
 1

Filo d’oro 

delle Serve dei Poveri nel mondo 

 
 

Anno II – 2007   N. 24 – Dicembre  

SUORE SERVE DEI POVERI - CENTRO STUDI CUSMANO  Corso Re Ruggero 2 – 90134 PALERMO  
Tel. 091/488424 – Fax 091/488741 – E.m. cesac@neomedia.it 
 

IL VERBO INCARNATO  
FULCRO DELLA SPIRITUALITÀ CUSMANIANA  

 
Uno spunto delle lezioni date da 

P. GIUSEPPE CIVILETTO  
al Corso cusmaniano 

 

1. Una spiritualità vissuta  
con straordinaria intensità. 

“Il nome di Gesù gli faceva 
balzare il cuore nel petto”. 
«Gesù era per lui come un favo 

di miele al labbro».  
Una spiritualità “cristocentrica, robusta”. 

Ricorrenti espressioni, traboccanti di amore, 
costellano il suo epistolario e ne rivelano il 
cuore innamorato; tensione “cristica” coinvol-
gente, nata dal vissuto del mistero della vita del 
Cristo, “fulcro” e “perno” della sua vita.  
 

2. Gesù Cristo è il Verbo Umanato 
Due aspetti dell’umanizzazione del Verbo: ab-
bassamento del Verbo; elevazione dell’uomo 
all’ordine soprannaturale. La scelta kenòtica 
del Verbo caratterizza tutti i momenti della sua 
esistenza. “Gesù per noi e noi per Gesù  

che si fa rappresentare dal Poverello”. 
Della “sacramentalità” del povero trabocca 
l’epistolario cusmaniano, che sfocia nella esi-
genza della “posposizione” per i/le Servi/e dei 
Poveri, che ne è la conseguenza travolgente.  
«E’ nostra regola la vita di G.C. che fu tanto fe-

delmente copiata dalla sua SS. Madre» 
La «Piccola Regola» consegue dalla contem-
plazione e dalla riflessione sul Verbo Umanato, 
sotto la guida della «Gran Madre di Dio».  

“Coepit facere et docere” 
Mirabilmente coniuga annunzio e servizio.  
«La nostra unione ed elevazione è in quel Ver-
bo che ci ha rigenerati». Gioia per i “legami 
spirituali” che lo legano a Vincenzina. 

 

3. L’”Amor nostro crocifisso” 
Incarnazione del Verbo e Redenzione sono in-
timamente legati, attraverso la passione e la 
croce, che diventa strumento di salvezza e 
mezzo per raggiungere il cielo.  
 

4. Il “gran Sacramento dell’Amore” 
ove culminano l’Incarnazione e la Redenzione. 
L’Eucaristia poi, nella spiritualità cusmaniana, 
è all’origine del “Boccone del Povero”.  
 

5. L’”eterno Giudice” 
Ci giudicherà come lo abbiamo trattato affama-
to, nudo, ecc., se lo abbiamo consolato.... 
 

6. “Oh! Unità che vivete in Tre Persone” 
Un augurio per noi ed un traguardo.  

 

ESERCITAZIONI PROPOSTE 
 

1 – Rileggi la lettera del Fondatore alla nipote suor 
Giuseppina Marocco in LeA II, 13-20 e metti in e-
videnza gli aspetti che P. Giacomo contempla nel 
Cristo “Verbo Umanato” e che maggiormente ti 
colpiscono.  

2 – Leggi il testo della Conferenza del Fondatore 
(Filippello II/2, 226-228) ed esplicita i temi ivi 
trattati ed i contenuti più importanti. 

 
Tra i TRAGUARDi l’Incarnazione del Verbo è stata da quasi tutti ampiamente sottolineata. 
Tra gli OBIETTIVI, è stata segnalata la necessità che la nostra formazione e predicazione vi attingano.  

P. Giuseppe Civiletto 
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INFORMIAMO CHE.... 
 

in  novembre  2007  è accaduto....  
 

NELLA CHIESA 

2244  --  IIll  SSaannttoo  PPaaddrree,,  iinn  CCoonncciissttoorroo,,  hhaa  ccrreeaattoo  2233  ccaarrddiinnaallii:: «Siate apostoli di Dio Amore e testimoni 
della speranza evangelica - li ha esortati il Papa - Non la ricerca del potere e del successo, ma l’umile 
dono di sé per il bene della Chiesa deve caratterizzare ogni nostro gesto ed ogni nostra parola”». 

3300  ––  BBeenneeddeettttoo  XXVVII  hhaa  pprroommuullggaattoo  llaa  sseeccoonnddaa  ssuuaa  eenncciicclliiccaa  ««SSppee  ssaallvvii»»,,  cciiooèè «SSaallvvaattii  nneellllaa  ssppeerraannzzaa».  
 

NEL MONDO    

MMEESSSSIICCOO::  aalllluuvviioonnee  ee  ssccoossssaa  ddii  tteerrrreemmoottoo,,  ccoonn  eeppiicceennttrroo  iinn  AAccaappuullccoo..  BANGLADESH: un violento ciclone, 
con parecchie migliaia di morti e danni rilevantissimi. EECCUUAADDOORR    ee  PPEERRÙÙ,,  ffoorrttii  ssccoossssee  ddii  tteerrrreemmoottoo..    

 

Famiglia Cusmaniana 
11 novembre: a Palermo, riunione del Consiglio generale dell’Associazione 

 

NNEELLLLAA  NNOOSSTTRRAA  CCOONNGGRREEGGAAZZIIOONNEE      

GGoovveerrnnoo  GGeenneerraallee  
 

In data 10 novembre la Rev.ma Madre ha inviato 
alla Congregazione la Lettera 
circolare per l’Avvento 2007; ha 
voluto essere un invito «a fare 
esperienza di questo avvenimen-
to gioioso e pieno di speranza, 
mettendo a fuoco il tema annua-
le» scelto dal Consiglio per la ri-
flessione dell’anno 2007-2008: «LA MIA 
COMUNITÀ». Ha invitato tutte a sentirci «in si-

nodo», in un cammino comune verso la stessa 
meta, tutte discepole presso una 
«scuola d’amore», dove imparare ad 
amare Dio, i fratelli e le sorelle con 
cui viviamo. Mentre esprimiamo la 
nostra gratitudine, ci auguriamo che il 
Signore ci dia la grazia di fortemente 
volere ed ancor più realizzare quanto 

tutte desideriamo.  

      

 FFOORRMMAAZZIIOONNEE  CCUUSSMMAANNIIAANNAA  

Secondo il programma stilato dal Consiglio Ge-
nerale, nell’ottobre u.s., il  

PIANO FORMATIVO CONGREGAZIONALE per 
l’anno 2007-2008 verte sul modo di 

condurre la nostra 
COMUNITÀ RELIGIOSA. 

Con un’apposita lettera della Responsabile 
della Formazione ne sono state messe a 
conoscenza di tutte le consorelle le linee 
generali e, per l’Italia, i programmi rela-
tivi ai Convegni da tenere a livello centrale ed 

a quelli specifici per le Juniores, a cui 
quest’anno si è aggiunto un Incontro 
per le suore giovani, fino ai quindici 
anni di professione. Sono state an-
che comunicate le date degli Eserci-
zi spirituali. Si è pure offerta alle 
comunità la possibilità, se lo deside-
rano, di riprendere la realizzazione 
degli Incontri zonali, un tempo tan-
to proficui.  

Buon lavoro! 
 

PUBBLICAZIONI CUSMANIANE 
InformaCaritas di ottobre, della Caritas diocesana di Palermo, ha dedicato una pagina intera alla 

comunicazione del Corso cusmaniano. Ne siamo molto grati al dott. Giuseppe Sclafani.  
E’ uscito «Anno trenta», a ricordo dei trent’anni di attività del Centro Studi Cusmano. Ne diamo 

lode al Signore, mentre chiediamo scuse delle deficienze, affidandoci alla misericordia di Dio. 
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LE SORELLE CHE CI PRECEDONO 
Il 9 novembre ci ha lasciate la cara consorella suor Filomena Gambino (Ribe-
ra 1914 – Palermo 2007): ne abbiamo tutte un bel ricordo, avendola incontrata più 
volte prima, per tanti anni a Santa Ninfa, e poi, da molto tempo ormai, a Pagliarelli, 
nella casa delle suore anziane, sempre sorridente, piacevole al colloquio, serena, 
dolce, con le sue poesie, con i suoi canti. Proprio un bel ricordo!  

 

EEVVEENNTTII  
  

SSuuoorr  MMaarriiaa  EEdduuaarrddaa  
RRoommaannoo  non ci finisce 
mai di stupire. Dopo la 
grande “festa” per il 50° 
di professione religiosa, 
un altro evento ha avuto 
modo di celebrare: il 15 
novembre, a Terni, per 
la XIII edizione del Premio annuale “G. Fio-
ri”, le è stato conferito il premio per essersi 
«ddiissttiinnttaa  iinn  ooppeerree  ee  ffaattttii  aa  ffaavvoorree  ddeellllaa  ppooppoo--
llaazziioonnee  aannzziiaannaa». Il premio, organizzato dal 
Centro Sociale Anziani “A. Volta”, con il pa-

trocinio e la collaborazione della provincia di 
Terni, le è stato conferito dall’on.le Andrea 
Bartolini e dalla sig.ra Anna Maria Rutundo, 
presidente dell’associazione; consiste in una 
medaglia d’oro ed una pergamena ed ha impor-
tanza a raggio nazionale.  

Suor Maria Eduarda è stata inclusa tra 
i premiati in quanto «llaa  ssuuaa  aauuttoorreevvoo--
llee  ppeerrssoonnaa» è considerata «uunn  pprreezziioossoo  
ccoonnttrriibbuuttoo  aallllaa  ppooppoollaazziioonnee  aannzziiaa--
nnaa».  

Ce ne complimentiamo vivamente  
e La ringraziamo sentitamente!!! 

 

* Formazione: 
10 novembre, a Favara, incontro dell’Equipe di pastorale vocazionale. Le suore dell’Equipe hanno pu-

re stilato, e distribuito alle varie comunità, il Calendario vocazionale 2008: le comunità sono invita-
te a prenotarsi in detto calendario per la ideazione e realizzazione di giornate vocazionali o per cele-
brazioni cusmaniane con la richiesta del «Cuore del beato Giacomo Cusmano». Buon lavoro...  

 

* NNoottiizziiee  
Margherita di Savoia: Festeggiamenti per il 24° anniversario della beatificazione del Padre Giaco-

mo. Quattro giorni di preghiera e di meditazione sull’insegnamento del Fondatore: triduo e, il 30 
ottobre, Messa solenne: all’omelia il parroco padre Gennaro ha sottolineato il significato del 
“Boccone” spirituale e materiale, invitando le suore a farsi “boccone” per chi ha bisogno.  

 

Il Settimanale diocesano di Piazza Armerina, «Settegiorni», del 28 ottobre u.s., ha notificato, con 
un articoletto molto sentito e ben circostanziato, la cerimonia dell’emissione dei voti perpetui di 
suor Christine, avvenuta il 7 ottobre nella chiesa del nostro istituto. Si rileva il compiacimento 
della comunità ecclesiale locale, che ha partecipato in buon numero e con viva gioia.        

  

2277--2288  ––  AA  CCaassssaannoo  mmoonnss..  BBeerrttoolloonnee  hhaa  ccoonnddoottttoo  uunn  nnuuttrriittoo  ccoonnvveeggnnoo  ssuu  ««LLaa  PPaarroollaa  ddeellllaa  VViittaa»»..  
  

Il 30 novembre, nella Città del Vaticano, suor Maria Teresa Falzone ha partecipato alla presentazio-
ne del volume Storia del cristianesimo – Bilanci e prospettive, nel quale è stato pubblicato il suo 
breve saggio La storiografia sulla vita religiosa siciliana nel Novecento, anteriormente richiestole 
dalla Pontificia Commissione di Scienze storiche.  

  

TTrraassffeerriimmeennttii  
SSuuoorr  FFrraannccaa  AArrnnoonnee  èè  rriittoorrnnaattaa  aallllaa  ccoommuunniittàà  ddii  BBaagghheerriiaa;;  llaa  nnoovviizziiaa  PPaavvaannaa........  èè  ssttaattaa  iinnvviiaattaa  aa  

MMaazzzzaarriinnoo  ppeerr  ll’’aannnnoo  ddii  eessppeerriieennzzaa  aappoossttoolliiccaa  ee  ll’’aallttrraa  nnoovviizziiaa  MMiiccaaeellaa  ..........  aa  PPaalleerrmmoo,,  VViinncceennzziinnaa  
CCuussmmaannoo..  llee  dduuee  nnoovviizziiee  ssoonnoo  ssttaattee  aaccccoommppaaggnnaattee  aallllee  lloorroo  sseeddii  ddaallllaa  mmaaeessttrraa  ssuuoorr  MMaarriiaa  TTeerreessaa  
FFlloorreennddoo,,  mmeennttrree  ssuuoorr  CCaatteerriinnaa  MMiiccaallii  èè  aannddaattaa  iinn  RRoommaanniiaa  ppeerr  uunnaa  vviissiittaa  aallllaa  nnoovviizziiaa  cchhee  iivvii  iinn  aatt--
ttoo  ffaa  llaa  ssuuaa  eessppeerriieennzzaa,,  AAnnggeelliiccaa..IIooyyaa..    

SSuuoorr  MM..  EEdduuaarrddaa  RRoommaannoo
rriicceevvee  iill  pprreemmiioo 
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LLaa  nnoossttrraa  vviicciinnaannzzaa  aaffffeettttuuoossaa  aallllee  ccoonnssoorreellllee  ssooffffeerreennttii  
LLee  nnoossttrree  ccoonnddoogglliiaannzzee  aa  ssuuoorr  MMaarriiaa  DDiilliivvrraannoo  ppeerr  llaa  ppeerrddiittaa  pprreemmaattuurraa  ddeellllaa  nniippoottee..  
HHaannnnoo  ssuubbiittoo  iinntteerrvveennttii  cchhiirruurrggiiccii  ssuuoorr  DDeellffiinnaa  SScciiaaccccaa  ee  ssuuoorr  GGeerrttrruuddee  MMaannggaallaa::  pprroonnttaa  gguuaarriiggiioo--

nnee!!  SSoonnoo  ssttaattee  aannccoorraa  rriiccoovveerraattee  iinn  oossppeeddaallee  ssuuoorr  RRoossaallbbaa  SSeerrggiioo,,  ssuuoorr  GGiioovvaannnnaa  LLiippaarrii..  
  
   

APPUNTAMENTI  PER  DICEMBRE  2007.... 
 

22--44  ddiicceemmbbrree::  CCoonnvveeggnnoo  ddeellllee  JJuunniioorreess,,  aa  BBaagghheerriiaa,,  iinn  pprreeppaarraazziioonnee  aallllaa  rriinnnnoovvaazziioonnee  ddeeii  VVoottii..    
88  ddiicceemmbbrree::  RRiinnnnoovvaazziioonnee  ddeeii  VVoottii  ddaa  ppaarrttee  ddeellllee  JJUUNNIIOORREESS::  nnee  rriinnggrraazziiaammoo  iill  SSiiggnnoorree  ee  llee  aacc--

ccoommppaaggnniiaammoo  ccoonn  llaa  pprreegghhiieerraa,,  iinnvvooccaannddoo  ddaa  DDiioo,,  ccoonn  iill  ppaattrroocciinniioo  ddeellllaa  VVeerrggiinnee  IImmmmaaccoollaattaa  ee  
ccoonn  llaa  gguuiiddaa  ccoossttaannttee  ddeell  nnoossttrroo  FFoonnddaattoorree,,  ddii  MM..  VViinncceennzziinnaa  ee  ddeellllee  aallttrree  ccoonnssoorreellllee  ddii  vviittaa  ssaannttaa,,  
llaa  ggrraazziiaa  ddeellllaa  ffeeddeellttàà  ffiinnoo  aallllaa  ffiinnee  ––  uunnaa  ggrraannddee  ffeeddeellttàà,,  nnoonn  ssoolloo  llaa  ppeerrmmaanneennzzaa  nneellll’’iissttiittuuttoo!!      

  

5500°°  ddii  PPrrooffeessssiioonnee  rreelliiggiioossaa  ddii    
ssuuoorr  MMaarriiaa  TTeerreessaa  FFaallzzoonnee  ee  ddii    

ssuuoorr  FFeeddeellee  CCaassttiigglliioonnee..  
  

SSuuoorr  MM..  TTeerreessaa  FFaallzzoonnee  rriiccoorrddeerràà  llaa  rrii--
ccoorrrreennzzaa  llaa  ddoommeenniiccaa,,  99  ddiicceemmbbrree,,  ccoonn  
uunnaa  ccoonncceelleebbrraazziioonnee  eeuuccaarriissttiiccaa,,  pprreessiiee--
dduuttaa  ddaall  ssuuppeerriioorree  ggeenneerraallee    ppaaddrree  GGiiuu--

sseeppppee  CCiivviilleettttoo  aallllee  oorree  1166,,3300..  
    

SSuuoorr  FFeeddeellee  CCaassttiigglliioonnee,,  aa  BBuuccuurreessttii  ((RRoommaa--
nniiaa)),,  ll’’88  ddiicceemmbbrree,,  nneell  ppoommeerriiggggiioo,,  aassssiieemmee  
aallllee  ttrree  ssuuoorree  ddii  vvoottii  tteemmppoorraanneeii  cchhee  rriinnnnoovvee--

rraannnnoo  llaa  pprrooffeessssiioonnee  rreellii--
ggiioossaa  nneellllee  ssuuee  mmaannii..  

 

27 dicembre: Partenza della Madre e di M. Dionisia per il Messico: accompagniamole con la preghie-
ra, mentre auguriamo a tutte  

Buon Natale 2007 e Buon Anno 2008! 
 

                                      
 

  LL’’AANNGGOOLLIINNOO   
La parola a quante ci scrivono

Ci scrivono dal Messico, 
inviandoci la loro valutazione sul recente Corso cusmaniano, con il riconoscimento dello sforzo 

fatto per tutta la Famiglia cusmaniana. Esprimono un ringraziamento per un compito così arduo e per 
tutto il lavoro fatto. Il “grazie”, oltre che alla direttrice del corso, è rivolto a tutte le consorelle che vi 
hanno contribuito, particolarmente alla comunità ospitante; valutano molto positivamente l’utilizzo 
del bel salone-teatro, che tante possibilità ha favorito. La valutazione continua evidenziando elementi 
postivi e dando suggerimenti di possibile miglioria – condivisone di compiti, responsabilità, metodo, 
ecc. - per un possibile futuro.  

Concludono: 
«Grazie, desideriamo non defraudare tutto lo sforzo che si è fatto per formalizzare questo corso, in-

serendolo nella Facoltà di Palermo. Ci sembra un po’ difficile, nelle nostre realtà ed in mezzo ai lavo-
ri, poter realizzare le esercitazioni e la tesi; però certamente è un passo molto importante che, con 
l’aiuto di Dio, possiamo dare. Un abbraccio a tutti coloro che, direttamente ed indirettamente, hanno 
favorito tutta questa ricchezza vissuta. Con affetto     suor Quirina e suor Lupita sdP.».   
 

Leonarda (6), Ambrosina, Ambrosetta, (7), Concettina, Cettina, M. Concettina, (8), Laura, M. Lo-
reta, Loreta, M. Loretina, Guadalupe (12), Lucia , (13), Jeannette (14), Delfina, Irma,  

Stefanina  (26), suor M. Innocenza (28), 

"RRoommppii  llaa  tteellaa  aall  ddoollccee  iinnccoonnttrroo""  
((SS.. GGiioovvaannnnii ddeellllaa CCrrooccee) 


