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Filo d’oro
delle Serve dei Poveri nel mondo
Anno VI – 2011 N. 69 – Agosto-Settembre
CENTRO STUDI CUSMANO Corso Re Ruggero 2 – 90134 PALERMO Tel. 091/488424
Fax 091/488741 – E.m. cesac@neomedia.it

: 29 agosto – 15 settembre
Un lavoro intenso, durato diciotto giorni: 34
suore capitolari che hanno pregato, studiato, riflettuto, discusso insieme, confrontandosi con le
tematiche anteriormente raccolte nel Documento
di lavoro, che poi, appositamente esaminato per
più giorni, è divenuto il Documento capitolare
che per il sessennio 2011-2017 dovrà scandire il
cammino della Congregazione. Un cammino
che dovrà ricalcare la “Vita Nuova” quale voluta da noi dal Fondatore.
Non ci ha lasciato mai la guida solerte, fraterna ed autorevole insieme del canonista che si
era a ciò invitato, il carmelitano padre Vincenzo
Mosca. Le due solenni concelebrazioni eucaristiche, la prima presieduta dal Superiore Generale P. Giuseppe Civiletto e l’ultima conclusiva
di S.E. mons. Vincenzo Bertolone, ci hanno segnate come con un sigillo di autorevole “cusmanianità”, che ci ha notevolmente gratificate.
Suggestiva e toccante l’udienza del S. Padre,
nella vastissima quanto splendida Aula Paolo VI.
Insperabile il posto a noi assegnato: in prima fila,
mentre M. Palmina è stata ammessa al saluto diretto di Sua Santità, che l’ha accommiatata con un
paterno ed ispirato «Coraggio e avanti!».
Adesso tocca a noi: ci aspetta, non meno significativo ed imperante, il Post-Capitolo, con tutto quello che comporta: studio del documento capitolare, ma soprattutto una vita conseguente a quanto il Signore si è degnato dettarci in queste giornate
“calde”. La sicurezza ci viene dall’alto.
Abbiamo portato con noi l’affettuoso e pur impegnativo saluto del P. Giacomo, che abbiamo
sentito e sentiamo riferito a tutta la Congregazione:

«Parto! Ma resto con voi! Tenetemi presenpresente nel vostro spirito e nelle vostre
vostre orazioni.
Benedictio Dei super vos semper. State
sempre sotto il manto della Mamma no
nostra».

Oltre alle decisioni da prendere in ordine alla
vita da condurre nel prossimo
sessennio, il secondo scopo del
Capitolo era, com’è noto,
l’elezione del nuovo Governo.
Questo risulta così composto:
Suor Palmina Borzellino,
Superiora Generale;
suor Pina Tesse, Vicaria.
Consigliere sono state elette:
suor Maria Teresa Falzone,
suor Inés Quintana,
suor Caterina Micali,
suor M. Teresa Florendo.
Nella sicurezza che è stato
Lui a guidarci anche in questa
fase del Capitolo, lo ringraziamo,
mentre auguriamo, soprattutto alla neoeletta Madre Generale,
ogni
bene
nel
Signore.
L’accompagniamo con le nostre preghiere nel suo delicato compito e con affetto
le auguriamo buon cammino e buon lavoro!
Ringraziamo di cuore M. Lilia Dominguez per i sei anni che ha donato alla guida della Congregazione, in un servizio sereno, gioioso ed ispirato. Sottolineiamo anche il distacco e la semplicità con cui ha
lasciato il compito di governo, facendone un passo
di normale transito, in una evidente disposizione di
fede.
A tutte, alla Congregazione intera: il “grazie”
per il sostegno della preghiera, la quale però non
deve cessare, anzi deve essere incrementata in questo sessennio. Ci accompagneranno la Madre SS.
della Misericordia ed il Beato Giacomo, oltre M.
Vincenzina, M. Mattia, il beato Francesco Spoto,
ecc. Tutto il cielo cusmaniano sarà con noi nel sessennio 2011-2017. Confidiamo vivamente.
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Madrid, 16-21 agosto
Nonostante le contestazioni degli indignados, un
grandissimo numero di giovani si è riversato a Madrid
da tutto il mondo: due milioni…
L’accoglienza del papa è stata frenetica; provenivano da oltre 196 paesi, quasi 15.000 sacerdoti e
circa 800 vescovi. Il programma prevedeva, oltre
alle liturgie, anche vari incontri di Benedetto XVI
con gruppi di giovani: professori universitari, consacrate, seminaristi, disabili, volontari. Giovani
delle più diverse etnie e culture, arrivavano a Madrid «perché – dicevano - desideravano restare saldi nella fede, radicati e fondati in Cristo».
Il papa ha invitato le giovani religiose ad approfondire il senso della consacrazione, trasformando la vita in «una 'esegesi' vivente della Parola
di Dio». Ha insistito sull'importanza del ritorno alla radicalità dello stile di vita, una radicalità che
deve intendersi come un «andare alla radice dell’amore a Gesù Cristo con cuore indiviso, senza
anteporre nulla». «Davanti al relativismo e alla
mediocrità, sorge il bisogno di questa radicalità,
che testimonia la consacrazione come un appartenere a Dio, sommamente amato».
E dopo la Via Crucis, cessata la pioggia:
“Custodite la fiamma che Dio ha acceso nei
vostri cuori questa notte: fate in modo che
non si spenga, anche se vengono più piogge”.

*****
Splendida e ben riuscita la Visita apostolica di
Benedetto XVI in Germania:
nonostante il fatto increscioso,
che però non ha leso minimamente la persona del S. Padre, è stata
una visita papale da vero trionfo,
con le solenni e partecipatissime celebrazioni eucaristiche, gli incontri, ecc. Un bagno di vita cristiana
rinnovata: tali le parole del papa, specie là dove
hanno messo in guardia nei riguardi delle sicurezze
di una fede non autenticamente vissuta.

“Signore, da chi andremo”?
E’ stato il tema del congresso. Così ha concluso il
Papa il suo discorso alla fine del Congresso:

«Cari amici, ripartiamo da questa terra marchigiana con la forza dell’Eucaristia in una costante osmosi
tra il mistero che celebriamo e
gli ambiti del nostro quotidiano. […] La vita quotidiana diventi luogo del culto spirituale, per vivere in tutte le circostanze il primato di Dio, all’interno del rapporto con Cristo e come offerta al Padre. Sì, “non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni
parola che esce dalla bocca di Dio” (Mt 4,4): noi
viviamo dell’obbedienza a questa parola, che è pane vivo, fino a consegnarci, come Pietro, con
l’intelligenza dell’amore: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo
creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio”
(Gv 6,68-69).

Come la Vergine Maria, diventiamo anche noi
“grembo” disponibile ad offrire Gesù all’uomo del
nostro tempo, risvegliando il desiderio profondo di
quella salvezza che viene soltanto da Lui.
Buon cammino, con Cristo Pane di vita, a tutta
la Chiesa che è in Italia!».

La MADRE ha inviato alla Congregazione la sua
prima lettera circolare, in cui si rivolge ad ogni
suora con affetto, disponibilità e spirito di fede.
Il 23 settembre è scesa in Sicilia ed ha visitato le
comunità di Terrerosse, Istituto “Maria Immacolata”, Vincenzina Cusmano, Pagliarelli; così pure a
Cefalù per visitare suor Veronica malata e ricoverata in ospedale. Il 30 è passata definitivamente alla Procura Generalizia. Molti gli auguri pervenuti
da più parti, dentro e fuori l’Istituto, non ultimi per
gradimento quelli ricevuti dal sindaco di Palermo,
che esprime “gioia” per il mandato da lei ricevuto
e pertanto rivolge preghiere al Beato Giacomo.
In una circolare la Madre dà le prime
COMUNICAZIONI:
1. la distribuzione dei

ruoli assunti dalle Consigliere:
la Vicaria suor Pina Tesse, incaricata del settore
assistenziale; suor Maria Teresa Falzone mantiene
la responsabilità della Formazione e della Spiritualità cusmaniana; suor Inés Quintana, responsabile
delle Missioni; suor Caterina Micali, segretaria,
coadiuvata da suor Anna Baucina; suor Maria Teresa Florendo, incaricata della formazione delle
Novizie e dello Juniorato; suor Maria Francesca
Beristain, economa, coadiuvata da suor Anna Ma-
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ria Montalbano, con l’aiuto di M. Dionisia Morreale.
2. Comunica ancora la costituzione di
due commissioni:
a) Commissione per la Formazione: Suor M.
Teresa Falzone e suor M. Teresa Florendo, per
l’Italia; suor M. Ester Flores, per Messico “Madre
della Misericordia”; suor M. Virginia Portillo, per
Messico “S. Maria de Guadalupe”; suor Monica
Tshiyoyo, per l’Africa, “J. Cusmano”.
b) Commissione post-capitolare: suor Caterina
Micali, suor Francisca Calderòn, suor Cristina
Dumitru, per l’Italia; suor M. Teresa Florendo, per
Filippine ed India; M. Lilia Dominguez, per Messico “Madre de la Misericordia”; suor M. Virginia
Portillo, per Messico “S. Maria de Guadalupe”,
suor Françoise Tatsio, per Uganda e Biringi; suor
Clementina Batshinyi, per il resto del Congo e del
Cameroun. Dio benedica il loro lavoro!
****

23 luglio - Valdichiesa – Salina
«Come ogni anno, in preparazione alla festa
della Madonna del Terzito, è stato celebrato il
novenario, molto partecipato dai fedeli di tutta
l’Isola di Salina. Il 23 luglio abbiamo festeggiato la
Mamma celeste, sotto il titolo della Madonna del
Terzito, la cui figura è caratterizzata dal campanello che tiene nella mano destra, a significare il risveglio dal torpore ed un richiamo materno che
anima, scuote e rafforza la fede.
Il Santuario di Valdichiesa è un costante punto
di riferimento spirituale per pellegrini e visitatori.
La solenne celebrazione pontificale è stata officiata
dall’arcivescovo di Messina mons. Calogero La
Piana, dal rettore del Santuario P. Alessandro Lo
Nardo, dai parroci dell’Isola e da quelli delle isole
vicine. Nel pomeriggio il simulacro della Madonna
è stato portato in processione lungo le strade del
borgo che si snodano nella vallata. Hanno partecipato le Confraternite dell’Isola, le autorità civili e
militari e una folla numerosa di fedeli.
La Casa di riposo per gli anziani delle Isole
Eolie, specie per quelli rimasti soli, che si trova accanto al Santuario, venne affidata nel 1954 alle
Serve dei Poveri. Ringraziamo il Signore per questo dono, affidandoci all’intercessione della Mamma Celeste e cerchiamo di fare del nostro meglio.
Le Suore di Salina.

****
Su «La Sicilia» del 18 settembre 2011 è apparso un articolo sulla presenza e venerazione del
“Cuore” del B. Giacomo a Mazzarino, nella chie-

sa della Madonna del Mazzaro. E’ stato particolarmente rievocato un prodigio attribuito al B. Giacomo nel lontano 1991: «La
Chiesa vuole portare sugli altari il Beato Giacomo
Cusmano – ha detto il dott. Sanfilippo, presidente
dell’Associazione Giacomo Cusmano - per essere
esempio agli altri uomini, affinché noi possiamo
imitarlo. Basta vedere ciò che lui è stato: di ricca
famiglia, si laureò in medicina e chirurgia, ma non
esercitò la professione come noi; volle completare
la cura dell'uomo con la cura dell'anima e si fece
sacerdote».

Savoca – 9 agosto 2011
«Una giornata speciale per gli ospiti della Casa
di Risposo Trimarchi”: 70 ragazzi del grest con i
responsabili della parrocchia Maria SS. Portosalvo
hanno visitato gli anziani in cordiale armonia. Ogni
anziano rispondeva
alle richieste sulla sua
esperienza di vita,
raccontando con maniera semplice il suo
passato in famiglia, il
lavoro in vari momenti, nel ballo, canto, recitazione, divertimento. Espressioni di affetto con un
grande abbraccio tra ragazzi, giovani e anziani; i
ragazzi si sono impegnati a ritrovarsi insieme molto spesso e condividere esperienze di vita. Infine
non poteva mancare un ben rinfresco ed un grande
“Arrivederci”.
Suor Anna Milana sdP.

La sera del 14 agosto suor M. Eutalia, a 93 anni
d’età, è stata richiamata al
cielo, proprio la vigilia
dell’Assunzione di Maria
SS. Una di quelle suore di
cui c’è poco e molto da
dire, stando anche al profiletto fattone dal sacerdote nell’omelia della messa
funebre: semplice ed umile, osservante della Regola, dei voti, del silenzio, della preghiera, caritatevole, ecc.; una vita vissuta nella questua quotidiana e
nei servizi generali della comunità. Proprio una di
quelle che, secondo la logica comune, “non fanno
storia”: ma è proprio così? La storia, la facciamo
tutte anche – soprattutto, direi, - quando viviamo
quotidianamente le virtù evangeliche e gli impegni
della nostra vocazione. Ed è così che suor Eutalia
ha scritto la storia. La ricordiamo con cuore grato.
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Ed ancora….
*** 19 settembre: a Giarre, ordinazione sacerdotale di P. Ivan Dario Rivera, bocconista, per
l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di S.E. Mons. Vincenzo Bertolone. Un grazie
corale al Signore, che continua a ricordarsi di noi,
ed al nostro Fondatore che genera sempre nuovi
figli per la crescita della Famiglia Cusmaniana.
*** 22 settembre: M. Lilia Dominguez è partita
per il Messico, assieme a suor M. Virginia Portillo
e suor Inés Quintana venute per il Capitolo. Ancora una volta esprimiamo la nostra gratitudine per
tutto il bene che ha qui seminato e per quanto ancora darà alla Congregazione. La lontananza non
significherà distacco dei cuori, né cessazione dei
rapporti affettuosi instauratisi con le consorelle di
tutto il mondo.
*** 23 settembre, Associazione “Giacomo Cusmano” – Riunione di Consiglio di Presidenza:
Programmazione dell’anno sociale 2011-2012.
*** E’ uscito un nuovo libro di
suor Maria Teresa Falzone, Provocazioni e risposte alla «scuola senza
Dio». L’organizzazione della catechesi a Palermo dall’Unità d’Italia ai
Patti Lateranensi, Centro Studi Cammarata – Edizioni Lussografica, Caltanissetta 2011. Il lavoro è stato chiesto all’autrice
dal direttore del Centro Cammarata di San Cataldo, don Massimo Naro, nell’ambito delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia.

*** A Manila, nelle Filippine,, c’è stato un
forte alluvione: ce ne con doliamo, pure siamo grate al Signore che le nostre suore non hanno subito
danni, fuorché un vento impetuoso e forte pioggia..

Condoglianze a:
suor Petronille Kaiembe per la morte della mamma, suor Maria Concettina Alaimo per la perdita
della sorella ed a suor Maria Cammarata della cognata; così pure a suor Maila Valderama. Ci condoliamo anche con suor Calogerina e suor M.
Carmine Marchica per la perdita della nipote.

Cherupushpam (Teresina) (1), Angela, Angelina,
Angelita, Rosangela, Maria de los Angeles (2),
Candida (3), Franca, Franceschina, Francesca,
Gianfranca, Françoise (4), Faustina (5), Bruna

(6), Vittorina, Sarina, Rosaria, Maria del Rosario,
Marivic (7), Dionisia (9), Eduarda, 13), Fortunata
(14), Teresa, Lovely (15), Irene (20), Severina,
Florina, Fiorenza, Delia, (27), Lucila (31).

Ci piace riportare
una lettera del P. Mammana,

in occasione del
cambio di superiora in una comunità.
Scrive alla superiora che va a prendere il posto
dell’altra: «Dalle suore esorterà a chiedere perdono
(alla superiora uscente) e abbracciarla per non rimanere offesa la carità. A lei una pioggia di benedizioni che la guidino, l’accompagnino, la sostengano, la illuminino nel guidare, governare la Casa
e per adempiere come si deve l’ufficio di madre
dei Poveri e delle Suore. Benedictio Dei Omnipotentis…
Sac. F. Mammana».

