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News dal mondo cattolico 

 

PALERMO: TRASPORTATE IN CATTEDRALE LE 

SPOGLIE DI DON PINO PUGLISI - Lo scorso 15 

Aprile le spoglie mortali di Don Pino Puglisi sono 

state traslate dal Cimitero di Sant'Orsola alla 

Cattedrale di Palermo. Si tratta di uno degli ultimi 

passi prima della Beatificazione, che avverrà il 

prossimo 25 Maggio allo Stadio "Renzo Barbera" 

di Palermo. "A vent'anni di distanza dalla morte di padre Puglisi quando è stata 

aperta la sua cassa ci siamo trovati di fronte un corpo in ottime condizioni, 

quasi mummificato: non un teschio, ma un viso dai tratti perfettamente 

riconoscibili, persino il colore delle mani ci ha stupiti". Queste le parole del 

Mons. Carmelo Cuttitta. 

 

 

MONREALE: MESSA DI CONGEDO DI MONSIGNOR SALVATORE DI 

CRISTINA - Si è tenuta  presso la Basilica di Monreale, lo 

scorso 19 Aprile alle ore 18, la Messa di Congedo di Monsignor 

Salvatore Di Cristina. E' stata l'occasione per rendere grazie a 

Dio per l'impegno pastolare profuso. Presente alla Cerimonia 

anche Monsignor Salvatore Pennisi, che ha sostituno Monsignor 

Di Cristina. 

 

 

 CITTA DEL VATICANO: PAPA FRANCESCO ORDINA 10 NUOVI 

SACERDOTI - Lo scorso 21 Aprile, Papa 

Francesco ha celebrato, nella Basilica di San 

Pietro, la messa di ordinazione di 10 nuovi 

sacerdoti. "Siete pastori, non funzionari. Siete 

mediatori, non intermediari", ha detto Papa 

Francesco durante la messa. "Abbiate sempre 

davanti agli occhi l'esempio del Buon Pastore - 

ha aggiunto il Pontefice - che non è venuto per 

essere servito ma per servire e salvare ciò che era perduto". 
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Accade nell’Istituto 

 

MESSA DI RINGRAZIAMENTO PER LA CONCLUSIONE DEGLI 

ESERCIZI SPIRITUALI - Domenica, 21 

aprile, si sono conclusi gli esercizi 

spirituali rivolti principalmente alle 

juniores e alle giovani suore, con la 

Santa Messa celebrata dal padre Pierre 

Kabongo che ha accompagnato le suore 

in questo cammino di riflessione e serio 

esame della propria vita di preghiera e 

apostolica. Gli esercizi spirituali sono 

stati preceduti da due giorni di convegno 

tenuti da suor Mariella Lo Turco (FMA) 

sul tema ”La vocazione religiosa nel mondo mediatico” e da una mattinata di 

riflessione sulla vita della Madre Mattia Ligotti, la prima maestra delle Suore 

Serve dei Poveri offerta da Suor Gertrude Mangala (SdP). In questa occasione, 

le suore presenti insieme alla Madre Generale Sr. Palmina Borzellino, alla 

Vicaria Sr. Pina Tesse e a Sr. Anna Baucina maestra delle juniores, hanno 

ringraziato padre Giacomo impegnandosi a mettere in pratica gli insegnamenti 

ricevuti in questi giorni di grazia. 
 

Governo 

 

COMUNITA’: VISITE FRATERNE – La Madre Generale, 

insieme alla Vicaria Generale, si sono recate in visita fraterna 

nelle Comunità di Margherita di Savoia, Andria, Siacca nella 

Casa di riposo e Casa della Fanciulla, a Ribera, Canicatti, nelle 

due case di riposo per le Suore a Palermo, in Via Lanza e in Via 

Altofonte (Pagliarelli).  

 

ANGUILLARA SABAZIA - La Segretaria Generale Suor 

Caterina Micali,  insieme alla Consigliera Generale, Suor Ines 

Quintana, si sono recate in visita fraterna nella Comunità di 

Anguillara. In questa occasione ha avuto luogo altresì 

l’insediamento della nuova Superiora.  
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Notizie dalle case 

 

MONS. STAGLIANÒ IN VISITA NELLA COMUNITÀ DI MODICA – Sua 

Eccellenza si è recato in visita nella Comunità 

“Oasi Cusmaniana”. Ad accoglierlo erano 

presenti: la Superiora, Suor Maria, le Suore della 

Comunità, gli Ospiti della casa, il Personale 

collaboratore, gli operatori e i volontari. La visita 

del Vescovo ha rappresentato l'occasione di un 

grande evento che permette ogni volta di fare 

una maggiore esperienza dell’essere Chiesa, 

un'occasione in più di crescita e di confronto, incontrando il Pastore e Padre, 

che viene a visitare i suoi figli i quali vedono nel loro Vescovo una guida certa 

e sicura che dona forza e coraggio per il  cammino di fede e di vita. 

 

Trasferimenti e nomine Superiore 

TRASFERIMENTI: Sr Annuarite Ruku Wayo da Kampala alla Comunità 

Vincenzina Cusmano (Palermo), per un periodo di apprendimento della lingua 

italiana. Suor Jacqueline Tshibola da Kinshasa a Campobello di Mazara (TP) 

per un periodo di esperienza di apostolato e di apprendimento della lingua.  

 

NOMINE: Sr Maria Vitina Pistillo, Superiora nella Comunità di Margherita di 

Savoia. Sr Maria De la Luz Serna Lopez, Superiora nella Comunità di 

Anguillara. 

 

 

Celebrazioni e ricorrenze 

Per Maggio BUON ONOMASTICO a: Suor Maria Fatima Vega 

(13),  Suor Auxiliadora Nuñez (24), Suor Rita Pullara, Suor 

Rheeta Joseph (22), Suor Maria Grazia Di Liberto, Suor 

Grazietta Recupero, Suor Graziella Prezioso. 

 

La nostra vicinanza alle Consorelle che soffrono 

In comunione fraterna preghiamo per la salute di Suor Adalberta Costanza, 

Suor Angelique Tshibola, Sr Franceschina Tizza.  

A Suor Gennarina Fiore porgiamo sentite condoglianze per la perdita del 

fratello. 
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Ritorno alla casa del Padre 

Suor Giovanna Sciortino, deceduta il 02/04/2013 all’ospedale di 

Palermo. Era nata a Monreale (PA) il 27/06/1930. È entrata in 

noviziato il 16/03/1954 ed ha professato i voti il 19/03/1955. La 

professione perpetua l’ha emessa il 23/05/1960. 

 

Suor Arcadia Miccichè deceduta il 12/04/2013. Nata a Favara (AG) il 

05/05/1916. Nel 1935, il 18 maggio, ha vestito l’abito delle Serve dei 

Poveri facendo ingresso al Noviziato. Il 19/03/1936 ha professato i 

voti, mentre la professione perpetua è avvenuta il 19/09/1948.   

 

Suor Gioacchina Barone, deceduta il 22/04/2013. Nasceva a Modica 

(RG), il 2 luglio del 1920. Ha poi vestito l’abito delle Serve dei 

Poveri il 7 giugno del 1948. La sua professione religiosa è avvenuta 

l’8 giugno 1949. Si consacra in perpetuo a Dio il 29 giugno del 1954. 

 

Appuntamenti per Maggio: 

Casa della Fanciulla (Terrerosse) - Domenica 5 maggio 2013, alle ore 16.30 

si terrà per conto dell'USMI diocesana la chiusura dell'anno pastorale, con un 

momento di preghiera mariana presieduta da P. Salvatore Fiumanò. Seguirà un 

cineforum animato da Suor Fernanda Di Monte. 

 

Ist. Mater Gratiae (Roma) – Alcuni vonlontari e collaboratori a Roma, in 

cooperazione con Sr Ines, responsabile per le missioni, 

stanno organizzando una cena di beneficenza, il 28 

maggio 2013. Il ricavato dell’iniziativa andrà devoluto 

per la costruzione dell’internato di Muamba Mbuyi 

(RDC). In occasione dell’iniziativa interverrà il 

cantautore Franco Simone, che gentilmente ha 

accettato di offrire gratuitamente un concerto a favore della realizzazione del 

progetto. Complimenti per l’iniziativa! 

 

Iviate notizie e aggiornamenti a: 

Redazione Filo d’oro  

Email: filodoro@cusmano.org 

Fax 06.99.36.71.70 

 

Curia Generalizia - Segret. Gen.le 

Via dell’Imbrecciato, 103 - 00149 Roma 

Tel. 06.55.06.688 Fax 06.55.28.08.87 

Preghiamo di inviare le notizie entro il 28 di ogni mese. Grazie 

mailto:filodoro@cusmano.org

