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NEWS SPECIALE
Consiglio di Istituto Allargato
CO.D.IST.A.
Roma, Ist. Mater Gratiae – Ha avuto luogo dal 15 al 25 settembre il Consiglio di Istituto
Allargato (co.d.ist.a.) alle Delegazioni e alle missioni fuori Italia.
Un momento di grazia e benedizione, vissuto dalle Consorelle
convenute, che ha avuto come fulcro l’analisi approfondita della
nostra Congregazione nell’oggi della storia a 360 gradi. Ci siamo
fermate per interrogarci sul cammino svolto sino ad ora: su quello
che è stato fatto e ciò che rimane ancora da fare e su come
possiamo migliorare. Tra i vari aspetti considerati sono stati
fondamentali quelli del carisma, dell’identità dell’istituto, della vita
comunitaria, dell’apostolato, quello ecclesiale e sociologico. Tutto
questo alimentato e sostenuto da una costante preghiera che ci
assicura in ogni istante la continua unione con Dio.
Con il mutare dei tempi, e dunque della storia, la Serva dei Poveri è
chiamata a un servizio più responsabile e dinamico. Oggi più che
mai risuonano vive le parole del Fondatore quando ci invita a servire tutti indistintamente,
servirli e accompagnarli in tutti gli stadi della vita: dalla culla alla tomba. Ovunque ci
troviamo, in qualsiasi angolo della terra, noi Serve dei Poveri, abbiamo il dovere di donare
ciò che abbiamo ricevuto gratuitamente; in primo luogo far dono ai poveri dei doni che Dio
ci ha elargito, secondo il carisma che è stato donato a P. Giacomo Cusmano.
La riflessione ci ha portato a considerare che la Serva dei Poveri non deve e non può essere
una donna in carriera ma deve riscoprire la bellezza di una vita spesa per Dio al servizio dei
fratelli Poveri e far in modo che i ricchi possano sovvenire ai bisogni dei più indigenti,
cosicché insieme (poveri e ricchi)
possano giungere alla meta finale:
l’eterna beatitudine.
Dalle varie relazioni presentate, oggi,
coscienti del nostro “essere” possiamo
ripartire con nuovo slancio e rinnovata
vitalità per riprendere da dove abbiamo
lasciato, senza scoraggiamenti, ma
fiduciose che Dio ci sostiene, perché Lui
è l’ideatore dell’opera del Boccone del
Povero e non farà mai mancare ai suoi
figli e alle sue figlie la sua provvidenza.
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1° giorno - accoglienza e saluto della Rev.ma Superiora Generale Suor Palmina Borzellino e
del suo Consiglio.

2° giorno – ritiro spirituale, guidato da Padre Vincenzo Mosca (O. Carm.)

3° giorno – relazione triennale della Rev.ma Madre Generale Suor Palmina Borzellino e
presentazione del programma dell’assemblea.

4° giorno – relazione della Delegata Madre Lilia Dominguez
e Suor Esther Flores, per la delegazione Maria Madre della
Misericordia (Messico).
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5° giorno – relazione della Delegata Suor Maria De Los
Angeles e Suor Quirina Gonzales, per la delegazione Santa
Maria de Guadalupe (Messico).
In foto la nuova nominata Delegata, Suor Monica Olivas.

6° giorno – relazione della Delegata Suor Maria Giulia
Buila Biende e Suor Francoise Tatsio, per la delegazione
Jaques Cusmano (Africa).

7° giorno – relazione delle rappresentanti delle
missioni Brasile, con Suor Maria Laddomada, e
della missione dell’India, curata da Suor Lucy
Thomas.
8° giorno – relazione delle rappresentanti delle
missioni Romania, con Suor Monica Gabor, e della
missione delle Filippine, curata da Suor Remedios
Denosta.
9 giorno – relazione triennale dell’economa generale Suor Maria Francesca Beristain,
relazione triennale della responsabile per le missioni Suor Ines Quintana,
relazione della responsabile della formazione permanente Suor Francisca
Carledon.
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10° giorno – abbiamo avuto la grazia di partecipare all’udienza del mercoledì di Papa
Francesco, in Piazza S. Pietro.

Troverete tutte le altre foto e i video, dei vari momenti, sul sito www.cusmano.org
Celebrazioni e ricorrenze
DI BUON ONOMASTICO PER OTTOBRE A: Suor Cherupushpam
Zavier (Teresina) (1), suor Angela Cruciata, suor Angelina Maenza, suor
M. Angelina Fanara, suor Angelita Becerra, suor Angela Di Caro, suor
Angela Pedalino, suor Rosangela Russo, suor Maria de los Angeles Chavez (2),
Madre Palmina Borzellino (compleanno 3 ottobre), suor M. Franca Giustolisi, suor
Franceschina Tizza, suor M. Francesca Alù, suor Francesca Licitra, suor Gianfranca
Mendolia, suor Franca Arnone, suor M. Francisca Beristain, suor M. Francoise Tatsio (4),
suor Faustina Intogna (5), suor Bruna Lo Cicero (6), suor M. Vittorina Morgante, suor M.
Sarina Spuches, suor Rosaria Lo Franco, suor Maria del Rosario Cordoba, suor M.
Rosaria De Gugliemo, suor Rosaria Incardona, suor Marivic Canareo Buen (7), madre
Dionisia Morreale (9), suor Eduarda Lombardo, suor Fortunata Savona (14), suor M.
Teresa Petralia, suor M. Teresa Florendo, suor Thérèse Mpia, suor Lovely Joseph (15),
suor Severina Ricca (23), suor Florina Solìs, suor M. Fiorenza Bauso, suor Delia Ramirez,
suor Delia Dordas (27), suor Lucila Barbosa (31).
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 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 serenità d’animo.
Inviate notizie e aggiornamenti a:
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