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100 Volte “Filo d’Oro”! 
Questo numero del “Filo d’Oro” è davvero speciale: 
è il Centesimo numero del Mensile, creato 
dalla cara Suor Maria Teresa Falzone, che 
racconta la vita, gli eventi e la cronaca della 
nostra Congregazione. 
Il “Filo d’Oro” nacque proprio per volere 
dell’indimenticata Suor Maria Teresa: era il 
Natale del 2005, e nel primo numero della 
rivista (visibile, peraltro, sul nostro Sito Internet 
all’indirizzo http://www.cusmano.org/wp-
content/uploads/2012/06/filogen06.pdf ), proprio 

Suor Maria Teresa spiegava la “missione” del Filo d’Oro: “Sentiamo il bisogno di sentirci 
unite, di incontrarci periodicamente, sia pure per mezzo di un semplice "filo", che però vuol 
essere un "filo d’oro" che unisce i nostri cuori, facendoci sentire sorelle, figlie dello stesso 
Padre, membri di una Famiglia religiosa, che pure è porzione eletta della Chiesa di Dio. (...) 
Ce lo diremo scambievolmente ogni mese: con un piccolo pensiero che ci aiuti a tenerci legate 
ed a progredire «nello spirito del santo amore di Dio» (...) Ma ce lo diremo anche, 
semplicemente e rapidissimamente, a flash, con la comunicazione di quanto di bello o di 
meno bello, di gioioso o di meno gradevole è accaduto nel mese: nell’Istituto, nelle comunità e 
a ciascuna di noi. Solo gli avvenimenti di rilievo, ma possibilmente tanti, perché ci sentiamo 
costantemente legate dal "filo": un tessuto di comunione di vita, non simbolico ma reale e 
visibile.”. Partiva, così, la grande avventura del “Filo d’Oro”, che, pian piano, è 
divenuto un “mezzo di comunicazione” assolutamente irrinunciabile per la 
Congregazione tutta. Le sue pagine hanno ospitato notizie liete e meno liete, eventi, 
cronaca, curiosità, riflessioni, in un crescendo Rossiniano che non si è mai arrestato, 
neppure quando la nostra amata Suor Teresa, ormai estremamente provata dalla malattia e 
dalla sofferenza degli anni, affrontava con molta fatica la quotidianità. Nonostante 
tutto, mai ha voluto privare l’Istituto di quest’importantissimo mezzo di 
comunicazione. Giunse, purtroppo, il giorno, ancora vivo nelle nostre menti, in cui il 
cammino terreno di Suor Teresa si concluse.  Non ci volle molto a capire che la 
Congregazione non poteva restare orfana di quel “Filo” che, mensilmente, legava 
le nostre Case e le nostre Comunità, vicine e lontane – e, di certo, neppure per un solo 
istante tale idea balenò alla mente di alcuno! Così, molto modestamente, si è deciso di 
raccogliere l’eredità lasciata da Suor Maria Teresa e proseguire questo nostro 
appuntamento mensile, certi di far cosa gradita alle nostre Suore, che, in questo modo, 
possono ancora restare aggiornate sui fatti e sugli eventi della nostra 
Congregazione. L’aver proseguito la “Missione” iniziata da Suor Teresa con il “Filo d’Oro”, ci 
ha dato una nuova spinta per innovare senza “svilire” ciò che il “Filo d’Oro” è stato in 
questi primi 100 numeri – e, credeteci, non è certo cosa facile! Vogliamo arricchire 
questo nostro appuntamento mensile avvalendoci degli strumenti che la 
tecnologia ci offre: abbiamo in serbo grandi progetti, ma il nostro obiettivo è quello di 
non modificare mai l’”identità” originale del “Filo d’Oro”, proprio come Suor Teresa, 
ne siamo certi, avrebbe voluto. E’ soltanto la “naturale evoluzione” di questo Filo che 
ci unisce da 100 numeri, e che, speriamo, continuerà a farlo per tanto, tanto 
tempo ancora! 

http://www.cusmano.org/wp-content/uploads/2012/06/filogen06.pdf
http://www.cusmano.org/wp-content/uploads/2012/06/filogen06.pdf
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News dal mondo cattolico 

PALERMO: AL VIA IL 390°FESTINO DI SANTA ROSALIA - Fede, pietà popolare e 

tradizione nel programma religioso del Festino che 

quest’anno ha avuto per tema: “Solitaria di Dio” vita e 

miracoli di Santa Rosalia guidata dal comandamento 

dell’Amore a Dio e al prossimo”. Come di consueto il 

festino ha avuto il suo culmine con la solenne processione 

dell’Urna argentea contenente le sacre reliquie della 

patrona che sfileranno per le strade del centro storico il 15 

luglio dalla Cattedrale fino a piazza Marina dove il 

cardinale ha letto il Messaggio alla Città. Nella 

concezione cristiana il Festino è considerato come un 

“memoriale”, ossia il ricordo di un evento del passato che 

si rivive nel presente e fa guardare con speranza al futuro. 

Voluto dal cardinale Giannettino Doria nel 1624, ricorda 

la liberazione della Città dalla peste in seguito al 

ritrovamento delle reliquie di Santa Rosalia sul Monte 

Pellegrino, che segnò una svolta decisiva della storia di 

Palermo. 

 

PALERMO: NUOVI SBARCHI DI MIGRANTI. CARITAS NE ACCOGLIE 190 - 

Sono attraccate al porto di Palermo le due navi della Marina militare con a bordo circa 320 

migranti soccorsi in diverse operazioni nelle acque del Canale di Sicilia.  Gli immigrati 

trasportati nella prima nave sono 230, quasi tutti di origine siriana, tra cui 141 uomini, 44 

donne e 45 minori accompagnati, di cui la maggior parte nuclei familiari. Nella seconda 

nave, invece, ci sono 98 persone, tutti uomini, provenienti da Zambia, Costa d'Avorio e 

Niger. Terminate le operazioni di sbarco, la Caritas diocesana di Palermo, grazie alla 

collaborazione con la Curia, ha ospitato 190 migranti, 90 uomini e un centinaio di persone 

in nuclei familiari con donne e bambini. 

 

CITTA DEL VATICANO: APPELLO DEL PAPA PER LA PACE IN TERRA 

SANTA - Papa Francesco ha rivolto a tutti i 

fedeli un "accorato appello" per fermare il 

conflitto israelo-palestinese e far tornare la pace 

in Medio Oriente. "Esorto le parti interessate e 

tutti quanti hanno responsabilità politiche a 

livello locale e internazionale a non risparmiare 

la preghiera e a non risparmiare alcuno sforzo 

per far cessare ogni ostilità e conseguire la pace 

desiderata per il bene di tutti", ha detto il 

Pontefice. 
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Notizie dalle case 

PIAZZA ARMERINA: 60° DI SUOR MARIA 

SALVTRICE - Nella Cappella dell’Istituto La Malfa, 

un tripudio rivolto a suor Maria Salvatrice nel suo 60° 

anno di Vita Religiosa e per i suoi 43 vissuti nella 

Comunità di Piazza Armerina al servizio di tutti: 

piccoli e grandi. Durante la Celebrazione presieduta 

dal Vescovo Rosario e concelebrata da don Pino Paci, 

cappellano dell’Istituto La Malfa da oltre 35 anni, 

padre Bakina, don Dario e dal Diacono Mario 

Zuccarello, assieme a suor Maria hanno rinnovato i voti di povertà, castità e ubbidienza 

anche le tantissime suore presenti accompagnati dai canti guidati da Mariella e Tanino. Don 

Pino Paci ha fatto ricordare ai Piazzesi e non, riuniti nella Cappella,  la presenza meritevole 

e silenziosa di questa Congregazione “Suore Serve dei Poveri”, richiesta dal Farmacista 

Giovanni La Malfa,  per cui mise a disposizione prima i locali vicino al Monte di Pietà, poi 

il terreno in Contrada Scarante, dove ora sorge l'Oasi Cusmano “La Malfa”. Il  Farmacista 

era  rappresentato dal nipote dottor Salvatore La Malfa. Accaldati ma appagati le persone 

presenti hanno potuto apprezzare il rinfresco offerto dal Signor Giovanni Di Bella nello 

spazio appositamente allestito. A conclusione, la Superiora, suor  Mariana ha ringraziato 

tutte le persone che, a vario titolo, si sono impegnati dai canti agli addobbi, interni ed 

esterni, a rendere indimenticabile questo evento. 

 

MONREALE: VISITA DEL NUOVO SINDACO - Venerdì 18 Luglio 2014,  alle ore 

10:30, il nuovo sindaco di Monreale, Piero Capizzi, ha fatto per la prima volta visita alla 

nostra casa di accoglienza, ai bambini e alle mamme ospiti nella casa, mostrando la sua 

grande gioia nel vedere il servizio che le suore rendono sul territorio. Nella sua semplicità, 

ha ringraziato la Reverendissima Madre Generale per i lavori di ristrutturazione svolti, le 

suore presenti per il modo in cui è curata la struttura, oltre alle mamme e ai bambini ospiti. 

Il Sindaco si è  intrattenuto con gli ospiti, mostrando grande tenerezza e commozione.  

 

Attività di governo 

La Rev.ma Madre Generale si è recata in Visita Canonica presso l’Istituto Mater Gratiae 

(RM) dal 16 al 19 luglio 2014. Foto e molto altro sul sito http://matergratiae.cusmano.org/ 

 

La nostra vicinanza alle sorelle sofferenti: 

La nostra vicinanza a Suor Cecile Bilualua  della comunità di Cristo Re, che il 3 Luglio ha 

perso il padre. Condoglianze a Suor Fedele Castiglione per la perdita del fratello. 

Restiamo sempre unite nella preghiera per accompagnare le Consorelle che in questo 

momento sono provate nel corpo e nello spirito. Il Signore conforti tutte quante con il suo 

amore e la sua tenerezza. 
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Celebrazioni e ricorrenze 

AUGURI DI BUON ONOMASTICO PER AGOSTO A: Suor Cissy Joseph, suor Alphonsa 

Mathew (1), suor Mariangela Belluardo, suor Eusebia Sambito (2), suor Elmidia Romero 

(5), suor M. Salvatrice Lo Brutto, suor M. Salvina Marsala (6), suor Felicissima Randazzo, 

suor M. Gaetana Restivo, suor M. Gaetanina Paci (7), suor M. Domenica Alaimo (8), suor 

Lorenzina Lo Bello, suor Enza Lo Cicero, suor Lorenzina Viola, suor Shirly Lawrence, suor 

Susanna Reyes, suor Marie Claire Kabhuli (11), suor M. Assunta Isernia, suor M. Assuntina 

Tulumello, suor Assunta Amico, suor Assumpciòn Chavez (15), suor Elena D’Esposito, suor 

M. Elena Bellia, suor Luz Elena Lopez (18), suor M. Rosa Fanara, suor M. Rosina 

Cusumano, suor Rosalba Sergio, suor M. Rosetta Carletta, suor Rosetta Campo, suor 

Maria Rosa Martinez, suor Marie Rose Tshilongo, suor Rosama (Bindhu) Benny (23), suor 

Monica Olivas, suor Monique Kalubi (27), suor Gaudenzia Bologna (30) 

 

Comunicazioni di segreteria 

La Rev.ma Madre Generale, Suor Palmina Borzellino, dal 1° agosto si allontanerà, dalla 

Curia Generalizia, per un breve periodo di riposo. Durante la sua assenza sarà, come 

sempre, disponibile la Vicaria Generale, Suor Pina Tesse, per qualsiasi necessità. La sede 

presso cui può essere contattata Suor Pina è la Curia generalizia a Roma, in Via 

dell’Imbrecciato n. 103. Auguriamo alla Rev.ma Madre Generale un tempo di serenità e di 

pace per poter ritemprare le forze del corpo e dello spirito.  

 

Breve estratto dall’articolo “La fede non va in vacanza”, in  

http://www.umanesimocristiano.org/it/details-articles/la-fede-non-va-in-vacanza/23045170: 

“Luglio e agosto sono, per antonomasia, 

mesi di vacanza. Non essere in ferie 

almeno con il cuore! Pensa a quante volte 

Lui ha pensato a te, ed anche per pensare 

a te, non è andato in ferie. Davvero: nel 

periodo delle vacanze, “non si può fare a 

meno di essere cristiano”. Il Vangelo è 

sempre Vangelo, ovunque ci si trovi: a 

scuola, al lavoro, su una spiaggia o a 

Parigi. Chi sceglie Cristo lo sceglie 365 

giorni l’anno. La fede non va in ferie! 

Continuare ad essere cristiani in vacanza 

è una prova di maturità perché ci chiede 

di testimoniare con coerenza ciò che 

crediamo e cerchiamo di vivere. 

E la coerenza è un valore che non passa 

inosservato”.   

 

News dal sito 

Informiamo i nostri lettori che sul sito www.cusmano.org è nata una nuova rubrica, 

intitolata “Vita nello spirito”, a cura di Suor Anna Baucina, incentrata su catechesi liturgica, 

liturgia della parola, sacramenti; un cammino verso la vita nuova! Ringraziamo la 

Consorella per il prezioso servizio e le auguriamo buon lavoro. 

 

Inviate notizie e aggiornamenti a: Redazione Filo d’Oro 

Via dell’Imbrecciato, 103 - 00149 Roma Tel. 06.55.06.688 Fax 06.55.28.08.87 o Fax 

06.94.80.30.11 - Email: filodoro@cusmano.org 

http://www.cusmano.org/
mailto:filodoro@cusmano.org

