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News dal mondo cattolico

Anno della Vita Consacrata  
2015-2016 

Un’occhiata ai dettagli - Mentre siamo in attesa dell’apertura ufficiale dell’anno 

celebrativo per la Vita Consacrata, rivolgiamo la nostra attenzione anche sul conio del logo 

ufficiale, scelto per la speciale celebrazione di questo anno dedicato ai Consacrati e che 

esprime, per simboli, i valori fondamentali della consacrazione religiosa. In essa si 

riconosce l’«opera incessante dello Spirito Santo, che nel corso dei secoli dispiega le 

ricchezze della pratica dei consigli evangelici attraverso i molteplici carismi, e anche per 

questa via rende perennemente presente nella Chiesa e nel mondo, nel tempo e nello 

spazio, il mistero di Cristo» (Vita Consecrata, 5). Nel segno grafico che profila la 

colomba s’intuisce l’arabo “pace”: un richiamo alla vocazione della vita consacrata a 

essere esempio di riconciliazione universale in Cristo. Le acque, formate da tessere di 

mosaico, indicano la complessità e l’armonia degli elementi umani e cosmici che lo 

Spirito fa “gemere” secondo i misteriosi disegni di Dio (cfr. Romani 8, 26-27) perché 

convergano nell’incontro ospitale e fecondo che porta a nuova creazione. Tra i flutti 

della storia la colomba vola sulle acque del diluvio (cfr. Genesi 8, 8-14). I consacrati e le 

consacrate nel segno del Vangelo da sempre pellegrini tra i popoli vivono la loro varietà 

carismatica e diaconale come «buoni amministratori della multiforme grazia di Dio» (1 

Pietro 4, 10); segnati dalla Croce di Cristo fino al martirio, abitano la storia con la 

sapienza del Vangelo, Chiesa che abbraccia e risana tutto l’umano in Cristo.  
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Dalle nostre case …  

 

Casteltermini, restaurazione della cappella - Restaurata ed inaugurata, 

a Casteltermini, la  cappella del Boccone del Povero. Giorno 1 ottobre 

2014 è stata inaugurata la Cappella restaurata del Boccone del Povero di 

Casteltermini: in occasione, è stata celebrata una messa di 

ringraziamento presieduta dall’ Arciprete Giovanni Di Liberto. Presenti a 

tale evento gli ospiti della comunità, il personale, le suore e alcuni amici. 

La Cappella è stata riaperta al culto dopo due mesi di lavori. Dopo la 

celebrazione i presenti hanno condiviso un’ agape fraterna. 

 

Roma, Comunità di Monteverde - Nel pomeriggio del 18 ottobre 2014 abbiamo 

festeggiato il giorno delle nonne, insieme a un 

gruppo di bambini della nostra parrocchia Regina 

Pacis, insieme alle loro catechiste, i genitori e il 

vice parroco P. Stefano. E' stato un  momento 

speciale, gioioso ed emozionante per i piccoli ma 

anche per i grandi. Attraverso canti, balli 

accompagnati da chitarra e flauto, poesie, 

indovinelli, le nonne hanno fatto spazio 

all'allegria, che a reso indimenticabile questo 

pomeriggio. 

Un momento culminante della serata è stato il 

momento della riflessione sulla Carità nella fanciullezza di P. Giacomo, condivisa con i 

bambini. Poi P. Stefano ha parlato ai bambini  del rispetto che si deve avere verso l'anziano: 

“L'anziano è innanzitutto una persona, va trattato e rispettato come una persona creata da 

Dio – ha detto - per questo i suoi sentimenti, i suoi pensieri, le sue parole hanno un valore. 

Voler bene ad un anziano vuol dire non giudicarlo, non umiliarlo, ma chinarsi sulle sue 

necessità con larghezza di cuore, con 

pazienza, con comprensione e rispetto”. È 

stato bello vedere come bambini e anziane si 

scambiavano complimenti con domande e 

risposte. Le anziane, raccontando i loro 

trascorsi, hanno incantato bambini, i quali 

hanno potuto instaurare un dialogo, trovando 

un modo per instaurare con un rapporto di 

amicizia con loro. Abbiamo concluso il 

nostro incontro amichevole con la preghiera a 

Padre Giacomo. Il tutto si è concluso con 

saluti e abbracci. Alla prossima! 
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Palma di Montechiaro (Ag) – Giorno 25 ottobre alle ore 16:30 ha avuto luogo la 

celebrazione di apertura della nuova Casa di 

riposo per anziani, per la cittadina di Palma di 

Montechiaro che in questo giorno ha aperto le 

porte per accogliere le autorità cittadine, 

religiosi e militari, in occasione della 

inaugurazione della nuova opera. Per la 

cittadina è stato un momento emozionante, 

rivedere la casa riaperta dopo tanti anni, con un 

nuovo servizio: ospitare gli anziani e servirli 

con la Carità di Gesù Cristo. Al fausto evento 

erano presenti S.E.R. l’arcivescovo Francesco Montenegro, la Rev.ma Madre Generale Suor 

Palmina Borzellino , la Vicaria generale Suor Pina, e 

tantissime di altre nostre comunità, come quelle 

Palermo di casa generalizia, la comunità di Terre 

Rosse, quella di via Altofonte, Canicattini, 

Castrofilippo, Camastra, Casteltermini, Valguarnera, 

Ribera, Campobello di Mazara, Calascibetta, Piazza 

armerina, Termini Imerese. Inoltre era presente il 

presidente dell’associazione Giacomo Cusmano, il Sig. 

Giuseppe Bellanti, presenti anche tantissimi Palmesi. 

Tutta la comunità delle Suore di Palma di 

Montechiaro, desideriamo ringraziare anzitutto il 

Signore, la Madre generale e la sua Vicaria per  la loro 

presenza e a tutte le nostre consorelle che hanno voluto 

onorarci con la loro partecipazione. Grazie anche a 

coloro che non sono potuti essere presenti, per varie 

impegni, ma comunque vicini a noi con la loro 

preghiera.  Grazie a tutti voi, Ringrazio particolarmente 

tutte le consorelle che ci hanno sostenuto; il Signore 

Gesù, che non si lascia vincere in generosità, possa 

ricambiarvi. Grazie mille! In unione di preghiera, Suor 

Salvatrice Mamba per la Comunità di Palma di Montechiaro. 

 

Celebrazioni e ricorrenze 

 

DI BUON ONOMASTICO PER NOVEMBRE A:  Suor Santina 

Porcarello, suor M. Santina Cassaro (1), suor Benigna Bracco (9), suor 

Martina Mavaro, suor Gertrude Lulua (16), suor Elisabheth Ntishile (17), suor 

Presentaciòn Almonia (21), suor Cecilia Castellana, suor Cecilia Lucaci (22), suor 

Andreea Anti (30).  
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Compleanno della Rev.ma Superiora Generale, Suor Palmina 

Borzellino – Auguri alla nostra cara Madre Generale, che a 

Palermo ha festeggiato il suo genetliaco insieme a tante 

consorelle, provenienti anche dalle missioni all’estero. 

Abbiamo così trascorso una giornata in lieta armonia e nella 

gioia. Cara Madre, possa sempre cantare un inno gioioso alla 

vita, perché sia sempre piena di grazie e benedizioni affinché 

possa sempre donarsi al Signore con gioia e pienezza di cuore, 

servendolo nei suoi Poveri, per testimoniare al mondo la 

bellezza e l’amore di Dio. Auguri! Ringraziamo in particolare la Superiora della casa, Suor 

Cristina Dumitru e le Suore della comunità, per la squisita accoglienza e il calore fraterno 

con cui hanno accolto tutte le Suore accorse per i festeggiamenti. Il loro benvenuto ha reso 

possibile la bella riuscita di questa giornata. Grazie! 

 

In agenda a Novembre 

Palermo, cimitero di Santa Maria dei Rotoli – come ricorderete, in una 

mail inviata a tutte, qualche giorno fa, si faceva presente che nel suddetto 

cimitero sarà celebrerà una S. Messa, ideata e organizzata da Suor Laura 

Antoci, in suffragio di tutte le nostre Consorelle defunte, alle ore 15:00. Per 

quante di noi hanno possibilità di partecipare sarà bello ritrovarsi in 

comunione di preghiera anche con le Suore che ci hanno preceduto e grazie 

alle quali, dopo una vita spesa a servizio di Dio e dei Poveri, oggi noi 

possiamo essere presenti.  

 

India, apertura nuova comunità a Mylakkad (Kollam) – il 19 

novembre 2014 sarà inaugurata una nuova realtà nella città di Kollam 

(Kerala, in India). La Comunità sarà composta da tre Suore, cioè da Suor 

Leelama, responsabile, Suor Alice e Suor Sabeena. La casa avrà come 

opere la scuola materna e l’apostolato in parrocchia. A rappresentare la 

Madre Generale e il suo Consiglio è stata inviata, per l’occasione, la 

Consigliera generale Suor Ines Quintana; ad accompagnarla ci sarà con 

lei Suor Rosetta Campo, che per tanti anni ha vissuto in questa terra 

bellissima, che ha dato e continua a dare vocazioni. Auguriamo ogni 

bene nel Signore! 

 

Palermo, Casa delle Fanciulle – proseguendo gli studi teologici sul carisma e le opere del 

Beato Fondatore a breve avrà luogo il secondo incontro del simposio su P. Giacomo 

Cusmano dal tema: La teologia del Povero negli scritti di Giacomo Cusmano, che si terrà il 

29 novembre 2014 nella Casa delle Fanciulle, a Palermo, in via Giacomo Cusmano 43, alle 

ore 16:00. 
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