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News dal mondo cattolico
IL SANTO PADRE PAPA FRANCESCO, durante l'Angelus del
01 settembre 2013, tuona contro la guerra e convoca una giornata di
digiuno e preghiera per la Siria. È stato un appello accorato e pieno
di pathos, quello lanciato dal Santo Padre. La veglia si svolgerà a
San Pietro sabato prossimo. E ammonisce i responsabili della guerra:
"C'è il giudizio di Dio a cui non si può sfuggire". Papa Francesco si è
fatto “interprete del grido che sale da ogni parte della terra, da ogni popolo, dal cuore di ognuno,
dall'unica famiglia umana, con angoscia crescente: è il grido della pace”. La pace, ha sottolineato,
“è un dono troppo prezioso che deve essere promosso e tutelato”.
È mons. Pietro Parolin il nuovo Segretario di Stato Vaticano. Il Nunzio
Apostolico in Venezuela, 58 anni, prende dunque il posto del cardinale
Tarcisio Bertone, che ricopriva l'incarico dal 2006. Al momento della nomina,
l'Arcivescovo ha affermato: "Sento viva la grazia di questa chiamata, che,
ancora una volta, costituisce una sorpresa di Dio nella mia vita e, soprattutto,
ne sento l’intera responsabilità, perché essa mi affida una missione
impegnativa ed esigente, di fronte alla quale le mie forze sono deboli e povere le
mie capacità. Per questo mi affido all’amore misericordioso del Signore, dal
quale nulla e nessuno potrà mai separarci, e alle preghiere di tutti. Tutti ringrazio,
fin d’ora, per la comprensione e per l’aiuto che, in qualsiasi forma, mi vorranno
prestare nello svolgimento del nuovo incarico".
RIMINI: la presidente del Meeting di Rimini, Emilia
Guarnieri ha dichiarato che gli ospiti della
manifestazione hanno saputo pienamente cogliere
l'essenza del tema di quest'anno: Emergenza uomo. Una
"emergenza" che si è concretizzata in circa 800mila presenze da oltre 80
paesi stranieri, oltre 3000 volontari, oltre 100 incontri, 5 grandi mostre, 7 esposizioni "Uomini
all'opera", 23 spettacoli. Ancora una volta il Meeting si è confermato "luogo di incontro, di dialogo
e di amicizia reale su questioni reali, su temi di alta cultura e spiritualità e sui problemi del
quotidiano". A questa edizione del Meeting sono intervenuti S.E. mons. Vincenzo Bertolone, che ha
presentato uno dei suoi libri, Padre Pino Puglisi Beato - Profeta e Martire, e S. E. mons.
Michele Pennisi; particolare anche la presenza in uno stand di fratel Biagio Conte, uomo
innamorato dei poveri, degli esclusi, dei malati.
MILANO: Il 31 agosto si è celebrata, nel Duomo di Milano, la Messa in ricordo del cardinale Carlo
Maria Martini, arcivescovo della diocesi ambrosiana dal 1979 al 2002, nel primo anniversario della
sua morte. La celebrazione è stata presieduta dall’Arcivescovo di Milano cardinale Angelo Scola e
concelebrata dai cardinali Dionigi Tettamanzi, arcivescovo Emerito di Milano, e Francesco
Coccopalmerio, presidente del Pontificio consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi, oltre
che da 16 Vescovi milanesi e lombardi, dai Vicari episcopali della Diocesi
ambrosiana e da oltre 200 sacerdoti milanesi.
SIRACUSA: è stato celebrato il 60° del prodigio della Madonna delle Lacrime. Il
cardinale Tarcisio Bertone, segretario di stato uscente, che ha presieduto la
celebrazione Eucaristica, ha espresso parole incoraggianti. Qui, in questa antica e
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splendida città di Siracusa, 60 anni or sono Maria pianse lacrime umane da
un semplice quadretto di gesso raffigurante il suo Cuore Immacolato.
Pianto umano mosso da compassione, linguaggio del cuore non sempre
facile da comprendere, misterioso segno della cura e della misericordia di
Dio, un segno da meditare in profondità, da cui lasciarsi interrogare. Il pianto di Maria è espressione
della “tenerezza di Dio”, e proprio per questo le sue lacrime sono portatrici della vera consolazione
che non inganna e non delude.
Le lacrime di Maria ci guariscono dalla cecità della pigrizia, dell’impazienza e della tristezza. Il
pianto di Maria è come il “collirio della memoria” contro l’idolatria del presente.
PALERMO: Il 15 settembre 2013 S.E. Rev.ma mons. Paolo Romeo
presiederà una Celebrazione Eucaristica in occasione del XX
anniversario del martirio del beato Giuseppe Puglisi, alle ore 18,00
nel piazzale Anita Garibaldi, luogo del martirio.
 Pellegrinaggio Diocesano a LOURDES presieduto da S.E.R.
Mons. Carmelo Cuttitta dal 5 al 9 settembre 2013.
 Pellegrinaggio in TERRA SANTA dal 4 all’11 settembre
2013.

Governo
VISITE CANONICHE – Sono in corso le visite canoniche nelle nostre case messicane.
Ricordiamo che il 23 agosto la Rev. ma Madre Generale, accompagnata dalla Segretaria Generale
suor Caterina, sono partite per il Messico. Stanno bene e chiedono a tutte le comunità di
accompagnarle con la preghiera, affinchè le visite canoniche possano essere fruttuose. La Vicaria
Generale, Sr Pina Tesse, è a disposizione per qualsiasi necessità.

Accade nell’Istituto
SAVOCA (ME): Il 15 settembre 2013 si svolgerà una giornata particolare, che si concluderà con
una Celebrazione Eucaristica, per ricordare il 50° anniversario della fondazione della Casa di
Riposo “Enrico Trimarchi”.
Il 24 settembre celebreremo la festa liturgica del nostro beato Francesco Spoto. Preghiamo con
perseveranza il Signore, perché il sangue di questo nostro martire diventi seme di vere vocazioni
bocconiste.
Il 27 settembre celebreremo San Vincenzo De’ Paoli, tanto ammirato dal nostro amato Fondatore,
che ne fu edificato; lo invocheremo affinchè possiamo anche noi essere spronati all’esercizio della
Carità.

Figure di santità
MADRE GELTRUDE PIAZZA
Nacque a Palermo nel 1869 in un giorno soavissimo: Natale. I suoi
genitori, gente onesta e benestante, Giuseppe e Marianna Taormina, la
battezzarono con il nome di Matilde. Fu educata nel Collegio del Giusino,
dove entrò a 5 anni, e si distinse per il suo spiccato senso musicale che
mise in luce dando dei saggi quando era appena giovinetta.
A 15 anni si pose sotto la direzione di padre Francesco Mammana,
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di cui in breve tempo si conquistò la fiducia, al punto che fu a lei, sua giovanissima penitente, che
confidò la decisione di entrare tra i Padri missionari del “Boccone del Povero”.
Il 4 ottobre 1896, all’età di ventotto anni, nonostante gli ostacoli e i contrasti della famiglia,
Matilde entrò nella Congregazione delle Serve dei Poveri, dove fu accolta con grande festa. L’anno
successivo vestiva l’abito religioso. Le venne subito affidato l’incarico di Economa generale e
governò la Congregazione dopo la morte di Madre Maddalena Cusmano fino alla nuova elezione.
Quando la Madre Luigia Sanfilippo venne eletta Superiora generale, all’ufficio di Economa da lei
svolto, si aggiunse quello di Segretaria generale.
Fu fra le prime suore che furono protagoniste della svolta religiosa dell’Istituto, che
nell’ottobre del 1903 cambiò la sua natura con la professione dei voti religiosi.
Fu anche tra quelle religiose che definirono la sistemazione patrimoniale con il passaggio di
proprietà in forma tontinaria, dei beni patrimoniali intestati ai confratelli.
La Madre Geltrude fu definita accorta, avveduta, prudente; mite, amante del nascondimento
e della pace.
Un aspetto caratteriale particolare, che emerge dal suo epistolario, è una sorta di allegria e simpatia
che la rendeva amabile e cercata, coinvolgeva gli interlocutori.
Succedette alla Madre Luigia Sanfilippo nella guida della Congregazione. Il 22 marzo del
1920 fu eletta Superiora Generale, confermata all’unanimità, e quindi rieletta, il 15 aprile 1926.
Durante il suo decennale governo (1920 -1929) furono avviate dodici fondazioni, anche se alcune si
chiusero ben presto.
“La pace è il più gran tesoro dell’anima, e qualsiasi rinunzia non è mai troppa per custodirla
intatta” […].
“Figlie mie, quanto siamo fortunate di essere nella casa del Signore! Non apprezzeremo mai
abbastanza questa grazia” […].
“Quanto siamo fortunate nel potere tacere, compatire, perdonare, offrendo a Dio le pene e i
gemiti del nostro cuore!” Frasi, queste, che ella ripeteva incessantemente.
Non va dimenticato che il suo Governo fu caratterizzato da grandi difficoltà, ed oltretutto
in poco tempo erano venuti meno due grandi punti di riferimento: il padre Mammana e la madre
Sanfilippo. La sua salute precaria fu indebolita ulteriormente dalle preoccupazioni e dal peso della
responsabilità. La Madre Geltrude Piazza si addormentò nel Signore il 13 ottobre 1929, ancor prima
di compiere 60 anni, nel rimpianto di tutti e lasciando anche lei un segno profondo delle sue virtù.

Notizie dalle case
PALERMO, ISTITUTO MARIA IMMACOLATA: Una sobria
celebrazione ha onorato la ricorrenza del 50° anniversario di vita
religiosa di Sr. M. Concettina Alaimo e di Sr. Anna Ditta. La S.
Messa è stata presieduta dal Provinciale, il Rev. Padre Salvatore
Fiumanò. La comunità si
è stretta attorno a loro
con gioia, ringraziando il
Signore per il dono della
vocazione
e
della
fedeltà.
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CAMASTRA: Nel pomeriggio del giorno 14 agosto, vigilia
della solennità dell'Assunzione, la Comunità di Camastra ha
vissuto un momento particolare, in quanto la Celebrazione
Eucaristica, presieduta dal nostro cappellano Don Antonino
Manno, si è svolta all'aperto. La stessa è stata preceduta dalla
recita del santo rosario. Hanno partecipato alla celebrazione gli
ospiti della Casa di Riposo, alcuni parenti, gli Associati, i nostri
collaboratori e simpatizzanti dell‘Opera.
VALGUARNERA: Il 3 agosto, in occasione del 90° compleanno della superiora suor Giuseppina
Rapisarda, si è svolta una bella celebrazione eucaristica per ringraziare il Signore. In questa
circostanza suor Maria Gesualda Marotta ha composto una lettera di ringraziamento molto sentita,
disponibile sul sito, nella quale ha messo in evidenza tutte le qualità della superiora.
ROMANIA- PIATRA NEAMT: "Trova il tempo di essere amico: è la strada della felicità!"
(Madre Teresa di Calcutta). Si è svolto in Romania, dal 23 al 27 luglio 2013, un campo scuola e il
tema è stato l'AMICIZIA. I 130 bambini sono stati suddivisi in quattro
squadre e ogni squadra aveva il nome di un aspetto che descrive
l'amicizia.
1.La squadra BIANCA - la SINCERITA’
2.La squadra BLU - la FIDUCIA
3.La squadra ROSSA - l'AMORE
4.La squadra VERDE - la GIOIA
E’ stata una bella esperienza che, come dice Papa Francesco, ci esorta ad
uscire da noi stessi (per incontrare Dio e il prossimo), dalle nostre
comunità, dalle nostre parrocchie, per essere una Chiesa missionaria viva
....Sul sito troverete la testimonianza completa di suor Andreea Mihoc.

Nomine e Trasferimenti
TRASFERIMENTI SUORE: Sr Monique Kalubi Beya da Savoca (ME) a Favara
(AG) e Sr Andreea Anti da Andria (BT) a Roma (Monteverde).
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Celebrazioni e ricorrenze
BUON ONOMASTICO
Suor Egidia Pirrone (1), suor Rosalia Cammarata, suor Rosalia Giardina, suor
Rosalinda Tomasello, suor Rosalia Pellegrino, suor Lia D’Amico, suor
Rosalie Batupende (4), suor Maria Alicino, suor Maria Dilevrano, suor
Maria Sicurella, suor Maria Laddomada, suor Maria Signore, suor Maria
Miraglia, suor M. Ave Madonia, suor M. Nazzarena Cicero, suor Maria Cammarata, suor Maria
Di Forti, suor Maria Lo Sardo, suor Maria Bediaku, suor Mary Willigen, suor Mini Mary
Chinnamma, suor Mariana Cochor, suor Marinela Lungu, suor Marie Bamuanda (8), suor Eufemia
Lo Monaco (16), suor Gennarina Fiore, suor Jenerita Arduo (19), suor Enza Lo Cicero, suor M.
Vincenza Mancuso, suor Vincenzina Giannopolo, suor M. Enza Picone (27), suor Michelina
Lacerenza, suor M. Michelina Dell’Omini, Suor Micaela Castanon, suor Michelina Cavaleri, suor
M. Michela Calò, suor Mihaela Gherghel (29).

Ricorrenze giubilari 25° e 50°
Rinnoviamo i nostri auguri alle consorelle che nel mese di agosto hanno
celebrato il loro 50°: Suor Giulietta Proietto, Suor Maria Concettina
Alaimo e Suor Anna Ditta.
Infiniti auguri a suor Alfonsa Turriciano e suor Maria Teresa Petralia che il
24 agosto 2013 hanno avuto la gioia di celebrare il loro 70° anniversario di
professione religiosa. A loro vada il nostro ringraziamento per l’esempio di
fedeltà al Signore e di dedizione al Ministero della Carità.
Le consorelle che ci hanno lasciato
Si sono spente la carissima Sr. Sista Scalisi l’ 8 agosto 2013 e Sr. Giuseppina Failla il 31 agosto
2013. Il Signore le accolga nella schiera dei santi e da lassù possano pregare per tutte noi.

La nostra vicinanza alle Consorelle che soffrono
Siamo vicine a Suor Maria Gesuela Sciacca, che ha subito un piccolo intervento
cardiologico. 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 anche per la buona riuscita delle visite canoniche messicane.

Iviate notizie e aggiornamenti a:
Redazione Filo d’oro
Email: filodoro@cusmano.org
Fax 06.99.36.71.70
Preghiamo di inviare le notizie

Curia Generalizia - Segret. Gen.le
Via dell’Imbrecciato, 103 - 00149 Roma
Tel. 06.55.06.688 Fax 06.55.28.08.87
entro il 28 di ogni mese.
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