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News dal mondo cattolico
PALERMO:
LA
CERIMONIA
DI
BEATIFICAZIONE DI PADRE PINO PUGLISI
SPOSTATA AL FOTO ITALICO - L'incredibile
partecipazione di Fedeli in occasione della
Beatificazione di Padre Pino Puglisi, a Palermo, il
25 Maggio, ha reso necessario spostare la
Celebrazione dallo Stadio "Renzo Barbera" al "Foro
Italico" di Palermo. Lo stadio, infatti, può contenere solo 32.000 persone: i
Fedeli che hanno richiesto di poter partecipare sono, invece, quasi 100.000. Una
quantità troppo elevata per essere contenuta all'interno dello Stadio.
PALERMO: I VESCOVI DI SICILIA SCRIVONO IL LORO MESSAGGIO
PER LA BEATIFICAZIONE DI PADRE PINO PUGLISI - I Vescovi di
Sicilia, riunitisi all'inizio di Maggio, hanno scritto un messaggio in occasione
della Beatificazione di Padre Pino Puglisi, il 25 Maggio a Palermo. Ne
riportiamo un breve passaggio: " (...) Questo evento gioioso ci fa guardare ad un
autentico testimone della fede e dà una connotazione particolarmente
significativa all’Anno della fede che le nostre Chiese particolari stanno vivendo
ricordando il 50° anniversario di inizio del Concilio Vaticano II e il 20° della
pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica. (...) "
CITTA' DEL VATICANO: VISITA "AD
LIMINA POSTOLORUM" DEI VESCOVI
DI SICILIA - Il Santo Padre, Francesco
Bergoglio, ha ricevuto, in Udienza, i Presuli
della Conferenza Episcopale della Sicilia in
Visita "Ad Limina Apostolorum", guidati
dal Cardinale Paolo Romeo, Arcivescovo di
Palermo e Amministratore Apostolico "Ad
Nutum Sanctae Sedis" di Piana degli Albanesi. "La Chiesa locale dia una
testimonianza più chiara e più evangelica": queste le parole del Papa.
Accade nell’Istituto
CONVENGNO E ESERCIZI SPIRITUALI PER LE SUPERIORE – Domenica
12 maggio si sono conclusi gli esercizi spirituali riservati alle Superiore, con la
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Santa Messa celebrata da P. Floriano De Fabiis che ha accompagnato le suore
in questo cammino di riflessione con un
serio esame della propria vita di preghiera
personale
e comunitaria. Gli esercizi
spirituali sono stati preceduti da un giorno
di formazione ed informazione economicoamministrativo, da due giorni di convegno
tenuti da suor Mariella Lo Turco (FMA)
per la formazione umana e da una sessione
cusmaniana dedicata alla Madre Ester Marocco, presentata da Suor Caterina
Micali. Al termine della settimana, molto intensa, le Superiore insieme alla
Madre Generale si sono recate a Terrerosse per la messa di ringraziamento a P.
Giacomo, impegnandosi a mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti in questi
giorni di grazia.
ESERCIZI SPIRITUALI CASA DI RIPOSO PER LE SUORE di Via Altofonte
(PA) – Nella Comunità di riposo per le Suore, a Pagliarelli, si sono tenuti tre
giorni di esercizi spirituali, animati dal predicatore P. Salvatore Fiumanò e dalle
Consorelle Suor Anna Maria Montalbano e Suor Cristina Dumitru. Queste
giornate sono state volute dalla Superiora Generale per far in modo che le
Suore, impossibilitate a muoversi della Casa di riposo, potessero partecipare ai
corsi formativi programmati per l’anno 2013. Grate di questa iniziativa le
Suore hanno partecipato attivamente, mostrando tutto il loro apprezzamento.
Figure di santità
Tutti i corsi di esercizi spirituali sono preceduti da una sessione dedicata alla
presentazione di una figura di rilievo, riguardante il vissuto di alcune
Consorelle che ci hanno preceduto e che si sono distinte per la pratica delle
virtù, la vita di sacrificio e l’adesione incondizionata alla Volontà di Dio.
Eccone una:
Madre Ester Marocco
Figlia di una sorella del fondatore è nata il 25 aprile 1870, da
Salvatore Marocco e da Giuseppina Cusmano. Determinata di
carattere, tutto il suo essere, la sua risolutezza e la sua audacia,
trovarono una solida base nell’esempio di vita dei santi zii P.
Giacomo e M. Vincenzina. In Postulato e poi in Noviziato, si
distinse da subito per le sue virtù e la pietà profonda che mostrava. Da Suora,
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prima e poi da Superiora, Suor Ester si donava a Dio e ai Povere senza riserve.
Confidava nel culto della volontà di Dio e nell’ubbidienza che l’aveva resa
Madre dei sofferenti. La Superiora Ester non si confinava mai nella sua stanza a
leggere o a scrivere, solamente, ma era solita andare nei vari uffici e aiutare le
Suore quando vedeva che erano in difficoltà. Presente sì, opprimente mai! Nel
Capitolo Generale del 1919 fu eletta 3° assistente generale e il 22 marzo 1920
Vicaria Generale, riconfermata poi nel 1926. Alla morte della Madre Gertrude,
nel 1930 il 25 marzo viene eletta Superiora Generale all’unanimità assoluta
delle votanti. Amante della rettitudine, fino allo scrupolo, schivava ogni raggiro,
finzione o restrizione mentale e formava e informava le Suore alla massima
schiettezza e semplicità. Altra virtù che spicca in questa eccellente figura è la
giustizia. Non esitava nel giudizio a dare torto a chi toccava e il merito a chi lo
aspettava, però era pronta a ricredersi a prove contrarie e a manifestarlo, se era
necessario, per dare pace all’anima ingiustamente umiliata. L’ultimo giorno il
22 ottobre 1950 le suore che l’assistono le chiedono un pensiero-ricordo: «Alle
giovani che vengono per abbracciare l’Opera nostra — dice scandendo
lentamente le parole — insegnate che la missione delle Serve dei Poveri ha
come fondamento la preghiera e il sacrificio».
Governo
COMUNITA’ E VISITE CANONICHE – La Madre Generale, insieme alla
Vicaria Generale, si sono recate in visita fraterna nelle Comunità
di Pagliarelli, Casa di Riposo (PA), e Favara (AG). Nelle
rispettive comunità, come di consueto, la Rev.ma Madre ha
incontrato le Suore, in colloquio, sia singolarmente che
comunitariamente, per favorire e accrescere sempre più, nelle
comunità, lo spirito della vita fraterna, lo zelo per la vita
apostolica, la fedeltà ai tre voti, la vita di preghierà. Ringraziamo il Signore per
i buoni frutti che ha permesso di cogliere e che in futuro verranno.
COMUNITA’ E VISITE FRATERNE – Tra le tante attività di governo, ormai è
sovente consuetudine che la Madre Generale insieme alla sua Vicaria
compiano visite fraterne nelle comunità. Infatti le Superiori Maggiori si sono
recate nelle Case di Piazza Armerina (En), Termini Imerese (PA), Sciacca (AG)
alle due comunità (Cutrone e Casa della Fanciulla), Ribera (AG), Canicattì
(AG), Terrerosse (PA), Casa Vincenzina Cusmano (PA), le due Case di riposo
per le Suore a Pagliarelli e Bagheria.
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La Vicaria Generale si è poi recata a Sciacca, Casa della Fanciulla per
incontrarsi con la Superiora e alcune collaboratrici dell’Istituto,
al fine di definire l’organizzazione della stessa Comunità in
vista di una nuova opera, che prevede il sorgere di una casa di
riposo e di un centro diurno. Ha anche visitato fraternamente la
comunità di Mazzarino, per valutare al contempo la situazione
economico amministrativa della Casa.
Notizie dalle case
ROMA – CENA DI BENEFICENZA PER L’AFRICA – Martedì 28 maggio,
nella casa dell’Ist. Mater Gratiae, si è svolta una cena di beneficenza a favore
della missione Africa. Sono intervenuti come ospiti d’onore il cantautore
Franco Simone e il tenore Gianluca Paganelli. I due artisti al termine della cena
hanno duettato eseguendo brani musicali molto belli. La sensibilità e la carità
dei partecipanti all’iniziativa permetterà la riparazione del tetto della casa di
Kananga (RDC), struttura che ospita circa 80 giovani, provenienti da vari
villaggi, che frequentano la scuola di taglio e cucito a livello universitario, che
vengono accuditi dalle Suore sia nel vitto che nell’alloggio. I promotori di
questa iniziativa sono i membri dell’associazione ―Figli della divina
Misericordia‖, pensata da Cettina Collura e da altri collaboratori, in
cooperazione con la Rev.ma Madre
Generale e Suor Ines, responsabile per le
missioni. Con questa singolare iniziativa si
rinnova ancora oggi il pensiero teologico di
P. Giacomo che vedeva nel ―boccone-amo
di carità‖ la maniera per portare tutti a Dio,
ricchi e poveri.
Nomine Superiore e Trasferimenti Suore
NOMINE E TRASFERIMENTI SUPERIORE: Sr Alphonsa Mathew,
trasferita Superiora nella Comunità di Vincenzina Cusmano a Palermo. Sr
Vincenzina Drogo, nominata Superiora per la Comunità di Termini Imerese.
Suor Cristina Dumitru, trasferita Superiora nella Comunità dell’Ist. Maria
Immacolata a Palermo.
TRASFERIMENTI SUORE: Sr Francisca Calderon da Anguillara alla
Comunità Centro Studi e Animazione Cusmaniana (PA); Suor Ines Quintana da
Roma (Curia Generalizia) a Anguillara Sabazia (RM); Sr Serafina Russello da
Ribera a Casa di riposo per anziani di Via Altofonte.
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Ringraziamo le Superiore uscenti che con diligenza, impegno, spirito di fede e
carità hanno portato avanti il delicato compito di responsabili di Comunità, che
in questi anni è stato loro affidato. Alle Superiore che sono state di recente
nominate auguriamo un proficuo e sereno apostolato. Per le une e per le altre
assicuriamo la nostra fraterna preghiera per in tutto venga sempre compiuta la
volontà di Dio.
Celebrazioni e ricorrenze
Per Giugno BUON ONOMASTICO a: suor Quirina
Gonzales (4), suor Antonietta Minardo, suor Antoinette
Kabasukusua (13), suor M. Vitina Pistillo (15), suor M. Felice
Terrano (17), suor Gervasia Barba (19), suor M. Luigia Culmone, suor Luigina
Bottaro (21), suor Giovanna Vella, suor Giovanna Licitra, suor M. Giovannina
Moncada, suor M. Giovanna Maniscalco, suor Giovanna Borzellino, suor
Giovanna Genova, suor Jean Briones, suor Marie Jeanne Meta (24), suor
Virgilia Sarullo (26), suor Emma Aronica, suor Petronille Kayembe, suor
Petronela Simon (29).
La nostra vicinanza alle Consorelle che soffrono
In comunione fraterna preghiamo per la salute di Suor Adalberta
Costanza, Suor Angelique Tshibola,Suor Maria Andrei, la Vicaria
Generale Suor Pina Tesse.
A Suor Letizia La Rocca porgiamo sentite condoglianze per la
perdita della sorella.
Appuntamenti per Giugno:
Convegno ed Esercizi spirituali: a Bagheria (PA) dal 9 al 16 giugno; a Roma
dal 23 al 30 giugno.
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
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