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News dal mondo cattolico 

IL SANTO PADRE IN BRASILE PER LA GMG 2013 - 

«Sto arrivando in Brasile fra qualche ora e il mio cuore è già 

pieno di gioia perché presto sarò con voi a celebrare la 

28esima Gmg». Lo ha scritto Papa Francesco in un 

messaggio su Twitter poco dopo la sua partenza per Rio de 

Janeiro. «Ti aspettiamo a braccia aperte» gli hanno risposto 

sempre in un tweet i giovani. È iniziato dall’aeroporto di 

Fiumicino, dove è stato salutato dal presidente del consiglio 

italiano Enrico Letta, il viaggio di Papa Francesco in Brasile, arrivato dopo che il 

Paese sudamericano ha mostrato, nel corso della Confederations Cup, un volto poco 

conosciuto in Europa. Un volto di un paese dilaniato da contraddizioni evidenti e 

conflitti difficili da comprendere. Il Pontefice celebrerà la giornata mondiale della 

gioventù in un momento non facile per il Brasile. Il paese è percorso da violente 

proteste sociali. 

 

LAMPEDUSA: PAPA FRANCESCO VISITA GLI IMMIGRATI - Si è tenuta lo 

scorso 8 Luglio la visita di Papa Francesco agli immigrati 

dell'Isola di Lampedusa. Il Pontefice, dopo aver deposto 

in mare una corona di fiori nel ricordo degli uomini e 

delle donne che hanno perso la vita nel disperato 

tentativo di raggiungere le coste siciliane, ha celebrato la 

Santa Messa. "Papa Francesco, profondamente toccato 

dal recente naufragio di un’imbarcazione che trasportava 

migranti provenienti dall’Africa, ultimo di una serie di 

analoghe tragedie, ha pregato per coloro che hanno perso la vita in 

mare, visitato i superstiti e i profughi presenti, incoraggiato gli abitanti dell’isola e 

fare appello alla responsabilità di tutti affinché ci si prenda cura di questi fratelli e 

sorelle in estremo bisogno. 

 

PALERMO: CELEBRATO IL 389° FESTINO DI SANTA ROSALIA - "Santa 

Rosalia patrona del Capoluogo siciliano, come liberò Palermo 

dalla peste, ci aiuti a liberare questa città da tutte le forme che 

non le permettono di esprimersi nella piena gioia, serenità e 

libertà e che possa offrire veramente uno sviluppo integrale per 

le persone, la promozione del bene comune e anche la 

promozione del bene per ciascuna persona". Lo ha affermato il 

cardinale Paolo Romeo dopo avere benedetto il rinnovato carro trionfale in occasione 

del Festino alla presenza del sindaco Leoluca Orlando.  
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Governo 

VISITE CANONICHE – E’ stata visitata canonicamente, dalla Rev.ma Madre 

Generale e dalla Vicaria, la comunità di Favara. 

 

VISITE FRATERNE – La Madre Generale con la Vicaria hanno visitato le comunità 

di Sciacca, le due case, di Termini Imerese, Mazzarino (ove con l’occasione è 

avvenuto l’insediamento della nuova Superiora), a Bagheria tutte e tre le case, a 

Marsala, a Monreale, a Casteltermini, S. Margherita Belice, S. Giuseppe Jato (per 

l’insediamento della nuova della nuova Superiora), S. Marco, Pagliarelli (Casa di 

Riposo). 

 

Ricordiamo che il 23 agosto la Rev.ma Madre Generale si recherà in Messico con 

la Segretaria Generale Sr Caterina Micali. In sede rimarrà la Vicaria Generale, Sr 

Pina Tesse, alla quale ci riferiremo per le varie necessità. Ringraziandola fin da 

adesso per la totale e caritatevole disponibilità auguriamo alla Madre Palmina e a 

Sr Caterina un santo e proficuo viaggio e assicuriamo loro la nostra fraterna 

preghiera. La Madre con Sr Caterina faranno rientro il 1° ottobre. 

 

Accade nell’Istituto 

PALERMO: LAUREA DI SR SALVA MAMBA – Il 24 luglio, presso la L’UMSA 

di Palermo, Suor Salva Mamba Manga, ha conseguito la laurea 

triennale in Scienze del Servizio Sociale, con voto 96/110. Il 

tema che Sr Salva ha trattato è "Nuova tratta è la 

strumentalizzazione della donna come merce a Palermo". Ha 

dedicato la Laurea a Sr MARIA TERESA FAZIONE e ai suoi 

genitori che non ci sono più. Auguriamo alla consorella un 

proficuo e santo apostolato e ci complimentiamo con lei per aver raggiunto questo 

eccellente risultato. Ad maiorem Dei gloriam! 

 

MESSICO: DELEGAZIONE M. MADRE DELLA MISERICORDIA  – Chihuahua: 

il 17 luglio, abbiamo ricordato la Rev.da Madre Lilia Dominguez 

nel giorno del suo genetliaco. Siamo sempre vicine alla carissima 

Madre Lilia, con la preghiera e la riconoscenza, per tutto il bene 

ricevuto. Auguri ancora e che Dio la benedica! Un bacione con 

affetto da tutte noi. 

 

Figure di santità 

MADRE LUIGIA SANFILIPPO 

Nacque a Naso (Messina) il 2 Settembre 1862. Da bambina, 

aveva una natura prodiga di doni e in famiglia era un folletto: 
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svelta, vivace, allegra, buona, docile, affettuosissima: era la beniamina dei genitori. 

Attiva e laboriosa, era una vera donnina in aiuto della mamma. Dopo gli studi aveva 

iniziato una novena per ottenere l’ispirazione per una buona scelta di uno stato di 

vita. Dopo essersi avvicinata alla realtà del “Boccone del Povero” poiché dava lezioni 

alle Suore, a titolo caritativo, nacque in lei il sentimento di volersi consacrare al 

Signore. Ad un tratto pensò di entrare dalle Figlie della Carità, ma cominciò in lei una 

lotta interiore. Finalmente quando decise di dirlo ai genitori fece il suo ingresso al 

Noviziato all’età di 30 anni, 21 ottobre 1892. Diede prove di osservanza, puntualità, 

attività e gentilezza, caratteristiche che la rendevano gradita a tutti, anche a gran parte 

dell’aristocrazia palermitana che affluiva al deposito di maglieria. Esercitò anche il 

compito di educatrice ed insegnante delle orfanelle di Terre Rosse, puntando 

soprattutto sull’amore e l’esempio: una suora educatrice integra, severa, materna, 

imparziale. Il 9 Agosto 1900 muore la superiora generale Madre Maddalena 

Cusmano, che aveva additata Suor Luigia nella successione al governo dell’Istituto 

perché ammirata e stimata dalla  comunità. Suor Luigia si trovava a Sorrento, ove 

restò per brevissimo tempo perché il 21 Novembre di quell’anno veniva eletta 

superiora generale dell’Istituto. Cominciò l’esercizio dell’incarico il 21 aprile 1901, 

dovendosi riprendere da una caduta che le procurò una brutta frattura alla gamba. Il 

governo di Madre Luigia non fu facile o privo di ostacoli e difficoltà. Il 01 giugno 

1912  muore P. Francesco Mammana. Madre Luigia rimane sola alla guida delle 

ventidue case sparse nella Sicilia e nel Continente. Il 12 dicembre 1912 Madre Luigia 

riceve il decreto di approvazione pontificia della Congregazione delle Serve dei 

Poveri; riceve anche l’ approvazione “ad experimentum” del testo delle Costituzioni, 

che significava l’autonomia del ramo femminile. Nel 1913 si celebra il primo vero 

capitolo della Congregazione con scadenza sessennale. Nel 1919 il Capitolo Generale 

la riconferma Superiora Generale, nella carica e negli affari importanti. Questo le 

comportò un intenso lavoro. Il suo fisico debole e già malato subì una scossa. Da 

allora la sua salute cominciò a deperire di giorno al giorno. Breve il periodo in cui 

resse l’Istituto, diciannove anni; lungo se si considera la fecondità delle opere e 

l’incremento ad esso dato. Il 26 ottobre 1919, a soli 57 anni di età si spense nella pace 

del Signore. 

 

Notizie dalle case 

BAGHERIA: CONCLUSIONE ESERCIZI SPIRITUALI – Si è concluso il 14 luglio 

a Bagheria “Oasi Cusmaniana” l’ultimo corso di convegno ed esercizi spirituali per 

l’anno 2013. Similmente ai corsi che si sono succeduti, anche questo è stato intriso di 

formazione umana, spirituale e carismatica. Le Suore, molto riconoscenti, per tale 

opportunità hanno espresso la loro gratitudine particolarmente durante la serata di 

fraternità che ha visto tutte partecipi con singolare entusiasmo. Auguriamo a tutte un 

proficuo cammino di santità dopo aver ricevuto tanta grazia dallo Spirito Santo.  
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RIBERA: ATTIVITA’ ESTIVE – I locali della casa di Ribera hanno ospitato per il 

mese di luglio un servizio “baby sitter”, per bambini fino a 3 anni di età. Inoltre si 

sono svolte anche alcune attività di GREST in collaborazione con la parrocchia di S. 

Francesco in Ribera. Congratulazioni alla Superiora e alla Comunità per le belle 

iniziative, che permettono ancora una volta di potersi mettere al servizio dei Poveri e 

degli ultimi, secondo il carisma cusmaniano. 

 

CAMPOBELLO DI MAZARA: FESTA DEI NONNI - La festa dei nonni non poteva 

trovare cornice più festosa e gioiosa di quella vissuta il 26 luglio 

scorso nella casa di riposo per anziani  Rina Di Benedetto 

Accardi di Campobello di Mazara. Nelle ampie terrazze di 

questo ameno e confortevole sito ha avuto luogo una bellissima 

festa, nella quale la spiritualità del luogo attraversato dalla 

presenza eucaristica si è unita alla gioia collettiva degli anziani residenti e dei tanti 

parenti che si sono uniti nel segno dell’omaggio rivolto a chi quotidianamente vive la 

realtà della lontananza dai propri cari, pur in un ambiente  

accuratamente assistito. Le suore dell’ordine del Boccone 

del Povero fondato dal Beato Giacomo Cusmano, hanno 

saputo animare l’evento curando anche una festosa 

scenografia e offrendo a tutti gli intervenuti ricchi piatti 

della cucina tradizionale siciliana e dolci tipici. Né sono 

mancate le musiche dei nostri nonni, mentre alcuni di 

loro non hanno disdegnato di esibirsi in danze.  

  

Nomine e Trasferimenti 

NOMINE SUPERIORE: Sr Shirly Lawrence nominata Superiora per la Comunità 

di Mazzarino. Sr Giovanna Genova nominata Superiora per la Comunità di S. 

Giuseppe Jato, Sr Annamma Mathew nominata Superiora per la Comunità di Favara. 

Auguri! Alle Consorelle, che hanno svolto questo servizio in queste case, va la più 

sincera gratitudine per aver speso questi anni di vita religiosa al servizio amoroso dei 

poveri e della comunità, nel delicato ufficio di Responsabile.  

 

TRASFERIMENTI SUORE: Sr Anna Medina da Favara a Roxas City (Filippine), 

Sr Maria Elena Balasa da Roma (Monteverde) a Calascibetta, Sr Maria Gerlanda 

Sacco da Agrigento a Bagheria (Via Lanza).  

 

Celebrazioni e ricorrenze 

BUON ONOMASTICO a: Suor Alfonsa Turriciano, suor Cissy Joseph, 

suor Alphonsa Maytthew (1), suor Mariangela Belluardo, suor Eusebia 

Sambito (2), suor Elmidia Romero (5), suor M. Salvatrice Lo 

Brutto, suor M. Salvina Marsala (6), suor Felicissima Randazzo, 
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suor M. Gaetana Restivo, suor M. Gaetanina Paci (7), suor M. Domenica Alaimo (8), 

suor Lorenzina Lo Bello, suor Enza Lo Cicero, suor Lorenzina Viola, suor Shirly 

Lawrence, suor Susanna Reyes, suor Marie Claire Kabhuli (11), suor M. Assunta 

Isernia, suor Assunta Sanna, suor M. Assuntina Tulumello, suor Assunta Amico, suor 

Assumpciòn Chavez (15), suor Elena D’Esposito, suor M. Elena Bellia, suor Luz 

Elena Lopez (18), suor M. Rosa Fanara, suor M. Rosina Cusumano, suor Rosalba 

Sergio, suor M. Rosetta Carletta, suor Maria Rosa Martinez, suor Marie Rose 

Tshilongo, suor Bindhu Benny (23), suor Monica Olivas, suor Monique Kalubi (27), 

suor Gaudenzia Bologna (30).  

 

Ricorrenze giubilari 25° e 50° 

Auguri a Suor Clementine Bakapingenza che il 17 luglio ha festeggiato il suo 25° di 

vita religiosa.  

Auguri a Suor Lucila da Silva che il 24 luglio ha celebrato il suo 25° di 

vita religiosa. 

 

Auguri a Suor Giulietta Proietto che il 4 agosto celebrerà il suo 50° di vita religiosa. 

Auguri a Suor Maria Concettina Alaimo che il 15 agosto celebrerà il suo 50° di vita 

religiosa. 

Auguri a Suor Anna Ditta che il 15 agosto celebrerà il suo 50° di vita 

religiosa. 

 

Le consorelle che ci hanno lasciato 

MESSICO DELEGAZIONE MARIA MADRE DELLA MISERICORDIA – Si è 

spenta la carissima Sr Jacinta Apocada il 4 luglio 2013. Il Signore l’accolga nella 

schiera dei santi e da lassù possa pregare per tutte noi.  

 

La nostra vicinanza alle Consorelle che soffrono 

Siamo vicine a Suor Jeannette Adania, che ha subito, in Uganda (Kampala), 

una delicata operazione. Auguriamo pronta guarigione! Preghiamo, inoltre, 

per le consorelle che stanno poco bene in salute, perché il Signore doni loro 

forza e pazienza di offrire a Cristo le loro sofferenze per la santificazione 

della Congregazione. 

 

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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