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dell’ANNO SACERDOTALE? esso intende
«Qual è la finalità
contribuire a promuovere
l’impegno di interiore rinnovamento di tutti i
sacerdoti per una loro più forte ed incisiva testimonianza evangelica nel mondo di oggi» (Benedetto
XVI)
“Unico movente, la gloria del Signore”
«Chiamati al sublime ministero del sacerdozio, la gloria del Signore
dev’essere l’unico movente di tutte le nostre occupazioni; perduto sarà sempre il nostro tempo
ed il nostro zelo quando non sarà impiegato a questo fine».

IL BEATO GIACOMO MEDICO DELLE ANIME E DEI CORPI

Dalle lezioni di padre ROBERT MUANGALA MUAN’A LUILA
al Corso Cusmaniano - MEDICINA E SPIRITUALITÀ
Illuminare il fenomeno della
malattia con l’ausilio della
medicina per evidenziarne le
ricadute sulla vita
e sulla spiritualità dell’uomo.
Le malattie cronico-degenerative pediatriche, alterando la percezione di sé
del bambino, possono compromettere la sua relazione all’altro, e quindi anche al mondo e al
Trascendente. Ecco perché la comunità cristiana
deve aiutare non solo i piccoli malati nella lotta
contro la malattia, ma anche i genitori che in
questa lotta sono l’asse portante.
Malattie invalidanti come le sclerosi multiple
possono indurre a reazioni che vanno dalla pura
e semplice ribellione al rinnegamento della fede.
Le persone colpite riconsiderano
la loro concezione di Dio e del mondo.
Le demenze senili (es. Alzheimer) e alle dipendenze (alcoolismo), non solo annullano le
capacità dell’uomo di elaborare il suo vissuto
globale, compresa la sua spiritualità, ma posso-

no essere anche causa di incomprensione da parte degli altri e conflitti nelle comunità.
E allora, medicina e spiritualità o spiritualità
e medicina? Ambedue sono da considerare.
Una sana spiritualità può aiutare la pratica medica nella sua lotta, aiutando l’uomo ad integrare
questa esperienza negativa nella sua esistenza.

I PROBLEMI PERÒ SONO TANTI.
In particolare, il posto della salute nel discernimento delle vocazioni. Non raramente i formatori, nel pronunciarsi sulla chiamata di un
giovane alla vita religiosa, ne tengono in conto
la salute. Ciò può giustificarsi se la malattia impedisce al giovane di vivere il carisma del suo
istituto o di realizzarsi in una vita comunitaria
sana.
Dall’altro lato, la storia della vita religiosa è
piena di santi che fecero della loro fragilità fisica
il mezzo per la loro santificazione: es. S. Teresa
del Bambino Gesù. Il discernimento dovrebbe
integrare la salute nell’insieme vocazionale.
Forse in questo modo, eviteremo
di commettere alcuni errori.
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INFORMIAMO CHE....
IN

LUGLIO 2009

È ACCADUTO....

NELLA CHIESA
Lettera enciclica di S.S. BENEDETTO XVI
«Caritas in veritate».
Segue la tradizione dei documenti papali avviata nel 1891 con la Rerum Novarum, continuata poi con le successive
encicliche sociali. Benedetto XVI si rifà
alla Populorum progressio di Paolo VI
che egli considera particolarmente importante come compendio della dottrina socio-economica del Vaticano II; presenta i prin-

cipali temi della dottrina sociale della
Chiesa nel contesto dei profondi mutamenti e della crisi economica in atto.
I due termini del titolo – carità e verità – sono tra loro talmente connessi
che dal loro rapporto viene fatta discendere la possibilità di uno sviluppo
integrale della persona e dell’umanità, assicurato solo dalla «carità nella verità»,
cioè dall’amore di Cristo.

NEL MONDO

Incontro del G8, in Italia, a L’Aquila. **Un altro aereo, partito dalla Francia, è crollato con 150
morti ed un altro ancora in Iraq, con 168 morti. ** Disastrosa sciagura a Viareggio (Italia, Toscana),
a causa del deragliamento di un treno merci. ** Vittime nelle Filippine, per una bomba esplosa davanti una chiesa cattolica. ** Ed altro…

NELL’ISTITUTO - DIACONIA CUSMANIANA
La Madre, con decreto del 24-6-09, in seguito a consulta consiliare, ha nominato
Marisa Buscemi, per un triennio, Coordinatrice delle Sorelle della Diaconia
cusmaniana. Le auguriamo un sereno e fecondo lavoro.

NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE GOVERNO GENERALE
La Madre e la Vicaria hanno visitato alcune comunità del Palermitano, Campobello, Sorrento, Torre
del Greco ed Anguillara. Il Signore guidi i passi di chi vuol seguire i cammini di Dio.
La Madre ha inviato una CIRCOLARE – per un respiro spirituale – a conclusione del 1° semestre: un
invito a riprenderci spiritualmente e a non disperdere le grazie di questo periodo di pausa.

PUBBLICAZIONI CUSMANIANE
L’«Avvenire» del 21 giugno, nel supplemento al numero domenicale, “Lazio/sette”, Civita Castellana, ha dedicato una pagina alla
«Comunità terapeutica G. Cusmano» di Anguillara. Il motivo di tale attenzione è dato da una
raccolta fatta dagli anguillaresi in favore della
Comunità. L’esito favorevole dell’iniziativa ha
portato il redattore dell’articolo ad esporre il significato, la funzionalità e la dinamica dell’accoglienza del giovane ivi accudito, nelle sue varie
fasi fino all’Intervento familiare.

Ogni fase viene studiata nella metodologia
adoperata e nei risultati conseguiti, che sono ben
soddisfacenti. Il giornale cattolico riferisce anche degli “strepitosi risultati” riportati dalla
Squadra Cusmano al II TORNEO DI CALCIOTTO a
Borgonara, nella comune esultanza dei ragazzi,
dell’allenatore e di tutti i loro sostenitori, per una
vittoria che ratifica in quantità di reale efficienza
i progressi da loro fatti.
Vivissime congratulazioni e ad majora!
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** E’ stato ristampato il volumetto Brevi notizie sulla vita dei nostri confratelli defunti, dei
Missionari Servi dei Poveri, a cura di S. Fiumanò, “La Carità”, Palermo 2009, edizione riveduta
ed aggiornata del primo testo a cura di S. Schembri, Palermo 1983.
*** Ristampato lo Statuto delle Sorelle della Diaconia Cusmaniana, a cura del Centro Studi.
FORMAZIONE CUSMANIANA
1-8 – ESERCIZI SPIRITUALI efficacemente predicati da P. Salvatore Fiumanò,
partecipati da 40 presenti, tra cui cinque suore di altre congregazioni, le
nostre Novizie e Postulanti, oltre che le Sorelle della Diaconia Cusmaniana.
11 – GIORNATA CUSMANIANA delle Novizie e Postulanti al Centro Studi (PA)
27 – Incontro dell’EQUIPE DI PASTORALE VOCAZIONALE, a Termini, in vista della programmazione.

LE SORELLE CHE CI PRECEDONO
1 – Suor Maria Provvi- la stima, la simpatia, l’esempio luminoso che lei
denza Canale ci ha lasciate ha lasciato attorno a sé, non solo in comunità – e
dopo una piuttosto lunga malattia: sorella dolce, mite, attenta, pacifica, delicata, rispettosa, ecc. Tanti aggettivi si potrebbero ancora aggiungere. Bella e
toccante l’omelia rivolta dal sacerdote ai funerali: parole che la ritraevano al vivo, sottolineando

lo affermano anche le consorelle – ma anche nel
circondario parrocchiale. Ne portano anche un
bel ricordo le consorelle di Messico, avendo lei
trascorso parecchi anni in quella terra. Grazie,
carissima suor Maria Provvidenza, ricordati di
noi.

CORSI DI FORMAZIONE
* Mese di formazione seguito da suor Petronille Kayembe, dai Gesuiti a «La Nuza» (nei pressi di
Bagheria), in preparazione del venticinquesimo di professione religiosa. Auguri!

NOTIZIE
** Il 10 luglio ci siamo ritirate dalla casa di
RAGUSA.
** A Modica è morto il sig. Emanuele Barone, benefattore del nostro Istituto, specie per la
Missione d’Africa. I dovuti suffragi. – A Palermo è morto il sancataldese sen. Giuseppe Alessi, padre dell’Autonomia siciliana e primo presidente della Regione di Sicilia, politico di alto
profilo e grande stimatore del beato Giacomo,
amico e benefattore del Boccone del Povero.
Onore alla memoria.
** Stiamo pensando a realizzare il LOGO della
nostra Congregazione. S’invitano quante si sentono sollecitate a presentarne uno, secondo
l’ispirazione che le coglie. Lo si può mandare a
questo Centro Studi o alla Segreteria Generale:
poi si passerà alla selezione di quello che si cre-

derà più rispondente. Raccomandiamo i tempi
brevi. Grazie.
** Leggi nel nostro sito internet le Notizie
sulla nostra Casa di San
Giuseppe Jato
** Nella Casa delle
fanciulle (Terrerosse) si
alternano giornate piene
d’allegria e di soddisfa-zione per quanti lavorano con i bimbi.
Il 26 giugno i bimbi del nido (semidivezzi) e
della sezione Primavera (divez-zi), a conclusione del-l’anno scolastico, si sono esibiti in una
divertente rappresentazione sull’amicizia. Protagonisti: gli animali della “Fattoria di Mariù e
Tobia” e un simpatico lupo in cerca di amici.
Tutti i bimbi hanno partecipato alle allegre co-
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reografie, divertendo ed emozionando il pubblico in teatro, con orgoglio delle maestre e soprattutto con stupore dei genitori. Le maestre, Scaf-

Leggi nel

fidi Lia e Vittorio Daniela.
sito:

«A chiusura di un anno veramente magico»

Auguri a SUOR MARIVIC CANAREO BUEN che ha conseguito la Maturità psico-pedgogica!
Pubblicata la relazione di suor M. Teresa Falzone, Carmela Prestigiacomo nel quadro dei Fondatori e delle Fondatrici della Sicilia del secondo Ottocento–Primo Novecento, in «Il sodalizio di
Marta e Maria. Carmela Prestigiacomo contemplativa e apostola», Il Pozzo di Giacobbe, pp. 35-81.

APPUNTAMENTI PER AGOSTO 2009....
15 AGOSTO: 50°di sr M. Assuntina Tulumello, sr Irene Pizzitola e sr Donatella Sottile -

FILIPPINE: Professione religiosa di suor Josie Bangales e suor M. Elena Fuerte

Alfonsa (1), Mariangela, Eusebia (2), Elmidia (5), Salvatrice, Salvina (6), Felicissima Gaetana,
Gaetanina (7), Domenica (8), Lorenzina, Shirly (10), Susanna, Marie Claire (11), Assunta (15),
Jacinta (17), Elena (18), Bernardita (20), Rosa (23), Tarcisia (26), Monica (27), Gaudenzia (30).

L’ANGOLINO
La parola a quante ci scrivono
FILIPPINE – ROXAS CITY
Congregazione e per la gloria del SignoLa comunità di Roxas, col Noviziato, ringra- re. Abbiamo concluso il programma con una pazia la Madre, il Consiglio e Lei in particolare, raliturgia, con l'esposizione del SS.mo Sacrasuor M. Teresa, per l'aiuto a farci crescere nella mento. Tutte abbiamo lo stesso desiderio: contivita spirituale, sopratutto per rafforzare la nostra
nuare a percorrere il cammino
vita comunitaria. Il programma ci ha veramente
cominciato, cercare di mettere in
arricchite. Ogni mese, al ritiro mensile, abbiamo
vita tutto ciò che abbiamo riflettuto,
approfondito insieme i passi paolini-cusmaniani.
fidando nella grazia del Signore.
La riflessione di ciascuna è valorizzata come tesoro e dono di Dio per la nostra cresciLodiamo e ringraziamo Dio
ta. Propositi, speranze e slancio di migliorare
che ci ama continuamente.
tutto per il bene della comunità, per l'intera
E' veramente eterna la sua misericordia.
* Da suor Gloria Calderòn è arrivata una graziosa poesia in onore dei fanciulli che vanno in vacanza: «Los ninos piensan màs que las personas»: leggere nel nostro sito.

Poesia di suor Stefanina Carlisi per il compleanno della Madre:
Da un continente lontano – sei venuta per seguire / la via di Cristo! – con l’abito dell’umiltà
Per seguire il cammino – di tanti poveri abbandonati / nella misera esistenza.
La luce della fede – ti ha illuminata / per donare il tuo sorriso – a Colui che dà pace al mondo intero
Sono trascorsi molti anni – da quel giorno / oggi con gioia ti ricordiamo – nel giorno del tuo compleanno / e ti auguriamo di trascorrere - con serenità il tempo – che ti accompagna
Nella vita con Cristo / Ti auguriamo di ritrovarti / ancora tra noi Consorelle.
Buon Compleanno, Madre!
Suor Stefanina Carlisi – Ficarazzi, 17/07/09.

