
 

 

delle Serve dei Poveri nel mondo 

Anno VIII – 2013 N. 93 – Dicembre 

Email: filodoro@cusmano.org 

  

1 

 

  

News dal mondo cattolico 

PALERMO: ISTITUTO "L'ANNO SPOTIANO" NEL 50° ANNIVERSARIO DELLA 

MORTE DI PADRE SPOTO - A 

cinquant’anni dalla morte del Beato Padre 

Francesco Spoto, dal 27 dicembre alla stessa 

data del prossimo anno 2014 sarà celebrato 

l’anno spotiano. Il Beato Padre Francesco 

Spoto, settimo successore del Beato Padre 

Fondatore, la cui eroica donazione è stata 

riconosciuta ed approvata dall’Autorità 

ecclesiastica, dopo opportuno ed attento 

esame, ratificato dal Rito della Beatificazione, 

celebratosi nella chiesa Cattedrale di Palermo, 

il 21 aprile del 2007. "In comunione di intenti 

ed animati dallo stesso spirito, il Superiore 

Generale con il suo Consiglio e con gli altri 

membri del Consiglio Provinciale - dichiara il 

Superiore Provinciale padre Salvatore 

Fiumanò sdP - abbiamo stabilito di dare 

notizia di tale iniziativa, al fine di coinvolgere 

i fratelli a noi affidati e di allargare la partecipazione agli eventi che si succederanno a 

quanti più possibile a partire dagli stessi membri, con noi, della Famiglia cusmaniana: suore 

ed associati e a quanti ci sono vicini ed usufruiscono del nostro servizio pastorale e 

caritativo". Per la programmazione e l’animazione dell’Anno giubilare, è stata costituita una 

apposita Commissione, formata da missionari, suore ed associati, in sinergia con il 

Consiglio provinciale. 

 

 

PALERMO: ALL'OSPEDALE "BUCCHERI LA FERLA" UNA TARGA IN ONORE 

DEL BEATO PINO PUGLISI - A 20 anni dalla morte del beato Pino 

Puglisi, l’Ospedale "Buccheri La Ferla", dedica una targa, in ricordo 

del sacerdote ucciso dalla mafia. Nel corso della cerimonia svoltasi 

domenica scorsa, il Vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Palermo, 

mons. Carmelo Cuttitta ha benedetto l’insegna, voluta dal provinciale 

dei "Fatebenefratelli", Frà Pietro Cicinelli, dal Priore della stessa 

comunità religiosa di Palermo, padre Luigi Gagliardotto, dai cappellani, 

dalle comunità religiose e dal personale tutto per ricordare quei tragici 

momenti della sera del 15 settembre 1993, nei quali padre Puglisi fu 

ricoverato nelle sale del Pronto soccorso dopo essere stato colpito dai sicari. "Il luogo della 

sofferenza diventa così luogo di ricordo - ha dichiarato mons. Cuttitta - dal quale potere far 

memoria di quei momenti tragici, avvolti dall'amarezza e dalla rabbia, ma che proiettavano 

tutta la comunità ecclesiale e la città intera, verso un futuro diverso, più maturo e pronto a 

testimoniare Cristo apertamente". 
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ROMA: PAPA FRANCESCO VISITA I PICCOLI DEGENTI DELL'OSPEDALE 

"BAMBINO GESU" - Quasi tre ore nei reparti a contatto 

con i piccoli pazienti e i familiari, preferendo non avere 

nessun altro intorno a sé, dispensando ai bambini ricoverati, 

uno ad uno, baci, carezze, gesti di tenerezza. La visita di 

papa Francesco all'ospedale pediatrico Bambino Gesù - 

l'"ospedale del Papa" lo chiamano a Roma essendo dal 

1924 di proprietà della Santa Sede - è stata un'immersione 

in una delle esperienze più toccanti, la sofferenza dei 

bambini, per portare in vista del Natale un segno di 

speranza, di conforto, di incoraggiamento. Il Papa è arrivato 

all'ospedale dei bambini sul Gianicolo e ha voluto dedicare 

tutto il tempo, fino alla partenza dopo quasi tre ore, 

all'espressione di vicinanza nei confronti dei piccoli 

sofferenti, incontrandone uno per uno più di cento, 

soffermandosi con loro e parlando con tutti, informandosi 

della storia e delle condizioni di ciascuno, e di come la famiglia viva la difficile condizione 

della malattia. "Sono qui per i malati", ha detto, intrattenendosi lì per almeno venti minuti, 

mentre il seguito, i fotografi, gli operatori rimanevano fuori. 

 

 

Governo generale 

VISITA ALLE MISSIONI. La 

segretaria generale, Suor Caterina 

Micali, si è recata in India, il 5 

dicembre 2013, come delegata della 

Superiora Generale, per ricevere i voti 

di tre Consorelle, Sr Shiny, Sr 

Reegena, Sr Sabeena, che in perpetuo 

hanno professato il loro “Si” a Dio l’8 

dicembre 2013. La cerimonia si è 

svolta durante la Celebrazione 

Eucaristica tenutasi nella cattedrale di 

Punalur, alla presenza di S.E.R. 

Selvister Ponnumuthan. Sr Caterina, ha avuto l’opportunità di far visita, allo stesso tempo, 

alle tre comunità della missione (Trivandrum, Punalur e Maylakkad - Kollam) per portare il 

saluto della Rev.ma Madre Generale. Le Suore della missione hanno mostrato tanta 

gratitudine e amore fraterno, per la presenza di Suor Caterina in mezzo a loro. La stessa ha 

poi ringraziato i presenti, al termine della celebrazione eucaristica, rivolgendo a tutti il 

saluto della Madre Generale, tanto grata a Dio per il dono della vocazione che ha concesso 

alle nostre carissime consorelle.  
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Accade nell’istituto 

3 DICEMBRE PALERMO Messa in suffragio di Suor Maria 

Teresa Falzone. In  occasione del 1° anniversario della morte, le 

Suore Serve dei Poveri hanno ricordato Suor Maria Teresa 

Falzone, SdP, con una messa in suo suffragio, il martedì 3 

Dicembre alle ore 10:30, presso la chiesa “Madonna delle 

Lacrime” in corso Re Ruggero n. 2, a Palermo. La celebrazione è 

stata presieduta dal Rev.mo Padre Giuseppe Civiletto SdP. Anche 

coloro che non hanno potuto partecipare si sono uniti ai presenti 

spiritualmente, facendo celebrare nella propria comunità la santa 

messa e applicando l’intenzione in suffragio della cara Consorella estinta. Dal cielo 

continua a pregare per noi! 

 

8 DICEMBRE SANTA MARINELLA (RM): 50° Anniversario della Professione 
Religiosa di Suor Maria Consolatrice Parisi. L’8 

dicembre 2013, la Comunità delle Suore serve dei 

Poveri dell’Istituto “Stella Maris” in Santa Marinella 

(Rm), si è ritrovata attorno a Suor Maria Consolatrice 

per ricordare il suo 50° anniversario di professione 

religiosa. La celebrazione è stata presieduta da don 

Giovanni Di Michele, Vicario Generale della diocesi di 

Porto e Santa Rufina e diversi sono stati i sacerdoti che 

hanno concelebrato. E’ stata una cerimonia intensa e 

commovente, partecipata e sentita per rinnovare la 

consacrazione a Dio e al carisma del Beato Giacomo. Un rinnovo avvenuto di fronte alle 

consorelle presenti, ai parenti e agli amici testimoni del servizio di carità svolto nel suo 

cammino nella vita religiosa. Suor Maria Consolatrice in questi cinquant’anni ha sempre 

dimostrato quanto si può fare attraverso la tenacia e l’amore, ha reso pulsante, nel suo 

piccolo, il cuore della Chiesa, ha alimentato la speranza a tanti che ha incontrato e continua 

ad incontrare lungo la sua vita. 

 

Trasferimenti 

TRASFERIMENTI SUORE: Sr Sunitha Das a Canicattì (Ospedale), Sr Ambrosetta 

Rizzuto a Bagheria, via Lanza, Sr Maria Giuseppa Coniglione a Bagheria, via Lanza, Sr 

Teresa Tshiombo alla Vincenzina Cusmano. 

 

Vicine a quante soffrono 

* Siamo spiritualmente vicine con la preghiera alla nostra consorella Sr Maria Eduarda 

Romano, che di recente è stata ricoverata in ospedale per delle cure. Le assicuriamo la 

nostra vicinanza in questo particolare momento di sofferenza.  
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* Siamo altresì vicine alla carissima Consorella Sr Maria Felice Terrana, che ancora sta in 

convalescenza, per una caduta, ad Agosto, che le ha causato e continua a causarle sofferenze 

alla gamba ed al ginocchio.  

 

A quante stanno vivendo  

una situazione particolare di sofferenza 

fisica, spirituale, familiare, comunitaria, 

assicuriamo la nostra preghiera 

e augurando pronta guarigione! 

 

 

Celebrazioni e ricorrenze 

Auguri a coloro a gennaio celebrano l’ONOMASTICO: Suor M. Gesualda Carlisi, suor 

M. Gesuela Sciacca, suor M. Gesuina Di Dio, suor M. Gesualda Marotta, suor 

Généviène Ngalula (3), suor Amelia Castiglione, suor Amelia Duarte (5), suor 

Adriana Profeta, suor Julienne Bibatuadi (9), suor Modesta Menzo (12); 

suor M. Agnese Giardina, suor Agnese Kilinge, suor Inés Quintana, suor 

Agnese Lo Dico (21), suor Francisca Calderòn (24), suor Angela Morreale, 

suor Angela Jimenez, suor Angelique Kabuakajika (27), suor Giovanna Lipari (31).   
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