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News dal mondo cattolico
CITTA DEL VATICANO - CONCISTORO: PRESENTE
ANCHE BENEDETTO XVI - Il papa emerito Benedetto XVI
ha partecipato al primo concistoro di papa Francesco, a San
Pietro. E' la prima cerimonia pubblica alla quale ha partecipato
Ratzinger dopo la rinuncia al soglio pontificio il 28 febbraio
scorso. Papa Francesco ha deviato la processione d’ingresso in
San Pietro per abbracciarlo. Nel concistoro ordinario pubblico sono stati ordinati 19
nuovi cardinali.
PALERMO - ANNIVERSARIO DELL'INGRESSO IN DIOCESI DEL
CARDINALE PAOLO ROMEO - Martedì 11 febbraio 2014, la comunità diocesana
si è stretta attorno al Card. Paolo Romeo, in occasione in occasione della XXII
Giornata del Malato e data in cui ricorre il settimo Anniversario del suo ingresso in
Diocesi. Lo stesso Arcivescovo ha presieduto una celebrazione Eucaristica nella
Chiesa Cattedrale alle ore 17.30.
PALERMO - IN VISITA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CEI,
MONSIGNOR NUNZIO GALANTINO - "Una visita quale modalità di comunione,
volta a sollecitare e a raccogliere domande e indicazioni utili al lavoro della
Segreteria Generale della CEI". Il neo segretario Monsignor Nunzio Galantino ha
incontrato i Vescovi dell'Isola, riuniti per la Sessione invernale, nella sede della
Conferenza Episcopale Siciliana sotto la presidenza del card. Paolo Romeo. Con i
presuli di Sicilia ha affrontato i diversi temi che preoccupano le Chiese di Sicilia a
cominciare dalla famiglia, dalla disoccupazione e dall’immigrazione e dalle altre
diverse questioni sociali. La visita era stata stabilità già nel corso dell’ultimo
Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana a Roma.
Governo generale
SIMPOSIO DI ECONOMIA, USMI (ROMA) – Dal 19 al 21 febbraio, la
Rev.ma Madre Generale, insieme all’Economa Generale, hanno
partecipato al Convegno per Superiori Generali ed Economi, all’USMI,
dal titolo “Guida all’uso corretto della finanza, dalla teoria alla pratica”. Sono
stati trattati temi di finanza e di economia riguardo agli istituti religiosi e alla loro
amministrazione.
INCONTRI ZONALI 2014 - Il 25 febbraio sono iniziati gli incontri zonali per l’anno
2014. Le riunioni sono iniziate nella zona centro Italia: a Roma, Ist.
Mater Gratiae, a Sorrento (Zona Napoli), a Andria e Oria. Sr
Francisca Calderon con Sr Caterina Micali, si stanno recando nelle
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varie comunità per attuare la prima delle 4 tappe programmate all’inizio dell’anno. Le
Consorelle sono impegnate in questo servizio di formazione e
informazione a livello congregazionale, presentando temi inerenti
alla formazione dell’istituto che sorgono dalle tematiche capitolari
trattate durante il XVIII Capitolo Generale. I prossimi appuntamenti
saranno per il 6 marzo c.a. a Palermo, Casa della Fanciulla
(Terrerosse).
Dalle nostre case
PALERMO CASA DELLA FANCIULLA (TERREROSSE) – 1
febbraio, S. Messa in onore di M. Vincenzina Cusmano. Nella
Chiesa Sant'Antonio di Padova di Via Giacomo Cusmano, dove
sono custodite in un bianco sarcofago le sacre spoglie della Serva
di Dio Madre Vincenzina Cusmano è avuta una semplice ma sentita e suggestiva
celebrazione Eucaristica in onore del1a Serva di Dio, presieduta dal
Reverendissimo Monsignore Salvatore Lo Monte, cappellano della Chiesa, che
nell'Omelia ha fatto risaltare le virtù dì Madre Vincenzina,
trasmesse magistralmente al fratello Giacomo fin dalla sua
infanzia. La Celebrazione si è conclusa con la preghiera
d'intercessione alla Serva di Dio, recitata da tutti i presenti, prima
della benedizione solenne. Alla fine tutti i partecipanti assieme al
celebrante, si sono recati nel salone dell’istituto per un momento di gioiosa di
fraternità.
CASTELTERMINI

CELEBRAZIONE IN ONORE DI M. VINCENZINA
CUSMANO – 1° febbraio, S. Messa per commemorare la M.
Vincenzina Cusmano. Anche nella casa di Casteltermini la
comunità si è ritrovata insieme ai fedeli del luogo, per onorare
la figura della nostra amata M. Vincenzina Cusmano. I presenti
hanno reso omaggio alla Serva di Dio con una bella e toccante

celebrazione eucaristica. Sempre nella stessa cappella, il 21
febbraio, la comunità ha celebrato una Messa solenne in onore
della ricorrenza mariana “Maria Immacolata, Madre della
Misericordia”, figura tanto cara e significativa per noi serve dei
Poveri, una cara eredità trasmessa a tutte le figlie del Cusmano.

2

FILO D’OR

delle Serve dei Poveri nel mondo
Anno IX – 2014 n. 95 – febbraio
Email: filodoro@cusmano.org

SAVOCA,
RINNOVO
PROMESSE
DEGLI
ASSOCIATI - domenica 16 febbraio 2014 presso la
cappella della casa di riposo “E. Trimarchi” di Savoca,
gli associati del centro locale hanno rinnovato le loro
promesse alla presenza di tutta la Comunità e delle suore
della casa con la presenza straordinaria di suor Francisca,
suor Cristina e suor Anna Maria; la celebrazione e’ stata presieduta da padre
Salvatore Fiumano’ che ha sottolineato lo spirito caritatevole e umano del Cusmano
per il povero e l’ammalato sia nel corpo che nello spirito. gli associati, insieme ai
familiari, a suor Anna Milana e alla comunità tutta, insieme ad alcuni associati del
centro vicino di Giarre, hanno condiviso questo momento di gioia.
Trasferimenti
Sr Maria Vincenzina Strano a Monteverde, Sr Alfonsa Mathew a Modica, Sr Maria
Cammarata a Palermo (V. Cusmano), Sr Rosaria Incardona a Pagliarelli, Sr Placidia
Minardo a Pagliarelli, Sr Elena D’Esposito a Torre del Greco, Sr Lia D’Amico a
Termini Imerese, Sr Dorina Balan a Sciacca.
Celebrazioni e ricorrenze
Auguri a quante, a marzo, celebrano l’ONOMASTICO: Suor Giovina Carlino
(2), suor Felicita Mancuso (7), suor Innocente Mbiya Mutudi (12), suor
Patritta Joseph (17), suor Giuseppina Muriana, suor Giuseppina
Rapisarda, suor M. Giuseppa Coniglione, suor Josefina Vega, suor
Giuseppina Licata, suor Giuseppina Tirella, suor Josefa Brancato,
suor Pina Tesse, suor Giuseppina Portannese, suor Giuseppina Lo
Bello, suor Josephine Mbombo, suor Josephine Tshitoko, suor M. Claudina Sambito
(20), suor Nunziatina La Spina, suor Augusta Vella (27).
Il 22 febbraio 2014 la carissima consorella Sr Elisabeth Nkongolo ha emesso, la sua
professione perpetua, nella comunità di Sangmelima, in Camerun. Auguri di un
cammino sereno e proficuo, accompagnato dalle benedizioni celesti!
Tornano alla Casa del Padre
Sr Maria Assunta Isernia è venuta a mancare il 4 febbraio 2014, nella comunità di
Margherita di Savoia, circondata dall’affetto delle Consorelle.
Appuntamenti per marzo 2014
Il 14 marzo c.a. ricordiamo che a Palermo si celebrerà la messa in onore del nostro
Beato Fondatore, P. Giacomo Cusmano. Il 16 marzo 2014 si svolgerà la giornata per
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la festa della famiglia Cusmaniana, a Vicari. Seguirà una visita alla comunità
presente sul territorio (per informazioni e dettagli contattare il
centro studi Cusmano a Palermo). Dal 6 al 17 marzo Sr Francisca
Calderon (responsabile per la formazione a livello di istituto) con
Sr Caterina, saranno presenti nelle varie comunità (centri di raduno
e ascolto) per continuare il 2° giro riguardante la prima tappa
annuale del programma di formazione permanente presentato già
alle Superiore convenute al convegno di gennaio c.a.
Ricordiamo gli esercizi spirituali per l’anno 2014
Quest’anno 2014 gli esercizi spirituali sono liberi, tuttavia, molte comunità hanno
richiesto che si tengano alcuni corsi in Congregazione, per le Sorelle che liberamente
vorranno parteciparvi. Ecco la calendarizzazione:
 Marzo: dal 24 al 29 a Bagheria “Oasi Cusmaniana”, predicatore P. Salvatore
Fiumanò.
 Giugno: dal 2 al 7 a Bagheria “Oasi Cusmaniana”, predicatore Mons. Gino
Lo Galbo.
 Giugno: dall’11 al 17 a Roma “Ist. Mater Gratie”, predicatore P. Floriano De
Fabiis.
Si prega pertanto di comunicare quanto prima e per tempo i nomi delle Suore che
intendono partecipare a tali corsi di esercizi spirituali, per facilitarne l’organizzazione
alle Comunità che li ospiteranno.
INVIATE NOTIZIE E FOTO A:
filodoro@cusmano.org - via fax allo 06.55.28.08.87
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