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News dal mondo cattolico
ROMA - IL PAPA INCONTRERA’ IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI BARACK OBAMA
- Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama sarà a Roma il 27 marzo, dove
incontrerà, in Vaticano il Papa, quindi il presidente Giorgio Napolitano e il
premier Enrico Letta. Lo ha annunciato la Casa Bianca. «Il presidente non
vede l'ora di discutere con Papa Francesco il loro comune impegno a
combattere la povertà e la crescente disuguaglianza» ha reso noto la Casa
Bianca annunciando ufficialmente la visita in Vaticano del 27 marzo. Il
presidente americano sarà ricevuto in udienza privata da papa Francesco. Obama e la first lady
Michelle incontrarono il predecessore di Bergoglio, Benedetto XVI, nel luglio 2009, sempre in
Vaticano.
PALERMO - IL MISSIONARIO BIAGIO CONTE INSPIEGABILMENTE GUARITO DOPO
VIAGGIO A LOURDES - La conferma della inspiegabile guarigione, arriva dallo
stesso missionario laico fondatore della missione "Speranza e carità" di via Archirafi
e delle altre due comunità di via Garibaldi per l’accoglienza femminile e di via
Decollati, denominata "La Cittadella del Povero e della Speranza" dove sono ospitati
bel 900 tra immigrati, poveri, senza casa ed ex tossicodipendenti. "Per me è stata una
grazia inaspettata - racconta con la sua consueta enfasi fratel Biagio - che ho ricevuto
dal buon Dio che ha incaricato la sua madre Maria. Io ho sempre avuto a cuore la Vergine, ma non
mi ero mai recato nel santuario di Lourdes, un viaggio che è stato possibile grazie all’Unitalsi che
mi ha invitato insieme ai malati".
NOTO - E' MORTO IL VESCOVO EMERITO, MONS. SALVATORE NICOLOSI - E' deceduto
all’età di 91 anni e 51 anni di episcopato Mons. Salvatore Nicolosi, Vescovo emerito
della Diocesi di Noto. Nato a Pedara (Catania) il 20/2/1922, viene ordinato sacerdote
il 22/10/ 1944; Vescovo di Lipari il 25/3/1963; consacrato Vescovo il 21/4/1963
viene trasferito dal Papa Paolo VI alla sede vescovile di Noto il 27/6/1970. Entra
ufficialmente a Noto il 28/8/1970. Ha guidato la Diocesi per 28 anni. Presentate le
dimissioni per raggiunti limiti di età il 15/4/1997, S.S. il Papa Giovanni Paolo II lo
nomina Amministratore Apostolico della Diocesi ad interim con Lettera del 19/6/1998. È divenuto
Vescovo emerito il 19/6/1998. Sceglie di rimanere a Noto. Il 21 aprile 2013 alla presenza dei
Vescovi di Sicilia ha celebrato nella Cattedrale di Noto il 60° anniversario episcopale.
Governo generale
PALMA DI MONTECHIARO – PROSSIMA APERTURA DELLA CASA DI RIPOSO - Il
governo generale si è riunito in data 16 gennaio c.m. Tra i vari punti
all’ordine del giorno si è discusso dell’imminente apertura della comunità
di Palma di Montechiaro. La Rev.ma Madre Generale, Suor Palmina
Borzellino, insieme al consiglio, ha già designato le Suore che faranno
parte della nuova comunità, che sorgerà come casa di riposo per anziani.
A breve si darà comunicazione dell’imminente data di apertura e dei
tempi per l’inaugurazione. Intanto noi tutte iniziamo a pregare, accompagnando le Consorelle,
offrendo a Dio la nostra giornata, le intenzioni e le azioni. Possiamo pregare, predisponendo
liberamente i nostri momenti di orazione, oppure usufruendo del manuale di preghiere “Cerco il tuo
volto” alla pag. 370 e ss., che offre uno schema adatto per questa circostanza.
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BAGHERIA, OASI CUSMANIANA, CONVEGNO PER LE SUPERIORE PRESENTI IN
ITALIA – Si è svolto a Bagheria, dal 2 al 5 di gennaio 2014 il convegno annuale per le superiore
presenti in Italia. Il tema che ha accompagnato queste giornate è stato
LA SUPERIORA
ANIMATRICE E ORGANIZZATRICE
DELLA COMUNITÀ
cura spirituale e materna delle suore
salvaguardia della s. osservanza
coordinamento della comunità apostolica
Sono intervenuti i seguenti relatori: P. Salonia Giovanni sul tema “La
vita religiosa e il servizio dell’autorità”; Suor Caterina Micali con il tema
dal titolo “Ridisegnare l’autorità con gli aspetti canonici del servizio”; Suor Francisca Calderon
con il tema dal titolo “Chiesa e società oggi”, sempre la stessa suor Francisca ha poi illustrato la
“Statistica delle Serve dei Poveri che operano in Italia”, e la
“Programmazione della formazione permanente fino al 2017”; Suor
Pina Tesse con il tema dal titolo “La Superiora organizzatrice e
animatrice in P. Giacomo”; Suor Cristina Dumitru con il tema dal
titolo “L’importanza della formazione umana nel servizio
dell’autorità” e “Interiorizzazione e sfide nella figura della
Responsabile di comunità”. Sono stati giorni intensi di formazione e
informazione, di preghiera, di lavori di gruppo e condivisione,
momenti nei quali non sono mancate serate di gioiosa fraternità.
VISITA CANONICA A CALASCIBETTA – Il 30 gennaio c.m. la Rev.ma Madre Generale, con
la Vicaria Generale, si sono recate a Calascibetta per visitare le Consorelle, con l’atto della visita
canonica, come prevede il nostro diritto proprio. La Madre è stata accolta dalle Suore con tanta
gioia e fraternità. Per la comunità è stato un tempo di revisione, di valutazione e programmazione
per ripartire con nuovo slancio al fine di intensificare sempre più la consacrazione a Dio e
fortificare la vita comunitaria.
Le SdP presenti nella Chiesa
CATTEDRALE DI PALERMO - Come ogni anno la celebrazione Eucaristica, organizzata in
modo interculturale e presieduta da S.E.R. il Cardinale Paolo Romeo, per
esprimere la riconoscenza nel culto a Dio per professare la Fede in Cristo e
nella Chiesa. Un momento storico e magico; incontri di varie culture espresse in
modo diverso con i canti e danze davanti al Signore; con i costumi d'origini e
simbolicamente rappresentati da cinque continenti della terra, ma con l’unico
motivo e la sola nota che risuonava da quasi dieci lingue le quali esprimevano
insieme che siamo tutti figli del Unico Padre. In tale evento anche la nostra
Congregazione è stata presente alla processione iniziale della Celebrazione
Interculturale, mediante la presenza reale di Suor Cissy della comunità della
Casa delle Fanciulle G. Cusmano rappresentante il Continente Asiatico, in particolare l’India e Suor
Beatrice della comunità della casa di riposo Vincenzina Cusmano; rappresentando il continente
Africano in particolare La Repubblica Democratica del Congo. Nello stesso giorno in serata, nella
Parrocchia S. Espedito, gli alunni di 1° e 2° anno di catechismo, che frequentano la nostra scuola
primaria della “Giacomo Cusmano” e che si preparano per la prima Confessione e prima
Comunione, che sarà il 27 aprile c.a. nella chiesa di S. Antonio di Padova nella Casa delle
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Fanciulle, hanno animato la Liturgia con la viva partecipazione dei genitori coinvolti attivamente
per le letture e la preghiera dei Fedeli.
PALERMO, FACOLTA’ TEOLOGICA, PRESENTAZIONE DELL’ULTIMO VOLUME DI
SR MARIA TERESA FALZONE - A Palermo Martedì 7 gennaio,
scorso alle ore 17.00, nell’Aula Magna della Facoltà Teologica di
Sicilia mons. VINCENZO BERTOLONE, Arcivescovo di Catanzaro –
Squillace, e il professore don MASSIMO NARO, hanno presentato il
volume scritto da Suor “MARIA TERESA FALZONE”, che ha
completato, prima di raggiungere la casa del Padre, la sua ultima opera
dedicata alla Congregazione: Le Serve dei Poveri del Boccone del
Povero tra Ottocento e Novecento (1888-1912)” (Sciascia Editore,
Caltanissetta-Roma 2013). Ha introdotto la presentazione del libro il
Preside della Facoltà Teologica di Sicilia, monsignor Rosario La
Delfa, che ha rivolto la sua parola di benvenuto a coloro che sono
intervenuti e a tutti presenti. Il moderatore padre GIUSEPPE
CIVILETTO SdP, il più vicino collaboratore di suor Maria Teresa,
nonché profondo conoscitore del Cusmano e della sua Opera, ha
evidenziato il legame tra Servi e Serve dei Poveri: unico fondatore,
stesso carisma ed identica spiritualità, tratti storici comuni; ha poi accennato ai contenuti del testo, –
definendolo “ultimo prezioso regalo” lasciatoci dalla consorella.
Dalle nostre case
ANGUILLARA SABAZIA – E’iniziato, a gennaio, il primo dei tre incontri, che si terrà ogni mese,
con i ragazzi impegnati a combattere la piaga della droga, inseriti nel “Progetto psicoterapeutico G.
Cusmano”. Il relatore, Don Augusto, ha accettato di collaborare con le nostre Suore per dare ai
nostri giovani, oltre al sostegno psicologico, anche (e soprattutto) un appoggio morale e spirituale,
mirato al recupero e alla crescita della persona umana nella dignità che le è propria.
ROMANIA, BUCAREST – GIORNI DI DISAGIO PER LE NOSTRE SUORE, nella comunità
di Bucarest, dove la Comunità ospita diverse classi di scuola materna. La
Superiora, Sr Ana Lucaci ci fa sapere che a causa dell’intensa nevicata, che
non accenna a placarsi, sia le Suore che i bambini stanno vivendo una
situazione di forte disagio. Da una lettera che la stessa ci scrive: “La neve...è
tanta che non possiamo uscire la macchina dal garage, non abbiamo dove
metterla, la strada è stretta. Nevica da cinque giorni e non sappiamo quando
si fermerà, dopo la bella nevicata hanno detto al meteo, che la
temperatura scenderà fino a 20° sotto zero. Speriamo che il Signore ci
aiuti a passare bene quest'inverno, è difficile sopratutto perchè non
possiamo offrire ai bambini tutte le condizioni (cioè riscaldare bene le
classe quando loro arrivano a scuola la mattina; non arriviamo con le
spesse). Preghiamo il Signore affinchè trovi lui una soluzione per poter
uscire bene dall'inverno. Un caro abbraccio da parte nostra: Sr Ana, sr
Fedele, sr. Mariana e sr. Rita”.
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PALERMO, OPEN DAY, IST. CUSMANO SCUOLA PARITARIA–
Sabato 18 Gennaio presso la Scuola Primaria Cusmano si è tenuto l’Open
Day. In questi ultimi anni il nostro Istituto è cresciuto incredibilmente e anche
l’offerta formativa è diventata sempre più ricca di attività curricolari e non.
Proprio per questo, abbiamo avuto un’affluenza inaspettata di genitori
interessati, desiderosi di abbracciare il nostro progetto educativo e di iscrivere i
propri figli presso la nostra scuola. Per maggiori notizie, dettagli e foto visitate www.cusmano.org.
Trasferimenti
Suor Consolatrice Maniscalco a Camastra, Suor Julie Vee Rivera a Camastra, Suor Josephine
Mbombo a Roma Ist. Mater Gratiae.
Celebrazioni e ricorrenze
Auguri a quante, a febbraio, celebrano l’ONOMASTICO: Suor M. Soccorsa Sclafani (2), suor
M. Agata Sergi (5), suor Teodora Barbera (7), suor Onorata Carluccio (8), suor
Lourdes Lopez, suor Béatrice Kimbi, Sr Beatrice Tshialela (13), suor Giuliana Di
Puma (16), suor Salvina Corallo, suor Mariana Cochior (17), suor Isabella
Curto (22), suor M. Gerlanda Sacco (25), suor Onorina Zarcone (29).
Vicine a quante soffrono
* Ci uniamo spiritualmente, nella preghiera, al dolore di Suor Catalina Velasquez (Mexico) per la
perdita del papà e le porgiamo le nostre più sentite condoglianze.
* Siamo anche vicine a Suor Esmeralda Martinez (Mexico), che ultimamente è stata ricoverata a
causa di un problema al femore, per cui è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Le auguriamo
una pronta guarigione!
Appuntamenti per febbraio 2014
Ricordiamo che il 2 febbraio ricorre l’anniversario del transito di Madre Vincenzina
Cusmano, che sarà commemorato con una celebrazione eucaristica il 1° febbraio alle ore 16:30,
che avrà luogo a Palermo nella Chiesa delle Fanciulle in via G. Cusmano n. 43, dove si trovano le
spoglie della serva di Dio. Presiederà l’eucarestia Mons. Salvatore Lo Monte.
Esercizi spirituali 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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