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FFFFFFFFiiiiiiiilllllllloooooooo        dddddddd’’’’’’’’oooooooorrrrrrrroooooooo         

ddeellllee  SSeerrvvee  ddeeii  PPoovveerrii  nneell  mmoonnddoo  

AAnnnnoo  II II II   ––  22000099    NN..  4488  ––  NNoovveemmbbrree  --  SSUUOORREE  SSEERRVVEE  DDEEII  PPOOVVEERRII   
CCEENNTTRROO  SSTTUUDDII  CCUUSSMMAANNOO  CCoorrssoo  RRee  RRuuggggeerroo  22  ––  9900113344  PPAALLEERRMMOO    TTeell ..  009911//448888442244    

FFaaxx  009911//448888774411  ––  EE..mm..  cceessaacc@@nneeoommeeddiiaa..ii tt  
  

, sacerdote “mistico”     

Vetta del canto d’amore, 
dallo struggente fascino dell’unione con Dio, 
modulato sull’attrazione dell’incontro con l’A-
mato: «O fiamma d’amor viva [..] rompi la tela 
a questo dolce incontro!». L’amore, giunto al 
culmine freme: a quando l’incontro definitivo? 
Dopo l’appassionata ricerca di Dio, ricalcando 
le vie della sposa del Cantico: «In una notte 
oscura…», canterà sublimemente nel narrare la 

ricerca appassionata del suo cuore ferito in cer-
ca dell’Amato. La metafora è collegata all’altra 
della scalata al monte della perfezione, per 
indicare efficacemente il cammino della pro-
gressiva purificazione dell’anima in vista del 
raggiungimento della “vetta”, onde “respirare 
Dio”: occorre salire, calpestando gli ostacoli 
che si incontrano nella salita. Ma poi, DDDDIOIOIOIO............  

Memoria: 14 dicembre 

, sacerdote dal costante anelito a     

Pur vissuto in epoca “ascetica”, che quasi vuol bandire la mistica (Ottocento), egli vive solo di 
Dio e per Dio, qualunque cosa faccia o dica: lo vede in tutti, nei poveri soprattutto ma non solo; il 
suo cammino spirituale e quello dei suoi figli/e è tutta una scalata al monte della perfezione. 
Cammino ascetico-mistico, di purificazione del “cuore” ed infine stabile riposo in Dio. Solo così 
potrà – egli ed i suoi figli - respirare l’aria pura, preludio dell’eterno “bearsi in Diopreludio dell’eterno “bearsi in Diopreludio dell’eterno “bearsi in Diopreludio dell’eterno “bearsi in Dio”.         

Dio in noi, su questa terra – Noi in Dio, per l’Eternità!--- La Vita oltre la vita!La Vita oltre la vita!La Vita oltre la vita!La Vita oltre la vita!    

 
DDOONN  VVIINNCCEENNZZOO  SSOORRCCEE    --  AALL  CCOORRSSOO  CCUUSSMMAANNIIAANNOO    22000077   

 

FEDELTÀ AL CARISMA è fedeltà 

a Dio e alla Chiesa. Occorre libe-

rare il Carisma da tutto ciò che gli 
impedisce di esprimere la sua bel-
lezza; cogliere in profondità il rinno-
vamento, cioè il processo di liberazione per 
sprigionarne la forza profetica. Individuare 
nuovi linguaggi capaci di esprimere l’agàpe 
trinitaria. E’ esigenza di fedeltà cercare  

NUOVE VIE AL CARISMA, 
prepararsi professionalmente, conseguire la 

dovuta competenza, specie per le nuove po-
vertà: non si può improvvisare.  

Occorre sapere quale risposta dare. 
Considerare grande ricchezza la provenienza 
delle suore da varie culture, come via facile al-
la inculturazione della carità e della diaconia.  

Il nostro Carisma ci obbliga ad aprire 
gli occhi sull’uomo ferito di oggi, le ferite 
dell’uomo nella sua affettività, nella sua  
fragilità. La categoria della “FERITA” pe-
rò è anche biblica, cristologica, ecclesio-
logica; non solo psicologica, non può ba-

stare lo psicoterapeuta o l’antropologo.  
 

Si tratta di guarire il Cristo nelle sue pia-
ghe: il Cristo disabile, drogato, alcolizzato, 
sfruttato o violentato, ecc. Le ferite vengono 
curate e guarite. Sono frutto delle strutture di 
peccato: la globalizzazione soprattutto, che 
non mette al centro la persona… Perciò esisto-
no i poveri! Non possiamo aspettare.  

Maria va da Elisabetta “in fretta”…… 

Finis. 
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IIIINFORMIAMONFORMIAMONFORMIAMONFORMIAMO    CHECHECHECHE................::::    ----    in  Novembre 2009  è accaduto....  
 

NNEELLLLAA  NNOOSSTTRRAA  CCOONNGGRREEGGAAZZIIOONNEE,,  GGOOVVEERRNNOO  GGEENNEERRAALLEE   
  

La MADRE, spesso con la VICARIA , ha visitato le case di Cefalù, Seccagrande, Vicari, Ciminna, 
Santa Ninfa, Piazza Armerina, Valguarnera, Calascibetta, Monreale, Pagliarelli, Bagheria.  
  

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  CCUUSSMMAANNIIAANNAA::  SSii   aall lleeggaa  llaa  SSCCHHEEDDAA  NN..33  ddeell   PPRROOGGRRAAMMMMAA  FFOORRMMAATTIIVVOO  22000099--22001100..    
88  ––  AAll   CCeennttrroo  SSttuuddii ::  IInnccoonnttrroo  ddii   ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr  llee  ssuuoorree  ddeell   PPaalleerrmmii ttaannoo..    
  

SORELLE DELLA DIACONIA CUSMANIANA:  1 – Incontro di formazione (Bagheria)  
  

EEVVEENNTTII   11  ––  Roma, professione di suor Angela Baciu, suor Elena Matias, suor Juliana Bîrnat – 21 
– A Kinshasa, la  Delegazione  «Giacomo  Cusmano» ha  festeggiato la professione religiosa di cin-
que consorelle: suor Jaennette Adania, suor Veronique Lupetu, suor Thérèse Banatshinyi, suor Al-
phonsine Kayaya, suor Thérèse Mbuyi Tshibuabua; la concelebrazione eucaristica, partecipata da 
diversi sacerdoti, è stata presieduta da padre Sylvain Badibanga, Delegato dei Servi dei Poveri.  

i nostri auguri e le espressioni più vive del nostro compiacimento per tutte. 
88  ––  San Cataldo: Celebrazione eucaristica nella Chiesa Madre, con benedizione ed erezione, da par-

te del padre Salvatore Fiumanò, di un QUADRO DEL BEATO GIACOMO, a perenne devozione dei fe-
deli, degli associati soprattutto, che mensilmente vi si recheranno per le attività caritative.  

**  SSuuoorr  MMoonniiccaa  GGaabboorr  ((RRoommaanniiaa))  hhaa  ccoonnsseegguuiittoo  llaa  llaauurreeaa  iinn  SSeerrvviizziioo  ssoocciiaallee::  ccoommpplliimmeennttii!!  

  

  

2288  ––  SSuuoorr  PPaallmmiinnaa  BBoorrzzeelllliinnoo  
èè  ssttaattaa  iinnssiiggnnii ttaa  ddii   uunnaa  oonnoorrii ff iicceennzzaa  ddaa  
ppaarrttee  ddeell llaa  ««AAAAAAAAzzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        MMMMMMMMoooooooonnnnnnnnaaaaaaaarrrrrrrrcccccccchhhhhhhhiiiiiiiiccccccccaaaaaaaa        IIIIIIIIttttttttaaaaaaaa--------
lllllllliiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaa»»::  ii ll   ccoonnffeerriimmeennttoo  ddeell llaa  ““RRRRRRRROOOOOOOOSSSSSSSSAAAAAAAA        
DDDDDDDD’’’’’’’’OOOOOOOORRRRRRRROOOOOOOO””  qquuaallee  ““““““““PPPPPPPPRRRRRRRREEEEEEEEMMMMMMMMIIIIIIIIOOOOOOOO        SSSSSSSSAAAAAAAAVVVVVVVVOOOOOOOOIIIIIIIIAAAAAAAA””””””””  iinn  rrii --
ccoorrddoo  ddeell llaa  RREEGGIINNAA  EELLEENNAA  DDII  SSAAVVOOIIAA ,,  
““ SSiiggnnoorraa  ddeell llaa  ccaarrii ttàà  bbeenneeff iiccaa»»..  SSii   vvuuoollee  eelloo--
ggiiaarree  llaa  ff iigguurraa  ddeell llaa  RReeggiinnaa,,  ddoonnnnaa  ddii   eessiimmiiee  
vvii rrttùù,,  iinn  cchhii ,,  aannccoorraa  ooggggii ,,  nnee  sseegguuee  llee  ppiissttee..  IIll   
pprreemmiioo  iinnffaattttii ,,  ppeerr  ssuuoorr  PPaallmmiinnaa,,  èè  ssttaattoo  mmoottii --
vvaattoo  ddaall llaa  iinncciiddeennzzaa  ssoocciiaallee,,  ccaarrii ttaattiivvaa  ee  pprroo--
mmoozziioonnaallee  ddeeii   ttaannttii   ee  qquuaall ii ff iiccaattii   sseerrvviizzii   cchhee  
ooff ffrree  llaa  nnoossttrraa  OOppeerraa  aa  TTeerrrreerroossssee,,  ccoonn  ii ll   

ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeell   qquuaarrttiieerree..  TTrraa  
ll ’’ aall ttrroo  èè  ssttaattoo  ddeettttoo::  ««IIll   ssuuoo  sseerrvvii --
zziioo  ddii   ccaarrii ttàà,,  ooll ttrree  aadd  eesssseerree  tteessttii --
mmoonniiaannzzaa  ddii   ssooll iiddaarriieettàà  ee  ssttrruummeenn--
ttoo  ddii   eevvaannggeell iizzzzaazziioonnee,,  hhaa  ccoossttii ttuuii --
ttoo  uunn  ggrraannddee  ppootteennzziiaallee  nneell llaa  ttrraass--
ffoorrmmaazziioonnee  ddeell llaa  rreeaall ttàà  ddeell ll ’’ IIssttii ttuu--

ttoo  ddaa  eessssaa  ddii rreettttoo,,  ssuuppeerraannddoo  ooggnnii   aammbbiizziioonnee  
iissoollaazziioonniissttiiccaa  ee  ooggnnii   ii ll lluussiioonnee  ddii   aauuttoossuuffff ii --
cciieennzzaa,,  ttuuttttoorraa  pprreesseennttii   iinn  mmooll ttee  ccoonnggrreeggaazziioo--
nnii»»..  NNNNNNNNeeeeeeee        ssssssssiiiiiiiiaaaaaaaammmmmmmmoooooooo        lllllllliiiiiiiieeeeeeeetttttttteeeeeeee        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        ssssssssuuuuuuuuoooooooorrrrrrrr        PPPPPPPPaaaaaaaallllllllmmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaa        eeeeeeee        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        
ttttttttuuuuuuuutttttttttttttttteeeeeeee        nnnnnnnnooooooooiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  PPeerr  ll ’’ iinntteerroo  sseerrvviizziioo,,  vveeddii   nneell   nnoo--

ssttrroo  ssii ttoo::  wwwwww..ccuussmmaannoo..oorrgg  
  

PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNII     

  DDuuee  rreecceennttii   llaavvoorrii   ddii   SS..EE..  VV..  BBeerrttoolloonnee::  

--  AArrss  ssppeess  EEcccclleessiiaaee,,  CCaassssaannoo  aall ll ’’ JJoonniioo  
22000099::  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell llaa  ssppii rrii ttuuaall ii ttàà  ssaa--
cceerrddoottaallee,,  aa  ppaarrttii rree  ddaall llaa  ff iigguurraa  ddeell   ssaannttoo  
CCuurraattoo  dd’’ AArrss,,  GGiioovvaannnnii   MMaarriiaa  VViiaannnneeyy..    
--    LLaa  CChhiieessaa  cchhee  vvoorrrreeii ,,  lleetttteerraa  ppaassttoorraallee..  
VVii   ssii   aauussppiiccaa  uunnaa  CChhiieessaa  rriinnnnoovvaattaa  aa  ppaarrttii rree  

ddaall   VVaatt..  II II,,  ttrraa  ii   ccaammmmiinnii   iinnqquuiieettii   ddeell   mmoonnddoo  
ccoonntteemmppoorraanneeoo  --  ppeennssiieerroo  ddeebboollee  ee  ddiimmeennttii --

ccaannzzaa  ddii   DDiioo  --,,  nneell   ddii llaaggaarree  ddeell   pplluurraall ii --
ssmmoo  ccuull ttuurraallee  ee  ddeell llaa  gglloobbaall iizzzzaazziioonnee..    
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NNOOTTIIZZIIEE  ––  NNOOTTIIZZIIEE  ––  NNOOTTIIZZIIEE   
DDEELLIICCIIAASS,,  MMééxxiiccoo,,  3311  oottttoo--
bbrree,,  cceelleebbrraazziioonnee,,  ccoonn  
rraapppprreesseennttaazziioonnee  tteeaattrraallee,,  
ddeell --ll ’’ AANNNNIIVVEERRSSAARRIIOO  DDEELLLLAA  

BBEEAATTIIFFIICCAAZZIIOONNEE,,  ppeerr  
pprreesseennttaarree  ii ll   ccaarriissmmaa::  llaa  

ggeennttee  aammaa  aapppprrooffoonnddii rrlloo  ee  mmeetttteerrlloo  iinn  pprraattiiccaa;;  
ssee  nnee  ssttaannnnoo  vveeddeennddoo  ii   ff rruuttttii   ccoonn  llee  ppeerrssoonnee  cchhee  
ssiimmppaattiizzzzaannoo  ccoonn  ii ll   nnoossttrroo  llaavvoorroo..  ««CCeerrcchhiiaammoo  
ddii   ssiinntteettiizzzzaarree  cciiòò  cchhee  GGeessùù  hhaa  ddeettttoo  ee  cchhee  ii ll   PP..  
GGiiaaccoommoo  ccii   hhaa  llaasscciiaattoo  ccoonn  llaa  ssuuaa  vvii ttaa»»  ((MMtt  
2255..3311))..  CCoommppll iimmeennttii……..  
 

9 - Equipe studi cusmaniani: incontro di lavoro. 
5-7 - Roma, XLIX Convegno Naz.le di studio 
degli economi cattolici: «Per una gestione re-
sponsabile delle nostre strutture e atti-vità: at-
tenzioni, pericoli, suggerimenti, novità» Vi 
hanno partecipato 10 superio-re: suor Rosangela 
Russo, suor Anna Mi-lana, suor Pina Tesse, 
suor Maria Camma-rata, suor M. Gaetanina Pa-
ci, suor Elisa-betta Ntshile, suor Geltrude Man-
gala, suor Martha Mputu, suor Cristina Dumi-
tru, suor M. Francesca Beristain. I conti torna-
no.. 
9 – Bagheria, Parrocchia: messa per suor Lucia 

Avantario, nel trigesimo della sua morte: ce-
lebrazione molto partecipata da suore, parroc-
chiani, amici.- Nel comune ricordo di lei... 

10-13 – Centro Studi: Lavoro all’edizione criti-
ca, P. Giuseppe Civiletto e suor M. Teresa F.  

9 e 10 – Palermo: Corso per OLP (operatori lo-
cali di progetto), del servizio civile reg.le, 
promosso dalla Regione Sicilia nel quadro 
delle proposte formative, per la formazione 
delle figure previste dal Servizio Civile. Per la 
cooperativa “Vincenzina Cusmano”, che pre-
senta i progetti, hanno partecipato suor Gio-
vanna Borzellino, suor Vincenzina Drogo, 
Marianna ed Eva. 

 

22-29 – Leni Valdichiesa: «Animazione missio-
naria a Salina», organizzata nella ricorrenza dei 
40 anni dalla erezione a santuario della Chiesa 
di Maria SS. del Terzito. Vi hanno partecipato 
suor Caterina Micali, suor Cristina Dumitru, 
suor Ange-lica Ioja’ e la postulante Rita Cosal-

bert, assieme ai 
confratelli P. Salvatore 
Russo e P. Gerardo. 
Centri di ascolto, 
visita alle scuole, in-
contri con i gruppi 
parrocchiali.  

Seguendo le orme degli apostoli… 
 

23-27 – Collevalenza: Convegno Cism «Liberi 
per condividere. Riscoprire la povertà evange-
lica». Hanno partecipato sette Juniores, accom-
pagnate da suor Anna Baucina, oltre a suor Gio-
vanna Genova e suor M. Giulia Buila. Prosit! 

  

LLEE  SSOORREELLLLEE  CCHHEE  CCII  HHAANNNNOO  PPRREECCEEDDUUTTEE ::  SUOR CONCORDIA TUMINO ci ha lasciate il 12 novembre. 
La Madre, nella sua lettera circolare del 17 u.s.,  ne ha tracciato un delicato ed affettuoso ritratto, 
come di suora “osservante”, silenziosa e nascosta, docile negli spostamenti per i trasferimenti utili 
al servizio congregazionale, «seguendo le orme del Divino Maestro ora qua ora là, come facevano 
i primi discepoli al tempo di Gesù». Tanto fascino di esemplarità religiosa ……… 
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APPUNTAMENTI  PER  DICEMBRE  2009.... 

 
 

 

Ambrosina, Ambrosetta (7), Concettina, Cettina (8), Laura, Loreta, Loretina (10), Guadalupe (12), 
Lucia (13), Jeannette (14), Delfina, Irma (24), Stefanina (26), Innocenza (28) 

 

LL’’AANNGGOOLLIINNOO   

LLLLa parola a quante ci scra parola a quante ci scra parola a quante ci scra parola a quante ci scriiiivonovonovonovono        
 

Da CANICATTÌ , - Incontro-studio delle due 
comunità CANICATTÌ -CAMASTRA- Fedeltà al ca-
risma fondazionale, elemento essenziale nella 
sequela di Cristo e nell’amore per Lui in vista 
della crescita della santità nella vita consacrata. 
Per arrivare alla santità dobbiamo riferirci sia al 
nostro carisma personale sia a quello fondazio-
nale. Esige da noi: Vita intensa di preghiera 
che si traduce nel parlare con Dio o di Dio, sì da 
diventare tutta di Dio (S. Domenico) - Libertà  
interiore , sentirci bene in comunità, volerci be-
ne, scusare l’intenzione, difenderci per essere 
testimoni del risorto nei nostri ambienti di lavo-
ro. - Il rapporto diretto  con il Signore ci fa vi-
vere la contemplazione nell’attività, vedere ne-
gli altri la sua immagine e fare tutto per  il suo 
santo amore. IMPEGNO PERSONALE: pazienza e 

fede da chiedere al Signore incessantemente 
con l’invocazione dello Spirito Santo. 

La Congregazione si sta muovendo in a-
pertura verso i bisogni di oggi, in maniera con-
creta: accoglienza dei migranti (Agrigento), 
drogati (Anguillara), vicinanza ai terremotati 
(presenza di Sr. Maddalena in Abruzzo), ecc. Il 
nostro carisma fondazionale è sempre attuale 
in tutti i tempi perché abbraccia i bisogni 
dell’u-manità dalla culla alla tomba, non ha 
confini. Per essere fedeli dobbiamo convertirci 
continuamente.  

 

IMPEGNI CONCRETI: *Intensificare la carità 
con i fatti: aiuto scambievole, comprensione re-
ciproca, servizio spontaneo, disponibilità, gra-
tuità - ecc. * Dare con gioia ciò che siamo ed 
abbiamo: «si prova più gioia nel dare che nel 
ricevere» e «il giusto vive di fede».  

**********************
Da TORRE DEL GRECO - Carisma, dono dello 

Spirito che si concretizza nella vita. Dio suscita 
nella Chiesa uomini e donne a tempo opportu-
no per evidenziare questo fuoco d’amore. Così 
è stato per P. Giacomo nella Sicilia dell'800. 
Ha servito il prossimo in “Carità senza limiti”, 
Carisma che non esclude nessuno, presente in 
tutti i tempi e partecipato da tutti i membri del 
popolo di Dio. Il Cusmano ha sentito questo 
amore per il prossimo e l'ha trasmesso ai figli: 
vedere nel Povero Gesù Eucaristico. La Carità 
cusmaniana abbraccia tutti, ricchi e poveri.  

 

Cf. V.C, n.36 - La Chiesa richiede fedeltà al 
carisma fondazionale di ogni Istituto. E’ sull’e-
sperienza del fondatore che i membri devono 
camminare. La loro identità si deve verificare 

nell'apostolato. Il Carisma, dono dello Spirito, 
alla sua origine ha un triplice orientamento: 
1.verso il Padre attraverso i voti di castità, po-
vertà e obbedienza; 2.verso il Figlio: avendo 
Cristo come modello, si vive con distacco per 
andare dovunque, annunciare il suo Regno; 
3.verso lo Spirito Santo, lasciandosi guidare e 
sostenere da Lui in tutti i campi. 

 

Il Carisma cusmaniano è un patrimonio e 
spetta a noi figlie e figli di P.Giacomo custo-
dirlo vivendo secondo i segni dei tempi senza 
perdere la nostra identità. Preghiamo la SS. 
Vergine che ci aiuti a vivere bene il nostro 
Carisma 
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Da ROMA -  “ Mater Gratiae”- Incontro comunitario: VOCAZIONE E M ISSIONE - 18 nov.  
Ogni vocazione è caratterizzata da una missione specifica: quella della Serva dei Poveri deve 

essere segnata dalla comprensione, dal rispetto e dal servizio reso al povero. Occorre però che te-
niamo a mente che nel Povero vi è Gesù, ma senza lo spirito di fede ciò non è possibile. La SdP 
come fondamento deve avere carità e fede, unite al servizio.  

Noi dobbiamo essere contente di quello che rendiamo a Dio, ma anche Lui lo deve essere di noi. 
Oggi, come ieri, il servizio ai Poveri non manca, sta a noi capire quali sono le necessità che la 
società ci presenta e che ci vengono richiesti, il fine è sempre lo stesso: la gloria di Dio e il bene 
delle anime. Il tempo che la SdP ha non è per lei, ma lo deve impiegare per il Signore e per i Po-
veri, per fare di tutta la sua vita una lode a Lui, e dove nel servizio non arriva la SdP arriverà Dio 
con i suoi doni e la sua consolazione. 

 

Poesia della volontaria Antonella presso la Casa di Riposo in Roma “Mater Gratiae” 

“Lo senti nominà sortanto adesso?” / Ma che mi dichi mai, comare mia! 
Eppure è er mejo posto che ce sia / là, a largo La Loggia… subito appresso. 

 

E’ proprio un posto ar bacio; e te confesso / che quannu che vado a trovà mi zia 
Nun vorebbe più annammene via. / Mò te spieghi perché ce vado spesso? 

 

Ehhh ancora nun sai gnente, cocca bella! / Per caso voi parlà della cucina? 
Ogni giorno è ‘na cosa diferente! / E Suor Eduarda? Beh è ‘na sorella /  
che te tratta cor latte de gallina, / sempre de corsa, sempre soridente. 
 

 
 
«Signore, fateci come Voi ci volete, per rendervi il dovuto servizio  
e rispondere con fedeltà all’alta missione della carità,  
che ci avete affidata!» (B. G. Cusmano) 
 

                    OTTOBRE  2009 
                                  II SCHEMA  - Carisma cusmaniano  (visione globa- le) 

 

Servire Gesù nel povero di qualsiasi età e condizione, in un «ministero di carità senza limiti» e nello 
spirito della «posposizione» al «povero-sacramento di Cristo», «predicando la fede con la carità delle 

opere» ed evangelizzando ricchi e poveri per mezzo del «boccone-amo di carità». 
 

I. SUSSIDI -  (Il  Vangelo è da considerare “fonte”,  pertanto è da tenere sempre presente, passim). 
a) M.T. Falzone, Storia e spiritualità cusmaniana. - III - Il Ministero di carità, Centro Siciliano Sturzo, 
Palermo 2007 (D’ora in avanti, citeremo: Ministero di carità), Introduzione, pp. 17-32.  
b) COSTITUZIONI E DIRETTORIO: Costituzioni, cap. I, pp. 11-17 – Direttorio, cap. I, pp. 7-11.   
c) DOCUMENTO FINALE DEL CAPITOLO 2005: Obiettivo generale, p. 4 e passim.  
d) Vita consecrata, n. 36.  
e) Il MAGISTERO LOCALE (Chiesa, Conferenza episcopale regionale, Diocesi): se ha spunti che illustrino 
il Carisma di carità di una istituzione religiosa e che facilitino la nostra riflessione.  
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II.  Illustrazione sintetica della DESCRIZIONE, 
quale emerge dalla seguente 

GRIGLIA DI LETTURA: IL CARISMA DI CARITÀ DI UNA 

ISTITUZIONE (in generale) 
Ogni Carisma di carità, nella Chiesa, presenta alme-

no alcuni dei seguenti elementi fondamentali: 
 

1 – Elementi teologici 
 a) dimensione cristologica ed evangelica. Rileva-

zione di un determinato aspetto del Cristo: 
α) Mt 25,36 ss.: identificazione tra il Cristo e il 
«minimo dei fratelli». - β) Il Cristo misericordio-
so, che moltiplica i pani, sana i malati, ecc. - γ) Il 
Cristo che evangelizza e serve i poveri; altri tratti… 

b) dimensione ecclesiale: La “Chiesa dei poveri” 
- α) «Da questo riconosceranno che siete miei discepo-
li» (Gv 13,35); - β) il «comandamento nuovo» (Gv 
15,12); γ) «I poveri li avrete sempre con voi» - δ) 
Chiesa povera e serva dei poveri - ε) Chiesa che 
evangelizza i poveri e ne è evangelizzata (Zacche-
o); si possono individuare altri tatti ecclesiali presenti 
nella storia della carità…   

c) dimensione eucaristica (non è sempre presente, 
ma spesso lo è), in duplice dimensione: α) il 
«povero-sacramento di Cristo», «corpo di 
Cristo» pure lui; - β) la� «fractio panis» - agape 
= banchetto eucaristico, condivisione della cena e 
la mensa della carità: cf. 1Cor11, 20-22.   

 

2 – Elementi complementari ed operativi 
La «carità operosa» e la «pratica di carità»: 

α) L’ elemosina, spesso collegata con il digiuno; β) 
la colletta paolina; γ) la diaconia; δ) le opere di 
misericordia corporali e spirituali; ε) istituzione di 
«opere» di carità; - ζ) la difesa dei diritti dei pove-
ri; η) il rapporto ricco-povero; altri tratti….  

 

3 - Operatori di carità 
Vescovi “padri dei poveri”; laici benefattori o pro-

motori di opere caritative; istituti religiosi; asso-
ciazioni laicali o miste; realizzazioni di «Chiesa-
carità»; organizzazioni di carità; altri agenti eccle-
siali, presenti nella storia della carità lungo i secoli. 

 

III  - PISTA DI LAVORO : α) studio - β) riflessione 
- γ) impegno di vita. 

 

In pratica: delineare in breve i connotati fon-
damentali del nostro Carisma 

La Pista di lavoro qui suggerita è solo indicativa: si 
possono seguire altri metodi e modalità di lavoro; 
l’importante è utilizzare i sussidi su elencati e rica-
varne riflessioni utili per sé e per la Congregazione.   

α) STUDIO  
 

1° passo – Introdurre, a mo’ di riflessione iniziale, la 
lettura attenta e devota di Vita consecrata, 36: 
«FEDELTÀ AL CARISMA» – quasi filiale e devota ri-
conoscenza al Dio Uno e Trino che ci ha arricchite 
di un dono sì grande ed insieme una preghiera per 
la grazia della nostra fedeltà.  

 

2° passo - Leggere attentamente quanto proposto da 
Ministero di carità, Introduzione, pp. 17-32. 
Il testo proposto in lettura intende individuare e col-

locare il CARISMA CUSMANIANO nella visione che 
ne ha la Chiesa: a) in quanto Carisma di fondazio-
ne (pp. 17-23), b) in quanto Carisma di carità (pp. 
23-26), c) e nella Chiesa siciliana dell’Ottocento, 
in particolare (pp. 27-30). Alla luce di queste rile-
vazioni, poi, il testo delinea brevemente e sinteti-
camente d) il Carisma di carità cusmaniano, anti-
cipando in una brevissima nota introduttiva quanto 
sarà poi esposto nell’intero volume.  

 

*@ Da notare che il testo proposto in lettura è intes-
suto di ELEMENTI particolarmente illuminanti, che 
ne costituiscono le FONTI: a) citazioni bibliche e b) 
magisteriali, soprattutto: sono da evidenziare e, 
possibilmente, riscontrare nei documenti per inte-
ro. © Da notare poi che il testo pone attenzione an-
che alle caratteristiche del tempo e del luogo della 
nostra fondazione: ciò per una logica di “conte-
stuazione del carisma” di origine. ® Viene pertanto 
suggerito dare attenzione alle condizioni odierne 
dei tempi e luoghi dove esplicare la nostra “carità 
senza limiti”, hic et nunc.  

 
 

3° passo – Passare allora al nostro DIRITTO PROPRIO:  
a) Costituzioni, cap. I, Identità dell’Istituto nella 

Chiesa, pp. 11-17; 
b) Direttorio, cap. I, Identità dell’Istituto nella 

Chiesa, pp. 7-11.  
Sono pochi articoli, ma sono normativi per il nostro 

Istituto; pertanto devono essere oggetto di grande 
attenzione per noi: servono a “calare dentro” di noi 
quanto la Chiesa dice in generale.  

c) Con lo stesso spirito rileggere l’Obiettivo genera-
le del Capitolo 2005 e, passim, quanto utile.  
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β) SPUNTI DI RIFLESSIONE 
 

* Si consiglia, per una maggiore conoscenza dei 
fondamenti del nostro Carisma - a partire dalla 
Griglia di lettura dei CARISMI DI CARITÀ – delinea-
re i connotati fondamentali del nostro carisma:  

° quali gesti del Cristo del Vangelo privilegia il no-
stro Carisma? (fonti evangeliche e cristologiche) 

° quale visione di Chiesa, tra quelle su elencate, ri-
chiama il nostro Carisma? Quale la collocazione 
del Carisma cusmaniano nella nostra Chiesa loca-
le? Ci si possono fare altre domande del genere 
(fonti ecclesiologiche ed ecclesiali) 

° quale esperienza eucaristica sta a monte del Cari-
sma cusmaniano? È solo riflesso di “devozione 
eucaristica” o, ancor meglio, v’è un “vissuto euca-
ristico”, più robusto e penetrante? (fonte eucaristi-
ca).   

 

* E’ conveniente poi, per una sintesi da ritenere più 
facilmente, rileggere attentamente le pp. 30-32 del 
Ministero di carità, «Il carisma cusmaniano». Cer-
care di ritenere bene in mente, sì da passarli poi 
nel cuore e nella vita, i capisaldi del nostro Cari-
sma. Lo scopo di questo primo lavoro, infatti – 
studio, riflessione ed impegno operativo – è 
IMPARARE BENE GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL 

NOSTRO CARISMA: impararli per noi, per interioriz-
zarli e viverli – ma anche per essere in grado di 
presentarli all’occorrenza, a quanti ci interrogano 
sulla nostra identità nella Chiesa.  

Dobbiamo essere capaci di “sapere”, “vivere” ed an-
che “illuminare gli altri” circa il nostro Carisma. 

 

γ)    NELLA VITA 
 

© Prendere decisioni ed impegni concreti, indivi-
dualmente, e, se si fa l’incontro comunitario, an-
che comunitariamente.  

© Si possono anche dare suggerimenti a livello di 
Congregazione o Delegazione perché il Carisma 
sia conosciuto meglio, studiato ed interiorizzato 
con maggiore rilievo.  

©  Si possono pur rilevare carenze al riguardo, o 
tratti esemplari offerti da consorelle, dentro e fuo-
ri l’istituto; così pure qualsiasi altro rilievo è gradi-
to (cf. Capitolo 2005, Prospettive, 5).    

 


