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EMERGENZA TIFONE NELLE FILIPPINE: 

LE SUORE SERVE DEI POVERI A “ROXAS CITY” CHIEDONO AIUTO 
 

Una piaga affligge, in questi giorni, le Filippine, a causa 
del tifone che ha investito, in particolare, la zona dove 
sono presenti le Missionarie Suore Serve dei 
Poveri di Roxas City. 
 
Le Suore hanno subito attivato i contatti con loro e, 
ringraziando il Buon Dio, tutte sono incolumi, ma la 
struttura della casa che ospita le Missionarie ha riportato 
molti danni e loro, da sole economicamente, non 
riescono a coprire le spese che servono a riparare i tetti 
del terzo piano (distrutti dal forte vento), oltre agli altri 
danni che la casa ha riportato. Addirittura, parte 
della struttura è andata a finire sul garage dove 
tenevano parcheggiata l’automobile che, con il 
crollo, è praticamente andata distrutta. Al 
momento, nella Comunità al primo e secondo piano, le 
Suore stanno ospitando anche alcune famiglie rimaste 
senza tetto. Insomma è un vero disastro, causato da 
questa calamità naturale che, purtroppo, non sembra 
essere l’unica, dal momento che, stando alle fonti 
meteorologiche, un altro tifone di notevoli 

dimensioni sta per abbattersi sulla zona, quindi tutte mantengono lo stato di allerta. 
 
Proprio per questo, quindi, le Suore Serve dei Poveri chiedono, umilmente, di venire incontro alle 
Consorelle che, in questo momento, non chiedono un aiuto per loro solamente, ma, 
principalmente, per i poveri che stanno ospitando in casa. 
 
E’ possibile far pervenire un contributo economico, anche piccolo, o tramite il sito 
delle Suore Serve dei Poveri, www.cusmano.org, cliccando sul pulsante “Aiuta le 
Serve dei Poveri con una donazione” presente nel menù a sinistra, nella parte bassa, 
oppure tramite Vaglia Postale o Bonifico Bancario alle seguenti coordinate: 
 

Intestatario: CONGREGAZIONE FEMMINILE DELLE SERVE DEI POVERI 
Conto n.: 21622 

Banca: BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA 
IBAN: IT 97 F 0503 403209 000 0000 21622 

Codice Swift: BAPPIT 
Codice BIC: BAPPIT 21A69 

 
E’ possibile, inoltre, prendere visione del “Video Appello” lanciato sul Canale 
Youtube delle Suore Serve dei Poveri e visibile cliccando su 
http://www.youtube.com/watch?v=nGvI5__chcs. 
 
Le Suore Serve dei Poveri ringraziano, fin da adesso, tutti coloro che vorranno 
aiutare la ricostruzione, le Missionarie in terra Filippina e i tanti sfollati figli di 
una catastrofe naturale di dimensioni epiche. 

http://www.youtube.com/watch?v=nGvI5__chcs
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News dal mondo cattolico 

 

PALERMO: DEPOSTA LA PRIMA PIETRA 

DELLA CHIESA VOLUTA DA PADRE 

PINO PUGLISI - Il Papa ha benedetto la 

prima pietra dell’erigenda chiesa di 

Brancaccio che sarà intitolata al Beato Pino 

Puglisi. Ad accompagnare il cardinale Romeo 

c'erano il parroco della parrocchia di San 

Gaetano - Maria SS. del Divino Amore, don 

Maurizio Francoforte e il segretario 

dell’Arcivescovo, don Fabrizio Moscato. Il 

blocco marmoreo è stato collocato, con rito solenne, dal card. Paolo Romeo, 

domenica 20 ottobre, nel terreno di via Fichidindia a Brancaccio, alle ore 12, alla 

presenza del Sindaco, Leoluca Orlando, e delle più importanti cariche civili e militari. 

 

LAMPEDUSA: TRAGEDIA IN MARE, OLTRE 300 MORTI. SOLIDARIETA 
DEI VESCOVI DI SICILIA - I Vescovi di Sicilia, riuniti per la consueta sessione 

autunnale a Siracusa nel 60° anniversario della lacrimazione della Beata Vergine 

Maria, hanno voluto lasciare il loro messaggio di solidarietà all'indomani della strage 

al largo di Lampedusa, dove un barcone si è rovesciato facendo perdere la vita a oltre 

300 immigrati. Tra di loro molte donne e bambini. "Questi morti, e le migliaia che 

negli anni sono stati travolti in queste acque, chiedono verità, giustizia e solidarietà. È 

ora di abbandonare l’ipocrisia di chi continua a pensare che il fenomeno migratorio 

sia un’emergenza che si auspica ancora di breve durata. La consapevolezza che 

spregiudicati criminali speculano sul dolore di persone in fuga dalle persecuzioni e 

dalle guerre non può far pagare a questi ultimi la malvagità dei mercanti di morte. Il 

grido di aiuto e la domanda di soccorso non possono lasciare freddi o indifferenti noi 

e quanti, per cultura e per sensibilità, sentiamo forte a partire dal Vangelo il senso 

dell’accoglienza e del dialogo." 

 

TRAPANI: MONSIGNOR PIETRO MARIA FRAGNELLI 

NUOVO VESCOVO DELLA DIOCESI - Il Santo Padre Francesco 

ha nominato Vescovo della diocesi di Trapani S.E. Mons. Pietro 

Maria Fragnelli, trasferendolo dalla sede vescovile di Castellaneta. 

Nato a Crispiano nella diocesi di Taranto, è stato ordinato vescovo il 

29 Marzo del 2003 e fino ad oggi ha prestato il suo servizio 

episcopale nella diocesi di Castellaneta e membro della 

Commissione per la famiglia e vita della CEI. 
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Governo 

 
VISITE FRATERNE – La Madre Generale ha effettuato, durante il mese di Ottobre, 

le seguenti visite fraterne: 

 

 Comunità Bagheria nelle due case di via Lanza e via S. Isidoro,  

 Riorganizzazione del Centro Studi Cusmano e incontro con l’equipe del Centro 

Studi, per l’affidamento dei ruoli 

 Monreale 

 Ricevimento di suore e superiore a Palermo e parenti delle Suore 

 Vincenzina Cusmano 

 Casa delle Fanciulla Giacomo Cusmano (Terrerosse) 

 Favara 

 Mazzarino 

 Bagheria Palagonia per la chiusura della casa 

 Tavola rotonda di P. Giacomo 

 S. Giuseppe Jato 

 Istituto Maria Immacolata 

 Pagliarelli nelle case di riposo per le suore e di riposo per gli esterni 
 

Ricordiamo che la madre è partita per Monza lo scorso 11 Novembre dove, il 

prossimo 13 Novembre, si opererà al ginocchio. 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 a 

Madre Palmina una serena e pronta guarigione assicurandoLe le nostre preghiere. 

 

Accade nell’Istituto 

 

CASTELTERMINI: FESTEGGIAMENTI IN ONORE 
DI PADRE SPOTO – Nella cappella del Boccone del 

Povero di Casteltermini, si sono tenuti i festeggiamenti in 

onore del beato martire padre Francesco Spoto, con una 

concelebrazione toccante e commovente. Grande presenza 

di fedeli devoti e delle associazioni. Presenti oltre alle 

suore locali anche quelle delle comunità di Giarre e di 

Mazzarino. Dopo la santa messa, il bacio della reliquia, la 

distribuzione delle palmine di pane e dei ricordini. Infine 

in terrazzo una gioiosa agape fraterna. 
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PALERMO – TERREROSSE: SEMINARIO DI STUDI CUSMANIANI – 

Interessante pomeriggio quello del 20 ottobre a Terrerosse, in cui si è inaugurato un 

percorso di studi cusmaniani, miranti ad approfondire il Magistero del beato 

Giacomo Cusmano. 

Dopo i graditi saluti del Rev.mo Generale, padre Salvatore Russo, della Rev.ma 

Generale, Suor Palmina Borzellino, e del Presidente dell’Associazione, Dott. 

Giuseppe Bellanti, gli splendidi interventi, come da invito, dei relatori e del 

moderatore, hanno mantenuto l’attenzione e l’interesse della platea a livelli molto 

alti. Inaspettata la visita, con commiato e benedizione finale, del cardinale Paolo 

Romeo. 
Che possa essere l’inizio di una lunga serie di studi e riflessioni volti ad elevare 

ulteriormente la figura del nostro beato Fondatore.  

  

Nomine e Trasferimenti 

 

TRASFERIMENTI SUORE: Sr Clementine Kapuku a Vittoria, Sr Delia Dordas a 

San Marco, Sr Lovely Joseph a Pagliarelli come superiora (Via Altofonte – Casa di 

Riposo), Sr Tullia Ingrao (Pagliarelli – Casa di riposo per le Suore Anziane).  

 

Celebrazioni e ricorrenze 

 

BUON ONOMASTICO a: Suor Santina Porcarello, suor M. Santina 

Cassaro (1), suor Benigna Bracco (9), suor Martina Mavaro, suor 

Gertrude Lulua (16), suor Elisabheth Ntishile (17), suor 

Presentaciòn Almonia (21), suor Cecilia Castellana, suor Cecilia 

Lucaci (22), suor Andreea Anti.  

 

Inviate 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.  

mailto:filodoro@cusmano.org

