
  

 

 

 
delle Serve dei Poveri nel mondo 

Anno VIII – 2013  N. 87 – Giugno 

Email: filodoro@cusmano.org 

1 

 

News dal mondo cattolico 

PALERMO: IN 100.000 PER LA BEATIFICAZIONE DI PADRE PINO PUGLISI 

 
Un'enorme folla di fedeli ha accolto la Cerimonia di Beatificazione di Padre Pino Puglisi, 

presso il "Foro Italico" di Palermo, lo scorso 25 Maggio. Sotto un sole cocente si sono, 

infatti, radunate 100.000 persone: il rito è stato presieduto dal Cardinale Salvatore De 

Giorgi, delegato di Papa Francesco, che ha provveduto ad incensare le reliquie del Beato 

ucciso dalla barbara mano mafiosa (un frammento di costola prelevato in occasione 

dell’estumulazione della salma dal cimitero di Sant'Orsola, sempre a Palermo). La 

Celebrazione Eucaristica è stata presieduta dal Cardinale Paolo Romeo, che ha affermato: 

"La Chiesa riconosce nella vita di padre Puglisi, sigillata dal martirio in "odium fidei", un 

modello da imitare in ogni sua scelta." 

 

BAGHERIA (PA): MOSTRA FOTOGRAFICA SUL CARDINALE DE GIORGI - Una 

mostra fotografica ha documentato i dieci anni di Ministero Episcopale del Cardinale 

Salvatore De Giorgi a Palermo. La mostra ha avuto vita nei locali della Parrocchia "Santo 

Sepolcro" di Bagheria lo scorso 25 Maggio. La mostra è stata inaugurata al termine delle 

celebrazioni per la Beatificazione di Padre Puglisi. 

 

CITTA' DEL VATICANO: IL CARDINALE PAOLO ROMEO IN UDIENZA DAL 

SANTO PADRE - Lo scorso 29 Maggio, il Cardinale Paolo Romeo si è recato in udienza da 

Papa Francesco: accompagnato dal Vescovo Ausiliare, Monsignor Carmelo Cuttitta, 

l’Arcivescovo di Palermo ha consegnato al Papa la medaglia 

d’argento commemorativa della Beatificazione e una reliquia del 

Beato Padre Giuseppe Puglisi. Secondo l'Arcidiocesi di Palermo, 

durante la visita, il Cardinale Romeo ha invitato Papa Francesco in 

Sicilia. Indiscrezione confermata anche dal vescovo di Patti, 

Monsignor Ignazio Zambito e dall'Arcivescovo di Agrigento, 

Monsignor Francesco Montenegro. 

 

Accade nell’Istituto 

CONVENGNO E ESERCIZI SPIRITUALI – A Bagheria, dal 9 al 16 giugno ha avuto luogo 

il convegno formativo, seguito dalla giornata di spiritualità cusmaniana e dagli esercizi 
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spirituali, predicati da P. Giuseppe Civiletto (MSDP), per le Suore. Come ormai consueto le 

Suore hanno mostrato tutto il loro apprezzamento per la formazione che la Congregazione si 

appresta a dare. Infatti molte manifestano la necessità di queste giornate formative, sono 

infatti necessarie – dicono - per la crescita umana e spirituale della persona in quanto donna 

consacrata.  

 

A Roma, dal 23 al 30 giugno, si è svolto un altro turno di convegno ed esercizi. Nella 

capitale, le Suore partecipanti, hanno avuto la 

possibilità di prender parte all’angelus di Papa 

Francesco, il quale ha esortato i fedeli, dicendo: 

“Non abbiate paura di andare controcorrente, 

quando ci vogliono rubare la speranza, quando 

ci propongono questi valori che sono avariati, 

valori come il pasto andato a male e quando un pasto è andato a male, ci fa male; questi 

valori ci fanno male. Dobbiamo andare controcorrente!”. Anche questo momento è stato 

accolto come un dono di Dio, all’inizio dell’itinerario formativo umano-spirituale-

carismativo che successivamente si è svolto.  

 

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 Maddalena Cusmano 

Altra figura significativa nella storia della Congregazione 

Femminile e nell’opera del Boccone del Povero è Suor 

Maddalena Cusmano (Nenè), la quale fu una tra le prime del 

gruppo di consacrate, oltre la Madre Vincenzina. Nata da Pietro 

Cusmano e Rosalia Gaetani, viene al mondo il 9 luglio 1852. Già 

nel 1870 va a Palermo dagli zii per aiutarli nell’opera del 

«Boccone del Povero». La Madre Maddalena sarà la seconda 

superiora generale della Congregazione e tra le prime animatrici 

dell’Associazione del Boccone del Povero. E’ la nipotina 

prediletta degli zii Giacomo e Vincenzina. Sono loro a 

mantenerla negli studi quando papà Pietro non è in grado di farlo. Era una persona abile, 

istruita, dinamica, tutte qualità che diverranno più evidenti quando da giovane Superiora le 

viene affidato l’ufficio della casa di Terrerosse. Possiede una grande vitalità ed è piena di 

“amor di Dio”, inoltre mostra una santa “ansia di evangelizzazione” e una fiducia immensa 

nella Divina Provvidenza. Purtroppo è affetta anch’ella dello stesso male dello zio, P. 

Giacomo, patisce tante sofferenze, a volte nascoste, a causa di una fistola. Dopo la morte 

della Superiora Generale, la M. Vincenzina Cusmano, viene eletta Superiora Generale Suor 

Maddalena Cusmano, sotto il governo allora affidato a P. Francesco Mammana. La Madre 
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Maddalena volle assomigliare al suo Gesù in ogni modo, persino nella sofferenza che 

accettò con pazienza e amore, riducendosi, in ultimo, tutta una piaga, quasi che pareva 

l’immagine di Gesù piagato. E’ quanto apprendiamo da una Circ. del P. Mammana, il quale 

fu chiamato dalla stessa Madre a celebrare la S. Messa, poiché poco dopo la Madre entrò in 

agonia e il 9 agosto del 1900 lasciava questo mondo per ricongiungersi felicemente a Dio. 

  

Notizie dalle case 

CASTELTERMINI - La Comunità di Casteltermini ha 

ringraziato il Signore con una Solenne Celebrazione Eucaristica, 

nella ricorrenza dei 60 Anni di vita religiosa di Suor Rosetta. 

Durante la Santa Messa, è avvenuto il rinnovo dei Voti. La 

giornata ha avuto conclusione con un momento di unione e 

cordialità fraterna. Ancora, la Comunità ha avuto la gioia di 

ospitare il Reliquiario delle Lacrime della 

Madonna di Siracusa: tutto il paese, insieme alla Comunità, non ha 

voluto far mancare la propria partecipazione a quest’importante ed 

emozionante evento. Il 22 Giugno, infine, la Comunità ha ospitato 

“Radio Maria” nella propria Cappella: la partecipazione dei fedeli, e 

non solo, è stata grande e sentita.  

 

ROMA IST. MATER GRATIAE - Il 2 giugno, nella sala teatro dell’Istituto si è celebrata la 

festa della Repubblica. L’evento è stato ideato dalle volontarie che a turno collaborano con 

le Suore dell’Istituto per coinvolgere le nostre Ospiti in piccoli saggi teatrali fatti di musica, 

cultura, storia e sobrio divertimento. E’ stata una bella iniziativa che ha visto coinvolte 

alcune delle Signore Ospiti, i loro familiari, le Suore dell’Istituto in una giornata di sana 

condivisione. 

 

PALERMO COM. SAN MARCO – Dal 25 al 27 giugno 2013, la Comunità San Marco, 

guidata dal Padre Gustave, si è ritirata nel deserto per meditare sulla vocazione battesimale 

di ogni singolo componente che abita la casa religiosa. Il predicatore ha introdotto il 

documento di Papa Benedetto XVI che spiegava l’anno della fede, sottolineando la 

continuità che l’evento ha avuto grazie  alla catechesi di Papa Francesco. I punti chiave dei 

giorni di ritiro sono stati: chiamata, coerenza, fedeltà a Dio e al carisma del Cusmano. 

 

ROMANIA PIATRA NEAMT – Il povero, tesoro 

della Religiosa. L’anno scolastico in Romania si 

chiude con una festa preparata dai bambini e dalle 

maestre per i loro genitori e familiari. Specialmente 

per i bimbi che andranno a scuola il prossimo anno, 

la preparazione è più impegnativa, più responsabile, 

ma anche carica di tante emozioni. La Comunità, ha 

voluto riunire tutti coloro che hanno collaborato e 

continuano ad aiutare la missione della Romania. 

E’ quanto ci racconta Suor Iuliana, la quale riporta una sua esperienza personale dopo che 

nella sua sezione le viene affidata una bambina affetta da autismo e che dopo le cure 



  

 

 

 

 

4 

 

mediche e l’amorevole accompagnamento delle Suore, la piccola ora riesce a dialogare e ad 

integrarsi nelle varie attività scolastiche come tutti gli altri bambini. Dice a proposito Suor 

Iuliana: “Mi sono affidata alle braccia della Madre 

Santissima, chiedendo la grazia per questa bimba così bella, 

chiedendo di poterla aiutare. Questi tre anni sono stati per 

me molto faticosi, ma fecondi e bellissimi. Ho scoperto che il 

coraggio vince la paura quando si ha fede in Dio, non nelle 

proprie forze, quando si alimenta la speranza”.  

 

Nomine e Trasferimenti 

TRASFERIMENTI SUORE: Sr Giovanna Genova a S. Giuseppe Jato, Sr Maria Vittorina 

Morgante a S. Marinella (Roma), Sr Anna Maria Pinelli a Palermo (Com. Vincenzina 

Cusmano), Sr Maria Fiorenza Bauso a Palermo (Casa di riposo per le Suore), Sr Loreta 

Bumbello a Palermo (Com. Vincenzina Cusmano), Sr Elmidia Romero ad Anguillara, Sr 

Filotea Naro a Bagheria, Oasi Cusmaniana, Sr Maria Speranza Alecci a Bagheria, Oasi 

Cusmaniana. 

 

Celebrazioni e ricorrenze 

BUON ONOMASTICO a: Suor Elisabetta (4), suor M. Letizia D’Italia suor 

Letizia La Rocca, suor M. Veronica Guerra, suor Benedetta Tesse, suor 

Benedetta Monterisi, suor M. Olga Anaya (11), suor Clelia Vella, suor 

Enrica Ippolito (13), suor Elvira Pirrone, suor Carmelina Campanella, 

suor M. Carmelina Brancato, suor M. Carmine Marchica, suor Melina Luca, 

suor Carmelina Mazza (16), suor Maddalena Guarino, suor Madeleine Ngalula, suor M. 

Maddalena Miranda, suor Maria Magdalena David (22), suor Cristina Dumitru (24), suor 

Jaqueline Tshilomba (25), suor Anna Milana, suor Anna Maria Montalbano, suor Anna 

Ditta, suor Anna Coratella, suor Anna Maria Pinelli, suor Anna Baucina, suor Annamma 

Mathew (26), suor Natalia Calà (27), suor Marthe Mputu (29 luglio), suor Donatella Sottile 

(30), suor M. Ignazia Anzalone (31). suor Lilia Dominguez (compl. 17). 

 

La nostra vicinanza alle Consorelle che soffrono 

In comunione fraterna, preghiamo per la salute di Suor Narcisa Vitello, di Suor 

Alfonsa Mathew e di tutte le Consorelle che in questo momento hanno bisogno del 

nostro sostegno e delle nostre preghiere. 

 

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.  
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