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News dal mondo cattolico
SAN ROSSORE (PISA) - PAPA FRANCESCO AI GIOVANI: “NON STATE FERMI,
LA PENSIONE ARRIVA A 65 ANNI” - “Non lasciatevi rubare la speranza, non abbiate
paura, guardate avanti al futuro”. Immancabile la
telefonata di Papa Francesco ai 30mila scout arrivati
a San Rossore, in provincia di Pisa per il raduno
della Route Agesci. Bergoglio li aveva salutati
all’Angelus in piazza San Pietro il 3 agosto scorso
mentre erano in partenza per il raduno in Toscana.
“L’umanit – ha detto loro il Papa – ci guarda e
guarda anche a voi in questa strada di coraggio. E
ricordatevi: la pensione arriva a 65 anni! Un giovane
non deve andare in pensione, mai! Deve andare con
coraggio avanti”
ACIREALE: FESTA REGIONALE DEI DIACONI - Una riflessione forte sul senso del
ministero del diaconato nelle Chiese di Sicilia perché i diaconi siano davvero esperti in
umanit a partire dall'invito al convegno Ecclesiale di Firenze che si celebrer l’anno
prossimo sul tema: "In Gesù Cristo il nuovo umanesimo". "I diaconi che hanno incontrato
l’uomo perfetto che è Cristo Gesù - ha affermato don Calogero Cerami, direttore del Centro
"Madre del Buon pastore - si debbono lasciare abbagliare dal Suo amore per essere chiamati
a portare la sua carne ai più poveri e indifesi e tra questi i tanti migranti che negli ultimi
mesi sono sbarcati a migliaia nella nostra terra di Sicilia in cerca di dignità". Durante
l’incontro che si è tenuto presso l’Hotel "Il Bellavista" è intervenuto don Massimo Naro,
docente di "Teologia Dogmatica" presso la Facoltà Teologica di Sicilia che ha sviluppato
una relazione su: "Il servizio come paradigma umanistico: una lettura dell’invito a Firenze
2015". Naro ha tratteggiato il compito del diacono che essendo il primo uditore del Vangelo
perché lo proclama, è portato a leggere le vicende della vita dell’uomo alla luce della Parola
di Dio e pertanto il suo servizio che è a Colui che è venuto a servirci deve riflettersi sui
fratelli per un nuovo umanesimo.
CITTA DEL VATICANO – PAPA FRANCESCO: “NO ALLA GUERRA IN NOME
DI DIO” - "Non si fa la guerra in nome di Dio!". Lo ha gridato Papa Francesco dopo aver
descritto con angoscia all'Angelus le persecuzioni contro i cristiani dell'Iraq. "Ringrazio - ha
aggiunto - coloro che, con coraggio, stanno portando soccorso a questi fratelli e sorelle, e
confido che una efficace soluzione politica a livello internazionale e locale possa fermare
questi crimini e ristabilire il diritto. Il Papa ha poi espresso il suo dolore anche perché "a
Gaza, dopo una tregua, è ripresa la guerra, che miete vittime innocenti e non fa che
peggiorare il conflitto tra Israeliani e Palestinesi". "Preghiamo insieme - ha poi esortato
rivolto ai fedeli di piazza San Pietro - il Dio della pace, per intercessione della Vergine
Maria: 'Dona la pace, Signore, ai nostri giorni, e rendici artefici di giustizia e di pace’”
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Notizie dalle case
“GREST 2014” A TERMINII IMERESE - Dal 13 Luglio al 3 Agosto si e tenuto il
“Grest” organizzato dalla fraternit francescana
insieme ai diversi animatori dalle parrocchie
vicine
che
hanno
voluto
condividere
quest’esperienza. Il tema era basato sulla
scoperta dei doni che Gesù ha dato ad ognuno,
mettendoli a disposizione degli altri. Per la parte
formativa si è seguito il sussidio proposto per
quest’anno, “ZAWADI”-“Il sentiero del fuoco”,
una storiella che ha aiutato i bambini a mettere
in gioco le proprie capacità.
CASA DI RIPOSO “TRIMARCHI”: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA
MARIA DI PORTO SALVO - Gli ospiti della casa,
quest’anno, hanno partecipato attivamente ai solenni
festeggiamenti svoltisi tra il 25 luglio e il 3 agosto e
culminati nella suggestiva processione a mare della
vigilia, e in quella, più tradizionale, per le vie del
paese. Domenica 3 Agosto è stato emozionante
l’arrivo dell’effigie della Vergine Maria che, per la
prima volta, ha fatto il suo ingresso all’interno del
cortile della casa sostandovi per alcuni minuti: qui è
stata accolta dal suono delle campane a festa e dalla
gioia degli ospiti che l’attendevano in devota preghiera. In tale occasione, le suore e
l’assistente sociale hanno arricchito l’angolo dedicato alla Madonna di Lourdes con
un’artistica interpretazione del quadro della “Presentazione di Gesù al Tempio” donato dalla
Parrocchia di Portosalvo. Sull’onda dell’emozione generale, la “barca della Madonna” è
giunta davanti alla statua del Beato Giacomo Cusmano attorno alla quale ha fatto la sua
“virata” per prendere la via del ritorno.
Ritorno alla casa del Padre
E’ ritornata alla casa del Padre, lo scorso 4 Agosto, la carissima Suor Maria Eduarda
Romano (Istituto Mater Gratiae). Stimata e amata da tutti, specialmente nel reparto dove
accudiva le sue Ospiti, ancora oggi vivamente è ricordata dalla Comunità, dal personale, dai
medici e da tutti coloro che spesso venivano a visitarla. Requiescat in pace!
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Celebrazioni e ricorrenze
DI BUON ONOMASTICO PER SETTEMBRE A: Suor Rosalia
Giardina, suor Rosalinda Tomasello, suor Rosalia Pellegrino, suor Lia
D’Amico, suor Rosalie Batupendi (4), suor Maria Dilevrano, suor Maria Sicurella,
suor Maria Laddomada, suor Maria Signore, suor Maria Miraglia, suor M.
Nazzarena Cicero, suor Maria Cammarata, suor Maria Di Forti, suor Maria Lo Sardo,
suor Maria Bediaku, suor Mariana Cochior, suor Marinela Lungu, suor Marie Bamuanda
(8), suor Eufemia Lo Monaco (16), suor Gennarina Fiore, suor Jenerita Arduo (19), suor
Enza Lo Cicero, suor M. Vincenza Mancuso, suor Vincenzina Giannopolo, suor M. Enza
Picone (27), suor M. Michelina Dell’Omini, suor Michelina Cavaleri, suor M. Michela
Calò (29).

50° DI VITA RELIGIOSA
Porgiamo affettuosi e sinceri auguri a Suor Maria Giovanna
Maniscalco e a Suor Anna Coratella per i loro 50 anni di fedeltà al
Signore. Grazie a voi care Consorelle, per il vostro “Sì” a Dio; il
Signore vi doni tanta salute, pace e gioia per poter continuare a
servirlo nei suoi Poveri.
Agenda per Settembre

Ricordiamo che dal 15 al 25 settembre avrà luogo, a Roma, l’assemblea internazionale per il
consiglio di istituto allargato, dove interverranno, oltre la Madre Generale e il Consiglio
generale, l’Economa generale, le Consorelle Delegate delle
Missioni di Messico e Africa, con le rispettive Formatrici.
Inoltre saranno presenti le responsabili per la formazione di
Brasile, Filippine, India, Romania. Terminata l’assemblea, i
lavori continueranno con lo studio del testo delle
Costituzioni. Preghiamo sin da ora perché il Signore
conceda doni fruttuosi per il bene della nostra
Congregazione. Ringraziamo la Superiora Generale, Suor
Palmina Borzellino, perché avendo accolto l’ispirazione
dello Spirito Santo, ha fatto in modo che questo importante evento si realizzasse. Il “grazie”
più grande va a Dio, perché è sempre bello ritrovarsi tutte come Sorelle, figlie dello stesso
Padre e con gli stessi aneliti: far prosperare il dono di Dio che P. Giacomo ha ricevuto.
Vicine a …

Siamo solidali con quante soffrono a causa della salute, a coloro che stanno attraversando
un periodo difficile, alle Consorelle che hanno perso i loro cari. Per tutte queste necessità
3

delle Serve dei Poveri nel mondo
Anno IX – 2014 N. 101 - Agosto
Email: filodoro@cusmano.org

assicuriamo la nostra umile preghiera con la quale vogliamo impetrare a Dio la grazia che
dà il coraggio di continuare ad offrire tutto a Lui in modo da averne in cambio forza e
serenit d’animo.
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
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