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News dal mondo cattolico
CITTA' DEL VATICANO: FRANCESCO E' IL NUOVO PONTEFICE - E' stato eletto il
nuovo Pontefice. Si tratta di Jorge Mario Bergoglio, che ha scelto di chiamarsi "Papa
Francesco". L'elezione è avvenuta lo scorso 13 Marzo 2013, dopo la "fumata bianca" delle 19
dello stesso giorno. Il nuovo pontefice ha esordiato con un cordiale "buonasera", chiedendo ai
fedeli di pregare per lui e per l'arduo compito a cui è stato chiamato. Il suo Pontificato ha
avuto il via il 19 Marzo.
PALERMO: BEATIFICAZIONE DI DON PINO PUGLISI - Don Pino Puglisi, Servo di
Dio ucciso dalla mafia, verrà proclamato Beato il prossimo 25 Maggio 2013 alle ore
10:30. Ne da notizia l'Arcidiocesi di Palermo. La sua vita e la sua morte sono state
testimonianze della sua fedeltà all'unico Signore e hanno disvelato la malvagità e
l'assoluta incompatibilità della mafia con il messaggio evangelico. Ci conceda il Signore
di imitare nelle virtù questi eroi dei nostri tempi!
L'ANNUNCIO DELLE DIMISSIONI DEL CARDINALE ROMEO - L'arcivescovo di Palermo, Paolo
Romeo, ha compiuto 75 anni. Attorno al cardinale, nel Palazzo Arcivescovile, si sono
stretti, per manifestargli affetto, i vicari episcopali, i direttori e responsabili degli uffici
pastorali. Il Card. Romeo ha comunicato, che secondo quanto previsto dal Codice di
diritto canonico, ha rinunciato all'incarico. Sarà il Santo Padre a decidere se accogliere o
meno le dimissioni e se vi sarà un successore. Porgiamo i nostri più devoti e filiali
ringraziamenti a Sua Eminenza per quello che in questi anni ha dato alla chiesa Palermitana, come suo Padre
e Pastore.
Accade nell’Istituto
PALMA
DI
MONTECHIARO,
GIORNATA
DELLA
FAMIGLIA
CUSMANIANA – Svoltasi il 17 marzo 2013, la Famiglia Cusmaniana si è riunita
per ricordare e festeggiare insieme i cento anni della fondazione dell’Orfanotrofio
“San Giuseppe”. La giornata è cominciata all’insegna della fraternità e dell’allegria
grazie all’accoglienza delle suore e alla bellezza della casa situata in una zona
incantevole di questo paese. Sono intervenuti il Rev.mo Padre Generale Salvatore
Russo, la Rev.ma Madre Generale Suor Palmina Borzellino, Antonella Rondi,
sorella della diaconia cusmaniana, Giuseppe Bellanti, presidente dell’Associazione e varie autorità civili e
religiose. Erano presenti rappresentanti delle diverse comunità e centri associativi, insieme ad amici e
simpatizzanti del carisma del Cusmano. Sono seguite le relazioni di Padre Giuseppe Civiletto che ha trattato
l’argomento su come: “Conservare e propagare la fede per mezzo della carità”. È stata la volta di Sr Cristina
Dumitru che ha esposto la cornice storico-geografica di Palma di Montechiaro a quello che stato è il percorso
del “Boccone del Povero” dalle prime trattative per l’apertura ad oggi. Sr. Anna
Maria Montalbano ha illustrato le vicende storiche dell’ Orfanotrofio “San
Giuseppe”, oggi casa di riposo: dalle varie fasi della fondazione, a coloro che a vario
titolo si sono prodigati nel tempo a portare avanti l’opera cominciata cento anni or
sono. La giornata si è conclusa attorno alla mensa eucaristica ringraziando il Signore
per tutto quello che abbiamo ricevuto e per quanti hanno contribuito alla
realizzazione di questo incontro così fruttuoso ed efficace.
ROMA, ONOMASTICO DELLA REV.MA MADRE – Si sono svolti a
Roma, nell’Ist. Mater Gratiae i festeggiamenti in onore della Rev.ma Madre
Palmina in occasione del suo onomastico. La Domenica delle Palme, infatti,
è stata la giornata in cui le comunità vicine si sono recate presso la Curia per
porgere filiali auguri per l’occasione. Al termine della celebrazione dei
Vespri, in chiesa, le Suore della Comunità hanno offerto alla Madre un
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momento augurale di svago, condividendo, infine, insieme alle Ospiti della casa, un sobrio rinfresco. Auguri
alla carissima Madre!
Governo
VISITA CANONICA NELLE FILIPPINE – Si è conclusa la visita canonica nella
missione delle Filippine. La Vicaria, Sr Pina Tesse, con la consigliera Sr Maria
Teresa Florendo si sono recate per visitare le comunità di Cavite (Manila) e Roxas
City. Le Suore ivi presenti le hanno accolte con affetto e gioia. La Vicaria e la
Consigliera sono rimaste ammirate del modo in cui il carisma è vivo e genuino, in
questa terra di missione. Le Suore fanno del tutto per assistire i poveri, quelli più
indigenti, portando loro il boccone della Parola di Dio e un pasto caldo.
Ringraziamo il Signore per tutto il bene che elargisce a coloro che in Lui sperano, mediante l’opera e le mani
delle figlie del Cusmano. La Rev.da Vicaria è tornata entusiasta ed edificata per il
bell’esempio che le Suore danno ogni giorno vivendo una vita semplice e laboriosa,
dove non mancano certo le prove ma ove si riceve il centuplo per la carità che si fa.
Volendole esprimere la nostra gratitudine e per questo prezioso servizio svolto,
preghiamo il Signore affinchè ci renda sempre unite e solidali tra di noi, in qualsiasi
parte del mondo ci troviamo.
Dalle missioni
DAL MESSICO RITIRO VOCAZIONALE DIOCESANO – Si è svolto a Norogáchi, nella Tarahumara,
insieme alle Consorelle Sr Maria Rosa Martinez e Sr Monica Olivas e in
collaborazione con i Padre Gesuiti, l’incontro diocesano vocazionale che ha
coinvolto molti giovani della zona, ma anche altre diverse realtà: le famiglie e
gli ammalati. Sotto il segno del carisma cusmaniano sono stati giorni di
partecipazione intensa alla preghiera, ai momenti di fraternità, condivisi tra
tutto il popolo di Dio. Preghiamo insieme alle nostre Consorelle perché il
Signore susciti buone e sante vocazioni.
Notizie dalle case
CAMASTRA, PRESENTAZIONE DEL NUOVO MUSICAL SULLA VITA DI
PADRE GIACOMO, “UN BOCCONE PER I POVERI” - Il 10 marzo 2013, in
collaborazione con le Suore della Casa di Riposo “P. A. Li Calzi”, il musical è
stato presentato nel Centro Sociale di Camastra, grazie alla generosità del
Sindaco di Camastra, Giovanni Prato, presente pure per l’occasione. Erano
inoltre presenti le Suore di Canicattì e Castrofilippo, le Ospiti della Casa di
Riposo, gli Associati e la gente del luogo. I presenti hanno apprezzato con tanta
emozione la rappresentazione del musical sulla figura di P.
Giacomo che ha fatto rivivere con nostalgia la vita e le opere di Padre Giacomo e il
modo in cui ha affrontato le avversità, uscendone sempre vincitore. Alla fine, Suor
Caterina Micali, Segretaria Generale, ha ringraziato Don Carmelo Carvello insieme
all’associazione “La presenza” di Delia, a nome di Madre Palmina Borzellino, che non
è potuta essere presente in quel giorno per motivi di salute.
PIAZZA ARMERINA, GIORNATA DI RIFLESSIONE SUL BEATO GIACOMO – 10 marzo 2013: In
occasione del 125° Anniversario della morte del Beato Giacomo Cusmano, la Superiora della Casa di
Ospitalità “La Malfa” di Piazza Armerina, Sr. Mariana Cochior, ha organizzato, insieme alle altre suore, una
giornata dedicata alla riflessione sul tema: “Il beato Giacomo Cusmano: uomo che testimoniò la fede nel
servizio degli ultimi”. Con l’occasione, ha invitato a trattare questo tema Sr. Anna Maria Montalbano.
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Nell’intervento si è messo in evidenza la ricchezza che ci viene dal Magistero della Chiesa: dalla Lettera
Apostolica del Papa emerito Benedetto XVI, Porta Fidei, dal Catechismo
della Chiesa Cattolica che parlano della fede: “Professare la fede nella
Trinità – Padre, Figlio e Spirito Santo. In un secondo momento sono stati
esposti alcuni punti nodali della Spiritualità cusmaniana: la pratica del
boccone, la missione doppia, la sacramentalità del Povero. tra gli altri
invitati, sua Eccellenza Mons. Michele Pennisi, Don Giuseppe Paci, e altri
sacerdoti vicini alla comunità. Erano inoltre presenti anche autorità del
luogo, i dipendenti della casa e vari ospiti. Durante l’omelia, Sua Eccellenza si è soffermato sulla vita del
Beato Giacomo Cusmano e sugli insegnamenti che anche noi oggi dobbiamo mettere in pratica.
14 MARZO, CELEBRAZIONE DELLA FESTA DEL BEATO GIACOMO CUSMANO – In molte
delle nostre Comunità la festa del nostro Beato Fondatore è stata commemorata con
la celebrazione della S. Messa, seguita da un momento di condivisione fraterna. A
Terrerosse, Casa delle Fanciulle (PA), nella Chiesa Sant’Antonio di Padova in Via
Giacomo Cusmano, dove è custodito il corpo
del Fondatore, ha avuto luogo una Solenne
Concelebrazione Eucaristica in onore del Beato,
presieduta da Sua Ecc.za Mons. Carmelo
Cuttitta, Vescovo ausiliare e vicario generale dell’arcidiocesi di
Palermo. Erano presenti alla Celebrazione la Rev.ma Superiora
Generale, le Consorelle delle Comunità vicine, i Confratelli Missionari
Servi dei Poveri, gli associati e i fedeli che frequentano la chiesa
dell’Istituto.

A Castrofilippo (AG) - Gli anziani e tutta la comunità, uniti nella preghiera
rivolta al Fondatore, hanno partecipato alla Santa Messa in onore del Beato
Giacomo. La celebrazione è stata presieduta da Don Giuseppe Costanza e
animata dal coro “Padre Giacomo Cusmano”. È stato bello condividere questo
momento di gioia! Presenti alla funzione anche le Consorelle di Canicattì.
Durante la messa, è stata offerta una cesta piena di “bocconi” di pane, che alla
fine della celebrazione sono stati distribuiti a tutti i presenti. Al termine
l’incontro si è concluso con un momento di fraternità.

PALERMO, “LA CARITA’ E’ A SAN MARCO” – Da una testimonianza
giuntaci dalle nostre Suore, che abitano la Comunità, con la Superiora Sr
Marie Jeanne, ci è giunta una bella è gratificante notizia, che la carità
continua ad essere a S. Marco! Da alcuni giorni, infatti, molti poveri
bussano alla porta della Comunità e chiedono un posto dove stare. Le
nostre carissime Consorelle si stanno prodigando molto per dare ospitalità
a questa gente bisognosa che può dare solo quello di cui dispone. La Casa
di S. Marco è sempre stata additata come quella Comunità centro della
Carità senza limiti, fin dai tempi di P. Giacomo. Oggi le buone Suore, per mezzo della Carità portano avanti
il Carisma e gli insegnamenti del Fondatore, il Beato Giacomo Cusmano, secondo cui, riferendosi ai poveri e
agli ultimi, “non sono di nessuno, dunque sono nostri”. Avanti con coraggio e tutto per la gloria di Dio!
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Celebrazioni e ricorrenze
25° di Consacrazione a Dio: Congratulazioni a Suor Angela Kabwakajika Bakankunda e
Suor Lucienne Ngalula Kabadiendendi che il 14 marzo hanno compiuto 25 anni di vita
religiosa. Auguri di una vita lunga, santa e serena, nell’amore di Dio.
A Marzo BUON ONOMASTICO a: Suor Giovina Carlino (2), Suor Felicita Mancuso
(7), Suor Innocente Mbiya Mutudi (12), Suor Patritta Joseph (17), Suor Giuseppina Muriana, suor
Giuseppina Rapisarda, suor M. Giuseppa Coniglione, suor Josefina Vega, suor Giuseppina Licata, suor
Giuseppina Failla, suor Giuseppina Tirella, suor Josefa Brancato, suor Pina Tesse, suor Giuseppina
Portannese, suor Giuseppina Lo Bello, suor Josephine Mbombo (19) suor M. Claudina
Sambito (20), Suor Nunziatina La Spina, suor Augusta Vella (27). Suor Florina Solis
(Pasqua).
Auguriamo BUON ONOMASTICO per il mese di Aprile a:
suor Sista Scalisi (3), suor Isidora Scuteri, suor Isidra (4), suor M. Vincenzina Strano, suor
Vincenzina Drogo (5), suor M. Gemma Assenza, suor Gema Carrillo (11), suor Gloria Calderòn, suor
Adalgisa (21), suor Adalberta Costanza, suor Jorgina Aparecida Da Silva (23), suor M. Fedele Sutera e suor
Fedele Castiglione (24), suor Catalina, suor Caterina Micali (29), suor Pia Barone (30)
Trasferimenti e nomine Superiore
TRASFERIMENTI: Sr Lucia Virnuccio a Piazza Armerina, Sr Lauriana Bellomo e Sr Maria Loretina
Vecchio a Palermo - Casa di riposo per anziani (Pagliarelli), Sr Consolatrice Maniscalco a Sciacca “Casa del
Fanciullo”, Sr Sicily Elias a S. Marco, Sr Jacqueline a Casteltermini. Sr Venus a Campobello di Mazara. Sr
Amelia Castiglione a Piazza Armerina.
NOMINE: Sr Marie Jeanne Meta Superiora a S. Marco (PA).
Ritorno alla casa del Padre
Il 30 marzo 2013, si è spenta la nostra Consorella Sr Bonosa, nella casa di Riposo “Madre della
misericordia”. Offriamo i nostri suffragi e porgiamo le più sentite condoglianze alla Comunità e ai familiari
della Suora.
Iviate notizie e aggiornamenti a:
Redazione Filo d’oro
Email: filodoro@cusmano.org
Fax 06.99.36.71.70

Curia Generalizia - Uff. di Segreteria Generale
Via dell’Imbrecciato, 103 00149 Roma
Tel. 06.55.06.688 Fax 06.55.28.08.87

Alle nostre care lettrici preghiamo di inviarci il materiale entro il 28 di ogni mese.
Grazie e viva Gesù!
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