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News dal mondo cattolico 

 

ROMA - PAPA FRANCESCO COME GIOVANNI PAOLO II: ESORTA I 
MAFIOSI ALLA CONVERSIONE - "Ve lo chiedo in ginocchio: mafiosi 

convertitevi! C’è ancora tempo per non finire nell’inferno che vi aspetta se 

continuerete sulla strada del male". È la preghiera che Papa Francesco ha rivolto, 

nella Chiesa di San Gregorio VII a Roma, al termine della veglia di preghiera 

promossa dall’associazione Libera nella ricorrenza della Giornata della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Bergoglio ha voluto 

abbracciare oltre 700 persone. "Il senso di responsabilità - ha affermato il Papa nella 

sua meditazione finale - vinca sulla corruzione in ogni parte del mondo, risani i 

comportanti così che la giustizia guadagni spazi e prenda il posto dell’iniquità".  

 

PIAZZA ARMERINA - DON ROSARIO GISANA NUOVO 

VESCOVO DELLA DIOCESI - Il Vescovo di Noto mons. 

Antonio Staglianò, ha annunciato ai sacerdoti e agli addetti di 

Curia della nomina di don Rosario Gisana, Vicario Episcopale 

per la Pastorale, a Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina. 

"Col cuore colmo di evangelica gioia, esprimo sincera e piena 

gratitudine al Santo Padre Francesco per aver scelto nel 

Presbiterio di Noto il nuovo Vescovo della Chiesa di Piazza 

Armerina. Sono certo di interpretare la gioia di tutta la Chiesa 

locale di Noto, gioia piena, completa e di tutti." Queste le parole 

di Mons. Staglianò. 

 

PALERMO - QUARESIMA: IL CARDINALE ROMEO INVITA ALLA 

SOLIDARIETA - "Con la crisi, serve una vera solidarietà". E’ l’invito fatto dal 

cardinale Paolo Romeo nel corso della liturgia del Mercoledì delle Ceneri che ha 

aperto la Quaresima 2014. L’Arcivescovo ha esortato ad aiutare di più le periferie 

degradate seguendo l'esempio di don Pino Puglisi e citando Papa Francesco il quale 

ha affermato che la Quaresima è un tempo per raddrizzare il cammino e in questo 

cammino serve tanto silenzio. 

 

Accade nell’Istituto 

 
9 MARZO – Visita fraterna alle Comunità di Bagheria (Via Lanza), alla Casa di 

Riposo delle Suore (Pagliarelli) e alla Casa di Riposo Vincenzina Cusmano. 
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10 MARZO – Presso la Casa di San Marco (PA), il Diacono Don Vito Favara ha 

tenuto una Conferenza su Padre Giacomo, promossa da Don Giuseppe di Giovanni. 

Erano presenti un gruppo di volontari della Parrocchia “San Basilio Magno” (PA) e il 

Signor Silvano Albanese, in rappresentanza dell’Associazione Giacomo Cusmano. 

Con l’occasione, si è dato parere positivo alla programmazione della “Mensa per i 

Poveri”, come primo “vettore” d’inizio per la “Carità a San Marco”. E’ seguita la 

Celebrazione Eucaristica. 

 

DAL 23 AL 27 MARZO – A San Cataldo (CL) ha avuto il via la Missione Popolare, 

animata dai Missionari e dalle Suore Serve dei Poveri. Alla celebrazione era presente 

la Rev. ma Madre Generale, suor Palmina Borzellino. 

 

A Marzo si è concluso il primo degli incontri zonali, dedicato al programma di 

formazione triennale di Istituto. Suor Francisca Calderon (responsabile per la 

formazione a livello di istituto) e Suor Caterina Micali, hanno visitato le comunità 

d’Italia, intervenute nelle proprie zone. Le Consorelle hanno partecipato con 

interventi vari sulle tematiche esposte: ravvivare il dono delle chiamata, la chiamata 

specifica della serva dei Poveri e il servizio come ministero di carità della serva dei 

Poveri. In tutti gli incontri è stato ricordato che sussidi essenziali sono le 

Costituzioni, , il documento finale capitolare “Rinascere a Vita Nuova”, la Ratio 

Formationis. Sono testi fondamentali che non possono mancare per poter stilare il 

progetto comunitario, così come è stato presentato negli incontri. 

 

Governo 

 
USMI – La Madre ha, infine, partecipato al Convegno indetto dall’USMI Nazionale 

e voluto dal Santo Padre Papa Francesco, dal titolo “La Gestione dei Beni 

Ecclesiastici”. 

 

Dalle missioni

ROMANIA – FESTEGGIAMENTI PER LA “FESTA DELLA MAMMA”: Lo  

scorso 8 Marzo, in Romania, abbiamo festeggiato la 

Festa della Mamma, e, per l’occasione, abbiamo 

realizzato una grande manifestazione, con i bambini 

vestiti da bucaneve. I genitori erano tutti molto 

commossi e contenti! Inoltre, per la festa del Beato 

Giacomo, si è tenuto il Triduo presso la nostra 

Parrocchia: ogni sera, una di noi ha raccontato un 

“tratto” della vita del Fondatore e, alla fine, tutte insieme, abbiamo cantato l’Inno a 



  

 

 

 
delle Serve dei Poveri nel mondo 

Anno IX – 2014  N. 96  – Marzo 

Email: filodoro@cusmano.org 

 

3 

 

Padre Giacomo. Dopo la Santa Messa di giorno 14, infine, abbiamo avuto modo di 

condividere, insieme alla Comunità Parrocchiale, un momento di fraternità: è stata 

un’occasione di grande gioia ed allegria! 

 

Notizie dalle case 

 

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI PADRE GIACOMO 
- Si sono svolti, con grande successo, i festeggiamenti in onore 

del Beato Giacomo Cusmano a Casteltermini con una Solenne 

celebrazione Eucaristica preceduta da una commovente Via 

Crucis dagli scritti di Padre Giacomo. Presenti le suore, gli 

anziani, il personale, i medici e rappresentanti di tutti i gruppi e associazioni locali. 

Dopo la Messa si è data lettura del transito del B. Giacomo Cusmano, bacio della 

Reliquia, benedizione e distribuzione del pane e, in ultimo, una gioiosa agape 

fraterna.  

Festeggiamenti anche a Termini Imerese: Triduo predicato e concluso da Padre 

Giacomo Reginella, dei frati minori della Gancia, premiazione degli elaborati 

cusmaniani da parte dei bambini e ragazzi, distribuzione del “boccone cusmaniano” 

alla fine della messa, preghiera corale al Beato per ottenere la “carità senza limiti”; 

distribuzione di libri e immagini del fondatore, pranzo per gli ospiti, piccoli e grandi, 

e per un gruppo scelto tra chi ne aveva bisogno. Condivisione di “bocconi” con i frati 

che lavorano al carcere e con Biagio Conte. Così la ricorrenza del Cusmano è stata 

vissuta e interpretata in questa settimana dalla comunità che gravita attorno al 

“Boccone del Povero” di Villaurea, a Termini Imerese. A gloria di Dio e a salvezza 

delle anime! 

 

MORTA LA SORELLA DI PADRE SPOTO - Antonina Spoto (fu Vincenzo), era 

nata a Raffadali (AG) il 10/1/1928. Seconda di tre figli (il 

primo era proprio Padre Spoto, il terzo era il fratello 

Giuseppe), era giunta presso la nostra Casa di Riposo di 

Via Altofonte (PA) il 26/2/1986. La signorina Antonina 

era persona laboriosa, e si dedicava agli altri, alle Suore e 

alle anziane della Casa: si è associata al Carisma del 

nostro Fondatore, non lesinando mai il suo aiuto e 

ricordando sempre, con grande emozione, il fratello, che lei, affettuosamente, 

chiamava “Cicciuzzu”. La cerimonia funebre si è svolta presso la Chiesa “Cuore 

Eucaristico di Gesù” in Corso Calatafimi 327, Palermo. 
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Celebrazioni e ricorrenze 

AUGURI DI BUON ONOMASTICO A: Suor Isidora Scuteri, suor Isidra (4), suor 

M. Vincenzina Strano, suor Vincenzina Drogo (5), Madre Palmina Borzellino (9), 

suor M. Gemma Assenza, suor Gema Carrillo (11), suor Gloria Calderòn, (15), suor 

Adalgisa (21), suor Adalberta Costanza, suor Jorgina Aparedica Da Silva (23), suor 

M. Fedele Sutera e suor Fedele Castiglione (24), suor Catalina Velasquez , suor 

Caterina Micali (29), suor Pia Barone (30). 

 

Trasferimenti 

Suor Clementine Bakapingenza a S. Marco 
 

Inviate notizie e aggiornamenti a: 

Redazione Filo d’oro  
Email: filodoro@cusmano.org 

Fax 06.99.36.71.70 

 

Curia Generalizia 

Uff. di Segreteria Generale 

Via dell’Imbrecciato, 103 - 00149 Roma 

Tel. 06.55.06.688 Fax 06.55.28.08.87 

 

Alle nostre care lettrici preghiamo di inviarci il materiale entro il 28 di ogni mese. 

Grazie  e viva Gesù! 
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