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APRILE: le due lettere ai Tessalonicesi
POSSIBILI ACCOSTAMENTI CON IL DISCORSO CUSMANIANO
* Non sono certo, le due lettere ai Tessalonicesi, tra le più ricorrenti nel linguaggio cusmaniano, se
non ci fermiamo a considerare i temi generali, propri di ogni dire cristiano: l’esortazione a vivere
secondo il programma comune di vita cristiana, che ci orienta alla santità vissuta su questa terra,
per poi lasciarci accogliere nella patria celeste.
* Soprattutto la trilogia delle virtù teologali – fede, speranza e carità – sono un richiamo continuo nelle esortazioni del Cusmano a “vita nuova”.
* Forse una citazione particolare, ad sensum, possiamo anche riscontrare nel Cusmano da 2Ts 1,3, in
ordine alla fede che cresce rigogliosamente mentre abbonda la carità vicendevole, detto paolino
che largamente può ispirare la cusmaniana “propagazione della Fede con l’esercizio della carità”.
Buona Pasqua 2009
TABOR
° Trasferiamo il tutto in chiave di riflessione e di preghiera.
° Soprattutto facciamo un esame attento della nostra FEDE, SPERANZA E CARITÀ.* Fermiamoci poi a
considerare attentamente la nostra preparazione alla VENUTA DEL GIORNO DEL SIGNORE: come ci
stiamo preparando all’”ultimo esame della nostra vita?” l’ultimo, ma… il solo che ci può rendere
“capaci d’Eterno’”?

Dalle lezioni di suor Vincenzina Drogo al CORSO CUSMANIANO 2008
mite la loro sofferenza e guadagnarli a Dio, avIl “boccone”.
vicinare i ricchi ai poveri per renderli
Un mezzo tanto esiguo in apparenza docapaci di guadagnarsi la grazia del
veva assolvere, nella mente del Cusmano,
Signore, onde procurare la loro eterna
un compito tanto nobile e difficile: l’insalute.
contro dei cuori, la prevenzione nei conOggi noi, suoi figli e figlie, con le
fronti delle immoralità che l’uomo può
nuove e vecchie povertà, tra le nuove e
commettere quando gli manca il necessavecchie ricchezze, con le nuove e
rio alla vita, la promozione umana, il progresso
vecchie ingiustizie sociali, quale messaggio del
della società, l’armonizzazione delle classi, l’eCusmano facciamo risplendere nella Chiesa e
vangelizzazione del ricco e del povero insieme,
nel mondo? Quali le nostre aspettative, ingel’educazione familiare alla carità.
gnosità, creatività, stiamo maturando perché il
La nostra missione è doppia:
Cusmano viva oggi nel mondo come vive nel
aiutare i poveri, per rendere più mite la loro
nostro cuore? Quali bocconi vogliamo dare?
sofferenza e guadagnarli a Dio, avvicinare i ricQuale evangelizzazione per ricco e povero?
chi ai poveri aiutare i poveri; per rendere più
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in Marzo 2009 -- è accaduto
NELLA CHIESA - Lettera ai vescovi dal Papa, bella, umile e allo
stesso tempo forte: vuole fare chiarezza circa le polemiche sollevate dalla
revoca della scomunica ai vescovi lefebvriani e dal caso Williamson; interviene sulle critiche, divampate anche dentro la Chiesa. Sono anche tanti gli
attacchi che gli vengono fatti, da tante fonti. La nostra solidarietà e filiale vicinanza.
* Visita apostolica del Papa in Africa: Benedetto XVI ha affermato l’obbligo di aiutare i
poveri del mondo ed ha auspicato la loro liberazione dalle credenze di spiritismi e stregoni.
* E’ stato pubblicato l’Instrumentum laboris per il Sinodo dei Vescovi per l’Africa: «La
Chiesa in Africa al servizio della riconciliazione della giustizia e della pace».

NELL’ISTITUTO: Tutti/e attorno al nostro Beato Padre Giacomo!!!
14 – FESTA LITURGICA DEL BEATO GIACOMO CUSMANO: Concelebrazione eucaristica presieduta
dal Provinciale P. Gaetano Rinaldi a Terrerosse, attorno all’Urna del Beato Padre: affetto di
figli/ie, di amici e devoti. Già dal mattino si erano succedute visite di fedeli di alcune
parrocchie, con celebrazione eucaristica attorno all’urna del beato Giacomo. Non pochi
riscoprono la sua santità; la sua eccezionale carità affascina sempre più.
15 – CEFALÙ: 17a Giornata
della Famiglia Cusmaniana, celebrata gioiosamente – sacerdoti, suore,
sorelle della Diaconia, associati, ex-allievi – tutti uniti
nello stesso ideale: Cristo,
Chiesa, Cusmano, Poveri.
La nostra “famiglia” diventa sempre più “FAMIGLIA”.
La giornata si è svolta come
da programma: dopo i saluti
dei/lle responsabili dei vari
settori, due relazioni: una di
tipo storico, sulla casa di
Cefalù, dettata da suor Geltrude Mangala;;

altra sul tema “Paolo ripreso
e ricompreso dal Cusmano,
data da suor Maria Teresa
Falzone; e poi non pochi interventi dei partecipanti, costruttivi e stimolanti.
Dopo il pranzo all’Hotel Santa
L
u
ci
a,
la
v
isita alla plurimillenaria Cefalù, splendida “perla del Mediterraneo”,

NELLA CONGREGAZIONE

concelebrazione eucaristica
al grandioso millenario
Duomo, presieduta dal Vicario provinciale Padre
Salvatore Fiumanò seguita
dalla dotta guida alla comprensione
dell’artistica
chiesa, offerta dal parroco.
Quindi, tutti/e in rientro
alle proprie città.
A rivederci
il prossimo anno!!!
GOVERNO GENERALE * La MADRE E LA VICARIA sono andate in visita presso la Comunità di Andria. * Le stesse, poi, il giorno 19, con la consigliera suor Maria Teresa Falzone sono andate ad Agrigento, per un abboccamento con il Vescovo diocesano mons. Franco Montenegro. * Le stesse
ancora, il 23, si sono recate a Ragusa, assieme all’Economa generale. * Il 28 la Madre e la Vicaria,
con il Noviziato, hanno presenziato, ad Anguillara, alla cerimonia di fine programma.

Pubblicazioni Cusmaniane * Un interessante lavoro è stato effettuato dall’Economa generale
suor Giovanna Licitra: l’”Elenco generale delle Suore” dal 23 maggio 1880 ad oggi, con i dati
relativi all’ingresso, alla professione, al decesso o all’uscita dall’Istituto. Le suore, complessivamente, risultiamo in numero di 1.597, di cui viventi 428. Grazie per il prezioso servizio prestato.
* E’ uscito il n. 18 de «L’arcobaleno», Notiziario trimestrale a cura dell’Associazione Giacomo Cusmano della Comunità psicoterapeutica Giacomo Cusmano di ANGUILLARA SABAZIA.
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FORMAZIONE CUSMANIANA - 8 – PALERMO, CENTRO STUDI: Incontro sulla Lettera ai
Colossesi di Paolo. - 20-27 – BAGHERIA, OASI CUSMANIANA, Esercizi
spirituali, predicati da Padre Mario Cassata, partecipati da trentuno suore.

EVENTI - Il Comune di ANGUILLARA ha assegnato il PREMIO “CITTÀ
DI ANGUILLARA” all’Associazione “Giacomo Cusmano” «per aver curato
con efficiente professionalità, particolare attenzione e notevole successo,
il recupero sociale di giovani caduti nella morsa della droga».
Consegna del premio all'Associa* Il vescovo della diocesi di Civita Castellana, mons. Romano
zione "Giacomo Cusmano"
Rossi, ha invitato i diocesani a devolvere le offerte della «Quaresima
di carità 2009» in favore del Progetto psicopedagogico “G. Cusmano” di Anguillara. In una sua
lettera ai fedeli nel Notiziario della Parrocchia “S. Maria Assunta”, espone la finalità dell’opera.

Notizie
8 – MAZATLÀN: santa messa in ricordo del primo grande missionario Padre Salvatore Gambino, celebrata dal padre Ezequiel Garcia, amico ed ammiratore dell’opera. Quindi le signore volontarie,
con le suore, hanno visitato i quartieri poveri, condividendo il “Boccone del Povero”.
13 – PALERMO, Parrocchia “San Giovanni Maria Vianney”: riflessione spirituale dettata ai fedeli
da suor Maria Teresa Falzone sul tema «La santità, scienza dell’amore», su invito del parroco.
13-14 - MAZATLÀN: Eucaristia officiata dai padri Lino, saveriano, ed Ezequiel Garcia. Esaltato il
Cusmano nella sua fede ed amore per i Poveri. Quindi, festa e convivenza “alla messicana”!
15 – PIAZZA ARMERINA: Cerimonia di benedizione della Chiesa, dopo il restauro, con la gradita presenza del Vescovo mons. Michele Pennisi.
28 – ANGUILLARA SABAZIA: Progetto Psicoterapeutico, Cerimonia di fine programma dei ragazzi,
presieduta da S. E. mons. Romano Rossi. Complimenti per il felice esito ed auguri.
PALERMO, Centro Studi
AGRIGENTO – Impegnata ed operatiEfficace l’attività pastorale condotta
va la nostra collaborazione con la
da suor Amelia Duarte con le uniCaritas diocesana: nuova iniziativersitarie ospiti della Casa: incontri
va, il Microcredito Etico-Sociale,
serali di preghiera, preparazione di
con l’offerta di piccoli crediti da
una universitaria alla Cresima, vi1.000 a 4.000 euro, a tasso agevosione di films con condivisione
lato, in favore di persone e famiglie Cappellina Istituto. delle proprie risonanze. Le giovani
che si trovano in stato temporaneo di “Maria Immacolata” partecipano con interesse.
Incontro di preghiera
difficoltà economica.
delle universitarie

4

APPUNTAMENTI PER APRILE 2009....
19-26 aprile: ESERCIZI SPIRITUALI – Oasi Cusmaniana – predicati da P. Giuseppe Civiletto.
20 aprile: CINQUANTESIMO di vita religiosa di SUOR MARIA ANNA E SUOR GIULIANA
DI PUMA, SUOR MARIA SARINA SPUCHES, SUOR ANGELA PEDALINO,
SUOR LUCREZIA BARCHETTA, SUOR JOSEFA BRANCATO. Auguri, auguri...

Irene (1), Sista (3), Isidora, Isidra.(4), Palmina, Vincenzina (5), Gemma, Gema (11), Gloria,
Florina (12) Anselma, Adalgisa (21), Adalberta, Jorgina (23), Fedele (24), Consilia (26),
Catalina e Caterina (29), Pia (30). Auguri a S.E. mons. Vincenzo Bertolone: 5 aprile.

L’ANGOLINO

La parola a quante ci scrivono
Dalle tenebre più profonde / un bagliore mi
pervase / un lampo di luce il cuore invase /
ed or mi trascina / come fa il mar con l’onde. Lo Spirito Santo mi attraversa / e nella mia anima imperversa /grazie a una donna di im-

mensa fede / che mi mostrò ciò che l’occhio uman non vede: /l’Amore, la forza, la mano di
Dio / che mi sorregge nel mio cammino.
Ed or non mi domando più “chi sono io?”
ma tendo la mano a chi mi sta vicino.

DELEGATION JACQUES CUSMANO- Scrive suor M. Clementine Batshinyi
10 - Visita della prima suora italiana che ha aperto la missione, suor Fedele Castiglione,
dopo tanti anni che mancava da questa terra, immaginiamoci! Rendiamo grazie a Dio di averci dato
ancora il dono di suor Fedele!!! Quando si parla di suor Fedele si fa memoria della nostra carissima
suor Maria Filippina, perché sono state loro ad arrivare prime nel Kasai, in Kananga, Muamba – Mbuyi.
14 - Beato Giacomo: dopo la messa abbiamo presentato suor Fedele in
chiesa; un momento molto bello, una bella testimonianza sul desiderio dell’Africa da parte del Fondatore. - Suor Fedele, accompagnata dalla Delegata suor M.
Clementina Batshinyi, è partita per Kananga, dove è stata accolta dalla consorelle. A Muamba-Mbuyi, accoglienza straordinaria: suore, allievi dell’”Istituto
Anuarite” con gli insegnanti e la gente del villaggio, tutti insieme cantando,
ballando fino ad arrivare a casa, dove attendevano le postulanti, le vecchiette e i
bambini con fiori, canti e poesie. E’ stato veramente commovente. la gente la
chiama “Ya Fedele wa Kua Muamba – Mbuyi”;
la sua entrata in questa terra è stata trionfale.
Domenica 22: messa di “grazie” per i suoi 50 ANNI DI VITA RELIGIOSA, e rinfresco gioioso.
La presenza di suor Fedele fra noi è incoraggiamento, conforto nella vita religiosa e missionaria.
Suor Fedele ci ha dato una bella testimonianza di vera religiosa e di autentica missionaria.
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Suor M. Gesualda Marotta - Signore Gesù, insegna al mio cuore come cercarti, dove trovarti;
se Tu non sei qui, dove cercherò “Te” assente? Fammi avvertire la tua presenza, fammi udire la tua
voce. Se sei dappertutto, perché non ti vedo? Tu certamente abiti in una luce inaccessibile – e dov’è? o
come mi accosterò ad essa? con quali segni, con quale volto ti cercherò? sì che io possa vederti?
Oh! Signore mio Dio, mai io ti vidi, non conosco il tuo volto, perché sfigurato dalle tue creature –
acide, oscure, amare – Abbi pietà delle mie fatiche, dei miei sforzi verso di te. Perché solo tu valuti la
mia vita calpestata come un verme – sbattuta da un uragano senza tregua, sgomenta…..
Fa’ che mi uniformi a Te, Tu solo darai forza alla mia vita. E’ un momento che dura da anni,
spegni in me ogni compromesso, guida coloro che mi deviano dalla Tua luce. Tu sai tutto: voglio dirti
che Ti amo, anche in questa notte oscura, priva di emozioni e ricca di solitudine.
Cerco come te consolatori, ma non ne trovo. Vago, ma invano.

La presenza di suor Fedele fra noi è
incoraggiamento, conforto nella vita religiosa, e nella vita missionaria. Suor Fedele ci ha dato una bella
testimonianza di vera religiosa e di autentica missionaria. Sr. M. Clementine Batshinyi

Suor M. Gesualda Marotta -

