoro@cusmano.org - Fax 06.99.36.71.70 

 Curia Generalizia, Via dell’Imbrecciato, 103 - 00149 Roma, Tel. 

06.55.06.688 - Fax 06.55.28.08.87. 

 

Potete visionare tutte le notizie e i fatti della congregazine su www. Cusmano.org, su 

Facebook e Twitter. Per le pubblicazioni su “Filo d’oro” preghiamo inviarci il 

materiale entro il 28 di ogni mese. Grazie  e viva Gesù! 
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