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Il “Maestro” Turano e la “divina metamorfosi” 
Uno spunto delle lezioni date dal prof. don MASSIMO NARO 

al CCOORRSSOO  CCUUSSMMAANNIIAANNOO  
 

Lo studio si pone in continuità con l’anteriore offertoci dallo stesso don Naro 
 “Il Cusmano nella storia della santità ” 

 
DOMENICO TURANO, prete dell’Orato-

rio filippino dell’Olivella, a Palermo, 
aveva studiato al Collegio Massimo 
dei Gesuiti, noto per l’educazione ri-
gida, la disciplina interiore. Ma Tura-
no si era formato all’insegna dell’”a-
micizia spirituale” di san Francesco di 
Sales, come rapporto di amicizia col 
Signore allargato a tutti.  

Egli si pone sulla scia del Sales, di-
venendo 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, ancoran-
dosi alle “ragioni del cuore” nel pro-
porre 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 scam-

bio 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 
alla “novità di vita” è la nota meta-
morfosi dal bruco in far-
falla, che, ancora una volta, il P. Gia-
como coglie dal Maestro-Turano. Con-
versione continua, progressiva, radicale 
trasformazione di sé, sì da diventare 
sempre meno somigliante a sé stessi e più a 
Dio. Metamorfosi dal primo Adamo col peso 
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”. 

E’ la nota metafora, immagine di 
qualità simbolica, il “destino del 
bruco”, che è quello di “diventare 
farfalla”. E’ così che P. Giacomo 
avverte la sua particolare vocazione, 
sulla scia del metodo spirituale del 

Turano che ha prodotto i santi: Giacomo, 
Nunzio Russo, Vincenzina. 

 

 
 
 

Mons. Domenico 
Turano 
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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 ... 
Due eventi hanno particolarmente segnato la vita ecclesiale: la morte 

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 

PPrreeooccccuuppaa  llaa  ppiieeggaa  cchhee  ssttaa  hhaa  pprreessoo  llaa  rriivvoollttaa  ddeell  TTiibbeett,,  iinn  ccoonnfflliittttoo  ccoonn  llaa  CCiinnaa..  PPrreegghhiiaammoo!!  
              

    NELLA “FAMIGLIA CUSMANIANA”, A RAGGIO ISTITUTO 
 

9 – XVI GIORNATA DELLA FAMIGLIA 

CUSMANIANA, a Bagheria.  
Splendide le relazioni: il com-
mento alla «Spe salvi», dell’as-
sociato sac. Alessandro Minu-
tella, e il percorso storico della 
nostra presenza a Bagheria, di 

Marcello D’Aleo. Calda e fami-
liare l’accoglienza da parte della 
comunità ospitante, l’Oasi cu-
smaniana, e della parrocchia San. Pietro che 
ci ha accolti. UUnn  vviivvoo  ““ggrraazziiee””.. Ampia la 
partecipazione di suore, più degli altri anni, e 
di associati, oltre ai confratelli.   

 

Graditissima e positiva la partecipazione del 
sindaco Biagio Sciortino, che su 
richiesta della Famiglia Cusmania-
na, ha promesso di avviare le prati-
che per la dedicazione di una strada 
cittadina al nostro Beato Giacomo. 
La notizia è stata pubblicizzata nel 
«Giornale di Sicilia».  
La partecipazione della famiglia del 
dott. Carlo Cusmano, pronipote del 
P. Giacomo, ha coronato le attese.  

Ci auguriamo che tutti/e prendiamo sempre 
più coscienza di essere “FAMIGLIA ”  e ci sen-
tiamo ogni anno più chiamati/e a vivere in-
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 irripeti-

bile. 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 con-
celebrazione presieduta dal provinciale dei Missionari SdP, P. Gaetano Rinaldi, ampiamente par-
tecipata 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. Salva-
tore Fiumanò; Segretario, P. Vittorio Sinopoli; Economo, P. Santo Mazzei. Mentre ci congratu-
liamo per l’esito così promettente, auguriamo Buon lavoro a loro ed a tutta la Provincia.  

La Tavola rotonda  
nell'auditorium della  
parrocchia San Pietro 

Chiara Lubich, fonda-
trice dei Focolarini 
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NNEELLLLAA  NNOOSSTTRRAA  CCOONNGGRREEGGAAZZIIOONNEE    --  GGOOVVEERRNNOO  GGEENNEERRAALLEE  
1100  ––  CCoonnssiigglliioo  ggeenneerraallee,,  aallllaarrggaattoo  aallll’’EEccoonnoommaa  ggeenneerraallee,,  aa  PPaalleerrmmoo..  VViissiittaa  ddeellllaa  MMaaddrree  ee  ddeellllaa  VViiccaa--

rriiaa  aallllee  ccoommuunniittàà  ddii  PPaalleerrmmoo  PPaagglliiaarreellllii,,  TTeerrrreerroossssee  ee  VViinncceennzziinnaa  CCuussmmaannoo..    
26-28 ––  LLaa  MMaaddrree,,  ccoonn  llaa  VViiccaarriiaa, 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 

LLaa  DDeelleeggaazziioonnee  ««MMaarriiaa  MMaaddrree  ddee  llaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa»»,,  CChhiihhuuaahhuuaa,,  nneeii  ggiioorrnnii  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ppoossttee--
rriioorrii  aallllaa  PPaassqquuaa  hhaa  cceelleebbrraattoo  llaa  ssoolliittaa  AAsssseemmbblleeaa  aannnnuuaallee..  AAuugguurriiaammoo  uunn  ffeeccoonnddoo  rriissuullttaattoo..    

3300  ––  PPrrooffeessssiioonnee  tteemmppoorraanneeaa  ddii  ssuuoorr  LLeettiicciiaa  GGuuttiieerrrreezz  ddee  llaa  CCrruuzz..  UUnn  ffeerrvviiddoo  aauugguurriioo........  
  

           LE SORELLE CHE CI PRECEDONO 
Ci ha lasciate la carissima suor Vereconda Calabrese, il 18 marzo; il 25 settembre avrebbe ce-
lebrato 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.   

 
       EEVVEENNTTII  

1122  ––  CCoonnsseegguuiimmeennttoo  ddeellllaa  LLaauurreeaa  iinn  PPssiiccoollooggiiaa  ddaa  ppaarrttee  ddii  ssuuoorr  MMaarriiee  
JJeeaannnnee  MMeettaa..  LL’’eevveennttoo  èè  ssttaattoo  ffeesstteeggggiiaattoo  ddaallllaa  ccoommuunniittàà  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa,,  
BBaagghheerriiaa  vviiaa  PPaallaaggoonniiaa,,  pprreessssoo  llaa  CCoommuunniittàà  ddii  PPaalleerrmmoo  ““MMaarriiaa  IImmmmaaccoollaattaa””..  
II  nnoossttrrii  ccoommpplliimmeennttii  eedd  aauugguurrii  ddii  ffeerrvviiddoo  ee  ffrruuttttuuoossoo  aappoossttoollaattoo!!!  
 

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 Giar-
dina, oltre che per il servizio attento e generoso prestato nella casa di Partanna, anche per la religio-
sità con cui hanno accettato di attuare il rientro ed il cambiamento di casa. Grazie! 
 
30 – RRooxxaass  CCiittyy  ((FFiilliippppiinnee)),,  VVeessttiizziioonnee  ddii  ttrree  ppoossttuullaannttii::  LLeeaa  PPaammiissaall,,  JJuulliiee  VVeeee  

RRiivveerraa,,  ee  PPaauulliinnee  GGrraaccee  BBaallaassaa..  AAuugguurrii  ddii  uunn  ssaannttoo  NNoovviizziiaattoo!!   
31 –  IIvvii::  SSuuoorr  LLeeiizzeell  CCaabbiissoonn  hhaa  ccoonnsseegguuiittoo  iill  DDiipplloommaa  mmaaggiissttrraallee::  ccoommpplliimmeennttii    

    

    *FORMAZIONE 

16-18 – A Palermo, Pagliarelli, ESERCIZI SPIRITUALI delle suore anziane e delle 

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 e-

sperienza apostolica nelle loro sedi: Pavana e Micaela. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dalle Filippine: 

le Neonovizie 
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* NNoottiizziiee  

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. Ro-
mano 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 Pa-
lermo P. Giuseppe Turco a far parte del Consiglio pastorale diocesano. Buon lavoro ed auguri!  

  

AATTTTEENNZZIIOONNEE::  EEsssseennddoo  ggiiàà  ccoommiinncciiaattoo  iill  ppeerriiooddoo  ddeellllaa  ddeennuunncciiaa  ddeeii  rreeddddiittii,,  rriiccoorrddiiaammoo  ddii  ssoolllleecciittaarree  
aaddeerreennttii  aall  nnoossttrroo  ccoonnttoo,,  ppeerr  llaa  rriisseerrvvaa  ddeell  55°°//°°°°  ((CCIINNQQUUEE  PPEERR  MMIILLLLEE))  iinn  ffaavvoorree  ddeellllaa  nnoossttrraa  CCoonnggrree--
ggaazziioonnee..  BBaassttaa  sseeggnnaarree  iill  ccooddiiccee  ffiissccaallee  ddeellllaa  CCoonnggrreeggaazziioonnee::  003399--0055775500882288..    

  

TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTII  --  SSuuoorr  MMaarriiaa  TTeerreessaa  PPeettrraalliiaa  ee  ssuuoorr  MM..  AAggnneessee  GGiiaarrddiinnaa  aa  CCaassttrrooffiilliippppoo;;  ssuuoorr  
OOnnoorriinnaa  ZZaarrccoonnee  aa  FFaavvaarraa;;  ssuuoorr  EElleennaa  BBeelllliiaa  aa  VVaallgguuaarrnneerraa;;  ssuuoorr  PPeettrroonniillllee  KKaayyeemmbbee  aa  SSaannttaa  

MMaarriinneellllaa;;  ssuuoorr  MMoonniinnaa  AAlleeggrree  aa  SSaannttaa  NNiinnffaa;;  ssuuoorr  BBeeaattrriiccee  TThhiiaalleellaa  aa  PPaalleerrmmoo  VViinncceennzziinnaa  CCuu--
ssmmaannoo;;  ssuuoorr  SSoonniiyyaa  MMaaiicchheeaall  ttoorrnnaa  iinn  IInnddiiaa;;  ssuuoorr  MMaarriiee  CCllaaiirree  KKaabbhhuullii  aa  PPaalleerrmmoo  VViinncceennzziinnaa  

CCuussmmaannoo;;  ssuuoorr  CCeerruuppuussppaann  ZZaavviieerr  aa  PPaalleerrmmoo  VViinncceennzziinnaa  CCuussmmaannoo;;  llaa  nnoovviizziiaa  PPaavvaannaa  aa  MMooddiiccaa..  
       

  LLaa  nnoossttrraa  vviicciinnaannzzaa  aaffffeettttuuoossaa  aallllee  ccoonnssoorreellllee  ssooffffeerreennttii    

Si è riusciti finalmente a fare il trapianto del midollo osseo a suor Josephine Muenze, con la coo-
perazione 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).  

 
19 – 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....... 

 

28-29 – Convegno delle suore di voti perpetui, fino ai 15 anni di professione. Una ventata di gio-
ventù, 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, Adalgi-
sa (21), Adalberta, Jorgina (23), Fedele (24), Consilia (26), Catalina e Caterina (29), Pia (30). 
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  LL’’AANNGGOOLLIINNOO   
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 scri-
vono: «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». 


