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CONVEGNO BIBLICO CUSMANIANO 
FACOLTÀ TEOLOGICA DI SICILIA – 22 NOVEMBRE  

 
Il 22, come da programma, si è tenuto 

alla Facoltà teologica di Sicilia il 
Convegno cusmaniano: «SCRITTURA E 

SCRITTURE IN GIACOMO CUSMANO». La 
giornata è trascorsa intensa, ricca di 
contenuti teologici e partecipata, par-
ticolarmente dalle suore, accorse dal-
le varie case, numerose. Discreta pu-
re la partecipazione dei confratelli e degli as-
sociati, oltre ad un certo numero di amici ed 
amiche, interessate alla figura del nostro amato 
Fondatore. Il preside della Facoltà, mons. 
Antonino Raspanti, ha guidato il Conve-
gno ed ha moderato le varie relazioni.  

I relatori hanno riscosso il gradimento del-
l’uditorio: dopo il saluto dei due superiori 
generali, il teologo mons. Francesco Co-
nigliaro ha presentato la situazione dello 
studio della teologia e della Scrittura nell’Ot-
tocento, specie in Sicilia, quadro di base per 
l’ambientazione del sapere biblico al tempo del 
Cusmano.  

Quindi, il teologo don Massimo Naro ha tratta-
to, da pari suo, il tema: «”Pascervi 
colla Parola di Dio”: l’esegesi spiri-
tuale di Giacomo Cusmano»: l’ec-
cezionale suo sapere, l’unzione spiri-
tuale, la ricchezza dei contenuti e-
spressi con la sua fascinosa parola, 
hanno riscosso i più caldi applausi.  

In seguito suor Maria Teresa Falzone ha intro-
dotto alla visione della «Rassegna delle fonti 
bibliche in uso di Giacomo Cusmano», che poi 
sarà pubblicata per intero negli Atti. E’ la “ras-
segna” che è stata data previamente ai relatori 

per studiare il loro argomento e fondarlo su e-
lementi certi: un supporto di base. 
 Nel pomeriggio il biblista don 
Saverio Civilleri ha anche lui in-
trodotto l’argomento relativo alle 
tematiche bibliche cusmaniane: un 
lavoro di ampie dimensioni che poi 
sarà pubblicato per intero negli At-
ti; al convegno ne è stato presenta-

to solo un campione, la tematica giovannea 
di padre Giacomo.  

Quindi il biblista don Angelo Passaro, 
dopo un quadro storico sulle modalità di 
approccio biblico diversificate nel tem-
po, ha puntualizzato, con interpretazioni 
pertinenti, il tema «Vocazione e missio-
ne» in padre Giacomo.  
 In ultimo mons. Vincenzo Bertolone 
ha tratto le Conclusioni della giornata 

di studio, rilevando sinteticamente il risultato 
delle singole relazioni, aggiungendo una par-
ticolare visione dello studio biblico cusma-
niano, che, al suo dire, non si arresta alle ci-
tazioni sic et simpliciter ma che si amplia a 

tutta l’esperienza vitale del Cu-
smano. Alla fine della giornata, la 
celebrazione eucaristica, presiedu-
ta dall’arcivescovo di Palermo, 
mons. Paolo Romeo, che ha rivolto 
ai/alle partecipanti un sentito rico-
noscimento della spiritualità e della 

santità del Cusmano.   
 

Adesso si sta in attesa degli ATTI:  
quando i relatori avranno pronti i testi.  

Buon Natale! 
Dal Congo auguri di 

Buon Natale 
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ANNO PAOLINO - CUSMANIANO 
DICEMBRE: Seconda Lettera ai Corinzi in «Password», pp. 113-138 

 

 PER UNA LETTURA CUSMANIANA DELLA 2A ai  CORINZI.  
Beato Giacomo:«Il motto di Paolo “Charitas Christi urget nos” (2 Cor 5,14) sarà la nostra divisa» - 

«Guai a chi distrugge “il sacro tempio del Dio vivente”» (6,16)  
  «”Il buon odore di Lui” (2,15) si diffonderà per tutto il mondo».  
RIFLETTI: * Il P. Giacomo ci esorta a considerarci tutte «sacro tempio del Dio vivente». Un esame.   
    * Siamo noi “buon odore di Lui”? 

 TABOR  CUSMANIANA 
Rileggi i quattro TABOR che «Password» ti presenta (pp. 117, 124, 127, 135) e rivisitali in chiave cu-
smaniana, nell’ottica della «VITA NUOVA». Prova a cercare dei testi cusmaniani che vi si riferiscono. 
Ti puoi servire anche, se credi, dei due volumi «La Vita nuova» e «Il ministero di carità».  

«Se uno è in Cristo è una creatura nuova». 
GGOOVVEERRNNOO  GGEENNEERRAALLEE  

14-15 - La Madre e la Vicaria hanno partecipato all’Assemblea dell’USMI nazionale, a Roma.  
24-30:  Le stesse hanno visitato le comunità di Bagheria, Pagliarelli, Monreale, Calascibetta, Savoca, 

Giarre, Belpasso.  
17-18 - Consiglio generale, a Palermo: ammissioni e disposizioni varie. Nomina di suor Lovely 

Joseph superiora per la casa di Trivandrum (India), suor Cristina Dumitru  superiora per la casa 
di Termini Imerese.   

            Governo di Delegazione 
DELEGAZIONE JACQUES CUSMANO (Congo) - La Delegata, suor Clementine Batshinyi ha partecipato, 
per 15  giorni, all’Assemblea delle Superiore Mag-giori (USUMA) della Repubblica Democratica del 
Congo. Tema dell’Assem-blea: «Il profetismo della vita consacrata di fronte all’etica mondiale».  
La Delegazione ha nuova sede, nella città di Kinshasa, ove vivono la Delegata con altre tre suore.  
 
* INDIA: 30 OTTOBRE, celebrazione del 25° della beatificazione, a Trivandrum, con la partecipazione 

delle due comunità e dei Confratelli, oltre al Vicario Provinciale dei Cappuc-
cini ed altri rispettabili sacerdoti locali e provenienti da Punalur. Le suore 
hanno allietato la liturgia con canti in lingua locale. Il presidente della conce-
lebrazione ha offerto una bella omelia, inneggiando alla figura del nostro gran-
de ed amato Fondatore. Con la stessa celebrazione le suore hanno voluto ricor-
dare anche il Decimo anniversario della presenza delle suore in India. La 

festa è poi continuata in clima di fraternità con balli in stile indiano e canti. (Suor Lucy Thomas).   
In India purtroppo c’è un clima troppo difficile per il tremendo attentato musulmano  

e per i cristiani, perseguitati dagli indù. Preghiamo e sosteniamo le consorelle 

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  CCUUSSMMAANNIIAANNAA  
* 8 – Equipe di pastorale vocazionale: Incontro di spiritualità con le aspiranti alla vita religiosa ed 

alla diaconia, tenute da suor Amelia Duarte e suor Marivic Buen a RIBERA e a MAZARA. 
* 9 – PALERMO, Centro Studi Cusmano: Incontro delle consorelle del Palermitano sulla Prima ai 

Corinzi e, il 30 - sulla Seconda ai Corinzi.   
* S. GIUSEPPE JATO: ogni venerdì, nella nostra Casa, si tiene uno studio sulle lettere di San Paolo, 

guidato dal cappellano P. Giovanni Lena; oltre che le consorelle, vi partecipano anche vari fedeli.   

LE SORELLE CHE CI PRECEDONO 
Suor M. Veronica Pioppo, bell’anima pas-

sata all’eternità, per malattia di cuore, a Baghe-
ria, Casa delle Suore Anziane: mite, dolce, pru-
dente, anima di preghiera, Serva dei poveri con 

tutta l’anima e con tutto l’essere; passaggio 
sereno all’aldilà, quasi continuando la vita 
vissuta quaggiù; una suora che ricorda i nostri 
anni andati... Prega per noi! 

     EEVVEENNTTII  
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23 – Suor Sunitha Das ha emesso la professione religiosa perpetua nella Casa di Palermo, Vincen-
zina Cusmano, ne-l corso di una splendida celebrazione eucaristica officiata dai confratelli padre 
Fiumanò e padre Pintavalli. Ha ricevuto i voti la Madre, con la presenza testimoniale da parte del-
la Vicaria madre Dionisia e della superiora suor Severina Ricca. Numerosa e gioiosa partecipazio-
ne.  

 

Corsi di formazione: 
17-21: Le Juniores, accompagnate da suor Gesuina Di Dio, hanno partecipato ad un convegno 
dell’USMI nazionale, a Collevalenza: «Io cerco il tuo volto. Obbedienza tra autorità e appartenen-
za». 
 

  .              NNoottiizziiee 
Suor Maria Teresa Falzone, il 6. a Palermo, Aula Magna della Facoltà teologica, ha partecipato ad 

un convegno di studi storici su mons. Cataldo Naro, indetto da due Facoltà congiunte, (Teologia e 
Scienze politiche dell’Università), presentando il tema «La vita consacrata nella ricerca storica 
di Cataldo Naro». - La stessa ha dato le annuali lezioni presso la Caritas di Palermo, sul tema: 
«Carismi di carità nella Chiesa di Sicilia». – Della stessa è stato pubblicato il saggio Il “genio 
femminile”: un nuovo percorso di storia ecclesiale, nel volume Lo studio, la pietà e il ricordo, a 
ricordo di mons. Cataldo Naro, Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 2008, pp. 197-226.  

La stessa sta inoltre seguendo, sempre alla Facoltà teologica, un Seminario sul Beato Giacomo, al 
quale si sono iscritti alcuni alunni della Facoltà, prendendolo come credit  valido per gli esami.  

 

15 – MARSALA: Presentazione dell’8° Profilo di Suore Serve dei Poveri, dedicato a SUOR ONORIA 

BRUCCOLERI, autrice G. Vitanza Mazzotta. Una bella commemorazione: 
il Sindaco ha messo a disposizione la splendida sala comunale dei conve-
gni. Sono intervenuti, oltre all’autrice, all’assessore comunale ed all’arci-
prete, suor Maria Teresa Falzone, che ha presentato il volumetto; suor 
Palmina Borzellino e suor M. Speranza la Rocca, SCVI. Sono seguite 
testimonianze interessanti e sentite, denotanti la stima di cui gode suor 

Onoria da parte dei marsalesi. Tanta gente, amici, parenti, marsalesi ammiratori dell’opera bocconi-
sta, che tanti hanno ringraziato per il bene ricevuto.     
*  Palermo, Istituto Maria Immacolata: Incontri serali di preghiera, in cappella, partecipati da alcune 

studentesse ospiti della Casa, a guida di suor Amelia Duarte.  
 
  

APPUNTAMENTI  PER  DICEMBRE 2008 
 

Buon Natale a tutte.... 
 

 

Celebreranno il 50° di vita religiosa l’8 dicembre: 
Suor Giuseppina Tirella, suor M. Vittorina Morgante, suor M. Agata 

Sergi,  
suor Angela Di Caro, suor Cettina Morreale, suor M. Michelina 

Dell’Omini, . 
  

Auguri – Auguri – Auguri-  LL’’AANNGGOOLLIINNOO   

Leonarda (6), Ambrosina, Ambrosetta (7), Concettina, Cettina, M. Concettina (8), Madre Laura 
e Laura, M. Loreta e Loreta, M. Loretina (10), Guadalupe (12), Lucia (13), Jeannette (14), 

Delfina, Irma (24), Natalia (25), Stefanina e M. Stefanina (26), Innocente, M. Innocenza (28). 
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La parola a quante ci scrivono
 

Le nove Juniores che hanno partecipato al CONVEGNO DI COLLEVALENZA così relazionano: 
 
«P. Volpi ci ha introdotti alla comprensio-

ne del Documento su “Obbedienza tra 
autorità e appartenenza”.  

P. Nisi ha tracciato l’itinerario di crescita 
nell’obbedienza, seguendo le vicende di A-
bramo e di Gesù. La voce di Dio può venire 
direttamente da Lui o è mediata dalle consorel-
le incaricate che, assieme a noi, cercano il vo-
lere di Dio con cuore umile e disinteressato. 
Nel chiedere obbedienza Dio è paziente e non 
stravolge l’ordine della vita. Dice ai discepoli: 
“Seguitemi e vi farò pescatori di uomini”. E 
loro scelgono con generosità di cuore: “Lascia-
te le reti, lo seguirono”.  

Il prof. Dell’Agli ha tracciato il percorso 
formativo dell’obbedienza: seguendo la geo-

grafia della casa religiosa (chiesa, refettorio, 
sala di comunità), capire gli atteggiamenti di 
obbedienza matura. 

Vogliamo ringraziare – concludono le Ju-
niores – le responsabili della nostra formazio-
ne e le comunità di appartenenza, ma anche le 
altre consorelle che ci hanno accolto come 
sempre calorosamente e con generosità. Ci 
impegneremo a vivere meglio il nostro atteg-
giamento di obbedienza e siamo disponibili ad 
imparare da voi come il nostro caro Fondatore 
ci vuole per servire i poveri. In un abbraccio 
caloroso: sr. Marinela, sr. Cecilia, sr. Bindhu, 
sr. Sheeba, sr. Shobha, sr. Petronela, sr. Sal-
vatrice, sr. Angelica, sr. Cherupushpan».  

 
============================= 

================================================= 
 
26: ROMA, MATER GRATIAE, INCONTRO 

COMUNITARIO sulla Prima ai Corinzi.  
Presenti: le Novizie e le Postulanti, la 

Comunità delle Suore e della Curia. Sono e-
merse edificanti riflessioni, che hanno chiari-
ficato ciò che la Parola di Dio vuole comuni-
care ad ognuna, mediante le lettere di S. Pao-
lo, accostandole a quanto sostiene ed 
esorta il nostro Fondatore.  

I punti in breve:  
1. Riflessioni sulla “Carità” come 

lingua che accomuna tutti, compren-
sibile ad ognuno, assumendo forme 
diverse, come a ciascuno è dato di e-
sercitarla.  

2. Considerazioni su come essere “apo-
stoli di Cristo”, cioè farsi suoi imitatori in tut-
to, nella gioia e nel dolore, affinché tutto sia 
sempre “a gloria di Dio”. 

3. Osservazioni su come P. Giacomo Cu-
smano riporta spesse volte il pensiero paolino 
e come, pur non essendo teologo, abbia eroi-
camente vissuto “la Scrittura”; noi dobbiamo 
fare altrettanto, divenendo quell’uomo nuovo 
che Paolo predica o quella “metamorfosi del 

bruco in farfalla” citata più volte da P. Gia-
como.   

4. Sono stati suggeriti alcuni comporta-
menti pratici per incarnare quello che Paolo 
suggerisce: poiché la comunità di Corinto ap-
pare molto simile alla nostra società odierna, 
il cristiano (e noi sue discepole che lo se-
guiamo più da vicino) dobbiamo necessaria-
mente revisionare il nostro stile di vita (spesso 

corrotto dalla mondanità) e 
sforzarci di rimuovere ciò che 
ci allontana dallo scopo della 
nostra vita, vale a dire essere 
totalmente di Dio, a servizio 
della Chiesa e per la salvezza 
delle anime. 

 Ringraziamo il Signore per tutto quello 
che ci ha donato; un grazie di cuore va alla 
Rev.ma Madre con il suo Consiglio per averci 
dato questa possibilità di crescere insieme 
nella Comunità e di amarci di un amore radi-
cato sulla Parola di Dio (agape) e non fatto 
solo di sentimenti passeggeri.   

   Suor Caterina Micali sdP 
  

 

 
 
 


