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News dal mondo cattolico 

 

PALERMO: 59 MIGRANTI ACCOLTI DALLA CARITAS - Non cessa l’ondata 

di sbarchi sulle coste siciliane. 59  migranti, 

quasi tutti eritrei, sono sbarcati al porto di 

Palermo ed hanno trascorso la prima notte 

ospitati al Centro Santa Rosalia della Caritas 

diocesana e in alcune brandine, allestite in 

regime di emergenza, all’interno della chiesa 

di San Carlo. Dopo la prima fase, i migranti 

sono stati trasferiti all’interno dei locali del 

centro di accoglienza straordinaria “Santa 

Rosalia”. Considerata l’emergenza il direttore 

della Caritas diocesana, don Sergio Mattaliano ha chiesto alla prefettura la 

disponibilità  ad allargare i posti per l’accoglienza straordinaria nel centro, che da 40 

potrebbero diventare una ottantina. Dei 260 migranti presi in carico dalla Caritas, nel 

complesso ne sono rimasti un centinaio, divisi tra il centro Santa Rosalia e l’Oasi dei 

giovani di Giacalone, dove, invece, sono stati condotti coloro che hanno bisogno di 

trattamenti sanitari più specifici. Sono già andati via invece i circa 50 immigrati che 

erano stati accolti al Punto Incontro Giovani “Padre Messina”, al Foro Italico.  

 

ROMA: IN MIGLIAIA PER LA TRENTASETTESIMA CONVOCAZIONE 

DEL RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO - Migliaia di fedeli sono 

giunti a Roma il 1° e il 2 giugno per la 37a Convocazione del Rinnovamento nello 

Spirito Santo che ha avuto per tema: “Convertitevi! Credete! Ricevete lo Spirito 

Santo!” (cf At 2, 38-40). L’incontro si è svolto allo stadio Olimpico. Il Papa, al 

pomeriggio del 1° giugno, è stato presente con la preghiera e la parola di esortazione 

rivolta ai partecipanti con la raccomandazione di non lasciarsi tentare dalle umane 

strutture che ingabbiano lo Spirito, ma di essere e agire con liberta evangelica per una 

più efficace evangelizzazione. Hanno preso parte all’incontro, tanti prelati, in 

particolare il card. Angelo Comastri, Vicario del Papa per la Città del Vaticano; il 

Card. Agostino Vallini, Vicario del Papa per la Diocesi di Roma; P. Raniero 

Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia e Salvatore Martinez, presidente del 

RnS. 

 

PALERMO: COLLETTA ALIMENTARE STRAORDINARIA - Un’edizione 

straordinaria della popolare “Giornata Nazionale della Colletta Alimentare" si è resa 

necessaria sabato 14 giugno 2014, per far fronte all’emergenza alimentare che 
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affligge il nostro Paese: sono oltre 4 milioni le persone in Italia che vivono grazie a 

pacchi alimentari o pasti gratuiti presso le mense, di questi oltre 400 mila sono 

bambini che hanno meno di 5 anni. 2 milioni di persone povere nei prossimi 4 mesi 

rischiano di non avere sufficienti aiuti alimentari. Infatti mentre le richieste di aiuto 

sono in continuo aumento, anche nei magazzini del Banco Alimentare della nostra 

regione diminuisce la disponibilità di cibo. Ma l'emergenza è ora. Anche a Palermo e 

provincia i volontari del Banco, riconoscibili dalla pettorina gialla, hanno chiesto agli 

acquirenti che lo vorranno di donare in particolare olio, pelati e sughi, tonno e carne 

in scatola, alimenti per l’infanzia. I supermercati che aderiscono a questa particolare 

iniziativa sono in provincia di Palermo 45. 

 

Attività di governo 

 

La Madre Generale, accompagnata dalla Vicaria generale, si è recata in visita 

Canonica a Margherita di Savoia (BT), dal 30 maggio al 2 giugno 2014. Il 6 giugno si 

è recata all’incontro ad Anguillara Sabazia (RM) con il Consiglio amministrativo 

della Cooperativa ”COMETA 2000”. Inoltre, dal 17 al 18 giugno, la Madre ha 

compiuto altre visite Canoniche, in provincia di Agrigento, nelle Comunità di 

Castrofilippo, Canicattì e Ribera. Sono state visitate altresì le Consorelle della 

comunità di Bagheria (via Lanza), la due Comunità di via Altofonte (Pagliarelli), di 

Vicari (PA), della Vincenzina Cusmano. Infine il 28, ad Anguillara, ha avuto luogo la 

toccante cerimonia della graduazione dei giovani che seguono un percorso di 

disintossicazione dalla droga. La Madre generale, la Vicaria generale e alcune Suore 

delle case vicine hanno partecipato alla funzione, presieduta dal Vescovo Emerito di 

Civitacastellana, Mons. Divo Zadi svoltasi alla Parrocchia Regina Pacis di Anguillara 

Sabazia (RM). Rendiamo sempre grazie al Signore che ci concede giorno dopo 

giorno la forza, l’amore e la dedizione per servire i più bisognosi. 

 

Formazione permanente 

Roma - Esercizi spirituali. Dall’11 al 17 giugno 

alcune delle nostre Consorelle, e il gruppo di 

Juniores, presenti in Italia e alcune provenienti 

dalla Romania, hanno partecipato alla settimana di 

esercizi spirituali, preceduta dalla partecipazione 

all’udienza con il Santo Padre, papa Francesco. 

Gli esercizi sono stati predicati da P. Floriano De 

Fabiis che ha proposto il tema “La fede e 

l’obbedienza di Maria, modello per ogni vita 

consacrata”. Come sempre, oltre ai benefici 
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spirituali che ciascuna consorella ha ricevuto, è stato anche occasione per ritrovarsi 

insieme. 

 

Trasferimenti 

 

Suor Delia Dordas da San Marco è stata trasferita a Corso Re Ruggero all’Ist. Maria 

Immacolata (PA); Sr Vincenzina Giannopolo è stata trasferita nella comunità di 

Palma di Montechiaro. Sr Anna Maria Pinelli è stata trasferita dalla Casa di Riposo 

della “Vincenzina Cusmano” alla comunità di Palma di Montechiaro. 

 

Dalle nostre case 

Il nostro Istituto, seguendo l’ispirazione del carisma 

“carità senza limiti” e per far fronte ai gravi disagi che 

l’Italia sta vivendo, con il fenomeno dell’immigrazione, 

particolarmente in Sicilia, ha messo a disposizione (come 

è avvenuto in passato a Favara ed Agrigento) quattro 

delle nostre strutture adibendole per l’accoglienza ai 

profughi. Si tratta di una parte di locali, destinati allo 

scopo, delle Comunità di Ribera (Seccagrande), Sciacca, Monreale e la Casa delle 

Fanciulle.  

 

Celebrazioni e ricorrenze 

AUGURI DI BUON ONOMASTICO PER LUGLIO A: Suor Esther Flores (2), suor 

Godelive Milolo (8), suor Letizia La Rocca, suor M. Veronica Guerra, suor M. 

Benedetta Tesse, suor Benedetta Monterisi, suor M. Olga Anaya (11), suor Clelia 

Vella, suor Enrica Ippolito (13),  suor Carmelina Campanella,  suor M. Carmelina 

Brancato, suor M. Carmine Marchica, suor Melina Luca, suor Carmelina Mazza 

(16),suor Maddalena Guarino, suor Madeleine Ngalula, suor M. Maddalena 

Miranda, suor Maria Magdalena David (22), suor Cristina Dumitru (24) suor 

Jaqueline Tshilomba (25), suor Anna Milana, suor Anna Maria Montalbano, suor 

Anna Ditta, suor Anna Coratella, suor Anna Maria Pinelli, suor Anna Baucina, suor 

Annamma Mathew (26), suor Natalia Calà (27), suor Marthe Mputu (29), suor 

Donatella Sottile (30), suor M. Ignazia Anzalone (31). Madre Lilia Dominguez 

auguri per il suo compleanno, 17 luglio. 

 

Vicine a quante soffrono 

Facciamo sentite condoglianze a Suor Jeannette Ngalula per la perdita della sorella; a 

Suor Elisabeth Ntshile per la perdita del sorella.  
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Alle sorelle che si trovano in un momento di sofferenza assicuriamo la nostra 

vicinanza nel Signore, affinché continuino a sentire la solidarietà di tutte che si fanno 

vicine offrendo quotidianamente la loro preghiera. 

 

Inviate notizie e aggiornamenti a:  

 

Redazione Filo d’oro  

Via dell’Imbrecciato, 103 - 00149 Roma 
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