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Il “Maestro” Turano e la “divina metamorfosi”
Uno spunto delle lezioni date dal prof. don MASSIMO NARO
al CORSO CUSMANIANO
Lo studio si pone in continuità con l’anteriore offertoci dallo stesso don Naro

“ Il Cusmano nella storia della santità ”
DOMENICO TURANO, prete dell’Oratorio filippino dell’Olivella, a Palermo,
aveva studiato al Collegio Massimo
dei Gesuiti, noto per l’educazione rigida, la disciplina interiore. Ma Turano si era formato all’insegna dell’”amicizia spirituale” di san Francesco di
Sales, come rapporto di amicizia col
Signore allargato a tutti.

Mons. Domenico
Turano

Egli si pone sulla scia del Sales, divenendo padre e direttore di tanti preti,
laici e donne di sentita spiritualità, dal
grande anelito alla santità, la “Palermo
bene” del suo tempo. Diviene il punto di
riferimento per nobili e dame, ancorandosi alle “ragioni del cuore” nel proporre a tutti il progetto di santità, nutrito
di fonti bibliche e patristiche, sulla pista
del filone filippino e salesiano.

Tra questi, Giacomo e Vincenzina Cusmano, con i quali è intensa la relazione di scambio nella vita dello spirito; c’è tanta sintonia tra gli scritti spirituali di Turano e quelli del Cusmano.
Basta leggere congiuntamente la Pastorale del Turano della Quaresima 1880 e l’Omelia ai poveri della
Quinta Casa del Cusmano, Quaresima 1884: è lo stesso tema “POVERO-SACRAMENTO”, già presente
prima nel Turano, ma che è l’esperienza vissuta dal Cusmano e trasmessa con le parole del Maestro.
Così per il tema paolino dell’uomo nuovo, tanto presente nel Turano. Via e metodo spirituale
E’ la nota metafora, immagine di
alla “novità di vita” è la nota metamorfosi dal bruco in farqualità simbolica, il “destino del
falla, che, ancora una volta, il P. Giabruco”, che è quello di “diventare
como coglie dal Maestro-Turano. Confarfalla”. E’ così che P. Giacomo
versione continua, progressiva, radicale
avverte la sua particolare vocazione,
trasformazione di sé, sì da diventare
sulla scia del metodo spirituale del
sempre meno somigliante a sé stessi e più a
Turano che ha prodotto i santi: Giacomo,
Dio. Metamorfosi dal primo Adamo col peso
Nunzio Russo, Vincenzina.
del suo peccato, di cui ci si spoglia sempre più
fino ad aderire a Gesù, nuovo Adamo...come
Gesù, con Gesù, e raggiungere la connaturalità
con Dio, la “divina metamorfosi”.
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«Bisogna che il vecchio Adamo muoia in noi per vivere soltanto di Gesù Cristo.
Il destino del bruco non è di rimanere verme sì brutto, che striscia per terra
e si pasce di fango. E’ mestieri che diventi farfalla, adorna di vaghi colori,
che si nutre di miele e d’aria purissima e spieghi verso il firmamento
il suo volo»

INFORMIAMO CHE....
in Marzo 2008 è accaduto....

NELLA CHIESA ...

Chiara Lubich, fonda-

Due eventi hanno particolarmente segnato la vita ecclesiale: la morte trice dei Focolarini
dell’arcivescovo Paulos Faraj, rapito in Iraq il 29 febbraio e trovato morto il 13 marzo
e la nascita al cielo di Chiara Lubich, la fondatrice dei Focolarini:
martirio e gloriosa ascesa al cielo, CHIESA EROICA, DI MARTIRI E DI SANTI!
Tante conversioni e battesimi di adulti registra la Notte Pasquale, tra cui la conversione dell’insigne
musulmano Magdi Allam, che al battesimo ricevuto dal Papa ha preso il nome di ”Cristiano”.

... E NEL MONDO
Preoccupa la piega che sta ha preso la rivolta del Tibet, in conflitto con la Cina. Preghiamo!

NELLA “FAMIGLIA CUSMANIANA”, A RAGGIO ISTITUTO
9 – XVI GIORNATA DELLA FAMIGLIA
CUSMANIANA, a Bagheria.

Graditissima e positiva la partecipazione del
sindaco Biagio Sciortino, che su
richiesta della Famiglia CusmaniaSplendide le relazioni: il comna, ha promesso di avviare le pratimento alla «Spe salvi», dell’asche per la dedicazione di una strada
sociato sac. Alessandro Minucittadina al nostro Beato Giacomo.
tella, e il percorso storico della
La notizia è stata pubblicizzata nel
nostra presenza a Bagheria, di
«Giornale di Sicilia».
Marcello D’Aleo. Calda e famiLa partecipazione della famiglia del
La Tavola rotonda
nell'auditorium della
liare l’accoglienza da parte della
dott. Carlo Cusmano, pronipote del
parrocchia San Pietro
comunità ospitante, l’Oasi cuP. Giacomo, ha coronato le attese.
smaniana, e della parrocchia San. Pietro che
Ci auguriamo che tutti/e prendiamo sempre
ci ha accolti. Un vivo “grazie”. Ampia la
più coscienza di essere “FAMIGLIA ” e ci senpartecipazione di suore, più degli altri anni, e
tiamo ogni anno più chiamati/e a vivere indi associati, oltre ai confratelli.
sieme questa Giornata, attorno al nostro
PADRE.

14 – 120° ANNIVERSARIO DEL FELICE TRANSITO DEL BEATO GIACOMO.
Nell’intero Istituto è stato vissuto come un giorno pieno della ricchezza di Dio, un Xairòs irripetibile. Tutti/e alle 17,00 italiane col il cuore e la mente attorno all’Urna benedetta di Palermo, che
raccoglie le venerate spoglie del P. Giacomo, “figli/e” in cerca di “Padre”. A Terrerosse: una concelebrazione presieduta dal provinciale dei Missionari SdP, P. Gaetano Rinaldi, ampiamente partecipata da confratelli, consorelle, associati ed amici. Tutti/e anelanti al traguardo che agogniamo:
poterlo chiamare “santo” qui, su questa terra, e presto!!!

26-29: CAPITOLO PROVINCIALE, elettivo, della Provincia Italiana dei Missionari Servi dei Poveri,

con i seguenti risultati: Superiore Provinciale, confermato P. Gaetano Rinaldi; Vicario, P. Salvatore Fiumanò; Segretario, P. Vittorio Sinopoli; Economo, P. Santo Mazzei. Mentre ci congratuliamo per l’esito così promettente, auguriamo Buon lavoro a loro ed a tutta la Provincia.
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NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE - GOVERNO GENERALE
10 – Consiglio generale, allargato all’Economa generale, a Palermo. Visita della Madre e della Vicaria alle comunità di Palermo Pagliarelli, Terrerosse e Vincenzina Cusmano.
26-28 – La Madre, con la Vicaria, ha partecipato all’Assemblea elettiva dell’USMI nazionale, dove
è stata eletta la nuova Presidente dell’USMI nella persona di M Viviana Ballarin. Il tema era: «La
vita religiosa risorsa ecclesiale per il bene comune», improntandosi il tema sul passo della lettera
di 1 Pt 3, 9b «Poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione».

GOVERNO DI DELEGAZIONE

La Delegazione «Maria Madre de la Misericordia», Chihuahua, nei giorni immediatamente posteriori alla Pasqua ha celebrato la solita Assemblea annuale. Auguriamo un fecondo risultato.
30 – Professione temporanea di suor Leticia Gutierrez de la Cruz. Un fervido augurio....

LE SORELLE

CHE CI PRECEDONO

Ci ha lasciate la carissima suor Vereconda Calabrese, il 18 marzo; il 25 settembre avrebbe celebrato su questa terra i suoi 50 anni di vita religiosa, che andrà a festeggiare in cielo, direttamente
con lo Sposo celeste. Noi qui, mentre la ricordiamo con grande affetto e ne elogiamo la vita virtuosa
– consorella mite, rispettosa, discreta, pia e devota, “buona” -, l’accompagniamo con i suffragi.
EVENTI
12 – Conseguimento della Laurea in Psicologia da parte di suor Marie
Jeanne Meta. L’evento è stato festeggiato dalla comunità di appartenenza,
Bagheria via Palagonia, presso la Comunità di Palermo “Maria Immacolata”.
I nostri complimenti ed auguri di fervido e fruttuoso apostolato!!!
25 – Come era stato previsto, il 25 del mese si sono ritirate le suore dalla casa
di PARTANNA Il Consiglio Generalizio – e la Congregazione tutta – sente il dovere di ringraziare le
tre care consorelle: suor Maria Teresa Petralia, suor Onorina Zarcone e suor Maria Agnese Giardina, oltre che per il servizio attento e generoso prestato nella casa di Partanna, anche per la religiosità con cui hanno accettato di attuare il rientro ed il cambiamento di casa. Grazie!
30 – Roxas City (Filippine), Vestizione di tre postulanti: Lea Pamisal, Julie Vee
Rivera, e Pauline Grace Balasa. Auguri di un santo Noviziato!
31 – Ivi: Suor Leizel Cabison ha conseguito il Diploma magistrale: complimenti
*FORMAZIONE
16-18 – A Palermo, Pagliarelli, ESERCIZI

SPIRITUALI

delle suore anziane e delle

Dalle Filippine:
le Neonovizie

anziane della attigua Casa di Riposo, felicemente predicato dal confratello P. Francesco Panzera.
La Maestra delle Novizie suor Maria Teresa Florendo si è recata ad incontrare le due novizie in esperienza apostolica nelle loro sedi: Pavana e Micaela.
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* Notizie
13 – Conferenza data da suor Maria Teresa Falzone al gruppo culturale parrocchiale di Casteldaccia
sul tema “La donna nella Chiesa oggi”, dietro invito del responsabile locale.
15 – Anguillara Sabazia: Graduazione di 15 giovani, alla presenza del nuovo vescovo mons. Romano Rossi, del Vicario episcopale, della Madre e della Vicaria generale. Complimenti ed auguri!
31 – Suor Giovanna Borzellino è stata chiamata dal Vicario episcopale per la vita consacrata di Palermo P. Giuseppe Turco a far parte del Consiglio pastorale diocesano. Buon lavoro ed auguri!
ATTENZIONE: Essendo già cominciato il periodo della denuncia dei redditi, ricordiamo di sollecitare
aderenti al nostro conto, per la riserva del 5°/°° (CINQUE PER MILLE) in favore della nostra Congregazione. Basta segnare il codice fiscale della Congregazione: 039-05750828.

TRASFERIMENTI - Suor Maria Teresa Petralia e suor M. Agnese Giardina a Castrofilippo; suor
Onorina Zarcone a Favara; suor Elena Bellia a Valguarnera; suor Petronille Kayembe a Santa
Marinella; suor Monina Alegre a Santa Ninfa; suor Beatrice Thialela a Palermo Vincenzina Cusmano; suor Soniya Maicheal torna in India; suor Marie Claire Kabhuli a Palermo Vincenzina
Cusmano; suor Cerupuspan Zavier a Palermo Vincenzina Cusmano; la novizia Pavana a Modica.

La nostra vicinanza affettuosa alle consorelle sofferenti
Si è riusciti finalmente a fare il trapianto del midollo osseo a suor Josephine Muenze, con la cooperazione del fratello, appositamente venuto dal Congo. Speriamo proprio che sia la buona volta
per la tanto attesa guarigione. - Suor Jenerita Arduo ha subito un intervento chirurgico: anche a
lei auguri di pronta guarigione. Suor Guadalupe Velasco ha perduto il padre, suor Giuseppina
Rapisarda la sorella e suor Maria Laddomada il fratello: i nostri suffragi per le anime benedette..

APPUNTAMENTI PER APRILE 2008....
4-5 – Convegno delle Juniores, all’Oasi Cusmaniana, in verifica del convegno del dicembre scorso.
5 – A Camastra, intitolazione di una via cittadina al Beato Giacomo Cusmano. Grazie!
13 – GIORNATA MODNIALE DI PRGHIERA PER LE VOCAZIONI - «Ecco chi sono i consacrati: uomini e donne
che hanno visto e hanno sentito l’Amore vero, che hanno creduto e credono in quest’Amore, si
fidano e vi si affidano, lo raccontano con la loro vita al punto da far coincidere
il vissuto interiore con l’esteriorità delle loro azioni. Testimoni pellegrini vanno
verso Colui che è davvero il centro, il cuore dell’esistenza di tutto e nel quale
tutto si ritrova» (Da V. BERTOLONE, Sulle orme del Divino Viandante. Riflessioni
sulla vita consacrata, Editrice Velar, Gorle 2007, p. 87).
CINQUANTESIMO DI VITA RELIGIOSA di: suor M. Emanuela Giorgi (Vittoria), suor
Enza Lo Cicero (Mazzarino), suor Rosalinda Tomasello (Bagheria), suor Faustina
Intogna (Roma). Auguri !!! Tutte insieme a festeggiare il dono della fedeltà.......

19 –

28-29 – Convegno delle suore di voti perpetui, fino ai 15 anni di professione. Una ventata di gioventù, per riaffermare la gioia e l’entusiasmo all’incontro con il DIVINO VIANDANTE DI EMMAUS....

Irene (1), Sista (3), Isidora, Isidra.(4), Vincenzina (5), M. Gemma, Gema (11), Anselma, Adalgisa (21), Adalberta, Jorgina (23), Fedele (24), Consilia (26), Catalina e Caterina (29), Pia (30).
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L’ANGOLINO

La parola a quante ci scrivono
Un piccolo cenno delle tante lettere che da Casteltermini arrivano a suor Concettina Alaimo,
dopo il suo trasferimento a Palermo: affetto e riconoscenza per il suo operato in paese, con una fede
nella Volontà di Dio che sorprende nei laici. Nell’organo “Oratorio” della Chiesa Madre così scrivono: «La ringraziamo per il lavoro svolto, in questi 32 anni, nella nostra comunità, per il suo modo
semplice di essere vicina a tutti noi con il suo immancabile sorriso. Ci mancherà, e
sebbene dispiaciuti per questo suo “trasferimento”, ringraziamo il Signore perché ce l’ha
donata per questi anni. Saremo sempre uniti nella preghiera, lei da Palermo e noi da qui».
***********
Da alcuni versi di suor Maria Gesualda Marotta: «Mi adagerò ai piedi del monte della
“Crocifissione”, / farò silenzio dentro di me, farò silenzio fuori di me, / mi porrò in
ascolto, cercherò di carpire la tua voce, attenderò il tuo fruscio, poi verrà una brezza come l’alito di
vita. / Ti sentirò, Tu sei “Vivo”: sei vicino ai miei timori, ai miei problemi. / Donami i tuoi occhi,
donami le tue mani, dona serenità al mio cuore /...Un cuore semplice pronto a perdonare.
Rimanere a servizio della bontà e del perdono».

