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Auguri e buon inizio di festeggiamenti cusmaniani in occasione del 150° anniversario
di «Ordinazione sacerdotale» del nostro
amatissimo Padre Giacomo. Affettuosamente
Suor Lilia s.d.P.

Come previsto, nei giorni 21-22 dicembre s’è aperto L’ANNO SACERDOTALE CUSMANIANO

21 , nel salone di TERREROSSE, ampio ed accogliente, presentazione del
volume «Scrittura e scritture in
Giacomo Cusmano». Illuminante l’introduzione di mons. Antonino Raspanti, già preside della Facoltà teologica e docente di storia della spiritualità; da ringraziare per l’impegno versato nella
realizzazione del lavoro, dall’ideazione del convegno (2008) alla cura meticolosa del volume.
L’approccio al libro è stato trattato da due
punti di vista: 1. storico, da mons. Gaetano Zito,
preside dello Studio teologico “San Paolo” di
Catania: ci ha fatto passeggiare per i lunghi secoli di storia della Chiesa in cui trovava poco
posto la lettura della Bibbia tra i fedeli. Dall’ambientazione storica emerge un interesse molto
elevato nel beato Giacomo, sia pure non parago-

22 – PARROCCHIA CUORE EUCARISTICO DI GESÙ,
Concelebrazione eucaristica presieduta dal superiore generale P. Giuseppe Civiletto, con dieci sacerdoti e
tre diaconi; larga partecipazione di
suore, associati, fedeli vari.
La predica del celebrante ha messo
in rilievo la ricorrenza festosa che si
stava celebrando: il sacerdozio del padre Giacomo di 150 anni fa, rievocato nell’evento in sé e

nabile ai nostri tempi, né condotto
secondo le acquisizioni attuali, ma
pur notevole.
2. biblico, dalla prof.ssa Marida
Nicolaci, che ha dimostrato la rilevanza della presenza biblica nell’esperienza spirituale, caritativa e carismatica del Cusmano, affermando la validità
del lavoro fatto: il convegno a suo tempo da noi
“azzardato”, ed ora la pubblicazione del volume,
possono ben vantare una priorità nell’ambito di
una lettura di autori del passato, per i quali il
nostro lavoro si pone come pioniere, un ben
riuscito tentativo di approccio biblico.
In seguito, in chiesa, l’adorazione eucaristica.
Numerosa la partecipazione,
attenta l’accoglienza.

rivisto nella riflessione sul significato del sacerdozio: “alter Christus” e “sacerdos pro populo”.
L’una e l’altra definizione sacerdotale si confà al nostro beato
Padre, il quale fu un santo e fedelissimo sacerdote di Cristo e per i
poveri: l’intera sua vita ne è prova,
mentre siamo ben lieti di rievocare le sublimi sue
parole più volte espresse al riguardo.
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BUON NATALE E BUON ANNO A TUTTE
Il cristiano è soprattutto colui che ASCOLTA GESÙ, PAROLA DI DIO FATTASI CARNE
e vive di conseguenza: siamo “cristiane” nella misura in cui viviamo nell’ASCOLTO E NELL’AMICIZIA con Lui
e, con gli altri, in Lui e per Lui. Cambierà la nostra vita? se è trasparenza di un vissuto di Dio…

Se tutte quest’anno saliamo un gradino in su, la Congregazione, alla fine del 2011, si troverà un po’
più in alto!!! E da lì potrà gustare un po’ meglio l’AMICIZIA DI DIO, IN DIO, CON DIO…. Ce la faremo???
IN

NOVEMBRE 2010 È ACCADUTO...

NELLA CHIESA E NEL MONDO
* Ovunque maltempo, morsa di neve in gran quantità: difficoltà di movimenti e di comunicazioni.
* Disordini e tumulti in non poche nazioni: rivolte studentesche per le restrizioni poste dai governi
al diritto allo studio e, di conseguenza, alla speranza dell’occupazione, che diventa un traguardo
sempre meno raggiungibile a causa della grave ed ormai lunga crisi economica. Tafferugli a Roma.
* Continua la triste scomparsa di ragazze, con l’angoscia dei genitori: adesso la tredicenne Yada…
* Con tristezza notiamo alto il numero dei martiri quest’anno, tra persecuzioni e criminalità…
NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE
PROFESSIONE RELIGIOSA
8 dicembre - Roma, Mater Gratiae,
durante una splendida concelebrazione eucaristica, presieduta dal card. Salvatore De Giorgi, con
la partecipazione del superiore generale, P. G.
Civiletto e di altri otto sacerdoti, ha emesso la
PROFESSIONE PERPETUA suor Shobba
Marian; la prima PROFESSIONE suor
Anna Maria Montalbano e suor Mihaela Gherghel., mentre suor M. Elena ha rinnovato i voti.
Nelle comunità, sparse per il mondo, le JUNIORES hanno rinnovato i voti.

Particolarmente suggestiva la cerimonia di
Roma, nella quale abbiamo gustato l’omelia
dell’arcivescovo emerito di Palermo: un elogio
alla vita consacrata ed al carisma cusmaniano. In
serata la comunità, i parenti delle neo-professe e
gli invitati sono stati intrattenuti in una
festicciola comunitaria. A tutte le neoprofesse, perpetue, novelle e rinnovate
il nostro compiacimento e l’augurio
più affettuoso:
Ad majora!

Equipe amministrativa, per l’avvio del nuovo contratto di lavoro con il personale: a Camastra, Puglie
e Palermo, San Giuseppe Jato, Vicari. - Commissione pre-capitolare; 13 dic., Roma.
Diaconia cusmaniana, 4 dic., Incontro mensile: la consacrazione secolare.
Le nostre consorelle defunte
SUOR M. ANTONIA FALANGA, una Serva dei Poveri vero modello
dalla lunga vita di servizio incondizionato ai
fratello arciprete. Da lì venne al
Noviziato un giorno, giovane
poveri, con quello spirito di donazione e di
posposizione che lascia dietro di sé ammiraesemplare, «sem-pre assidua alla
zione ed emulazione.
messa ed alla co-munione quotiCome tale ancora la ricordano a Cimindiana», attestò il parroco nel lonna, dove tanti anni fa ha effuso il suo profutano 1949.
mo di carità; e poi, soprattutto ad Andria e
Un ricordo per lei nelle nostre
nel Napoletano; infine a Sciacca, suo paese napreghiere, mentre ricordiamo a lei di renderci
tale, dove anche ricordiamo con gratitudine il
presenti al Signore alla cui presenza ora lei è.
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NOTIZIE
1 - VALGUARNERA, 15 dic.: su iniziativa del
gruppo associativo ”Giacomo Cusmano” s’è tenuto un incontro per gli
alunni della scuola media
sulla solidarietà; vi è stata
invitata suor Vincenzina
Drogo, che ha sollecitato
particolare interesse per le
Missioni, presentando l’iniziativa delle Adozioni a distanza, con la collaborazione di suor
Marta Mputu. I ragazzi hanno anche realizzato
delle attività, il cui ricavato è andato per le missioni. Grazie a loro ed agli associati.
E’ stata una bella esperienza.

3 - Nella ricorrenza dell’ANNO SACERDOTALE
CUSMANIANO i confratelli hanno dato alle stampe
nella «Collana Blu» dell’Editrice Velar di Gorle
(Bergamo) il bel volumetto Beato Giacomo Cusmano Ministro di Cristo, servo dei Poveri, di
Antonino Governale. A ben divulgarlo.

4 - E’ uscito il trimestrale «L’Arcobaleno»,
NOTIZIARIO della Comunità terapeutica di
Anguillara, dove, con piacere, leggiamo un
ampio articolo sul padre Giacomo, oltre ad una
preghiera a lui rivolta. Grazie.

*******

2 - GELA, 16 dicembre - suor M. Teresa Falzone
è stata invitata dal vescovo mons. Michele
Pennisi, a presentare il libro di don Pino Giuliana, La Chiesa di Piazza Armerina nel Novecento. Figure del clero.

Gesualda, Gesuela, Gesuina, Généviène (3),
Amelia (5), Adriana, Julienne (9), Agnese,
Inés, (21), Francisca C. (24), Angela, Angelique (27), Giovanna L. (31).

L’ANGOLINO
LA PAROLA A QUANTE CI SCRIVONO
1 - Suor Laura Antoci, superiora della Casa di Riposo M.M. di Misericordia, a nome delle consorelle:
«A tutte le Comunità della Congregazione:

Il Signore ama chi dona con gioia,
anche quando il granaio non è pieno.
Ringrazio di cuore le superiore e le consorelle delle Comunità che nella loro generosità
pongono l’attenzione verso di noi, offrendo viveri e qualcuna anche denaro. Io colgo in questo gesto di generosità una fiducia piena in Dio,
che dal cielo ricompenserà queste azioni libere
che solo l’amore può guidare. Il vero amore è
quello che non fa rumore, il vero donare è quello che qualcuno dona anche se gli serve. FacBUON NATALE 2010
BUON ANNO 2011
2 - REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
«Dopo che da tre anni stiamo senza cardinale,

oggi, 5 dicembre 2010, il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato Tata Lorent Monsengo Pasin Ya; per tutta la Chiesa congolese è
festa grande: «Congo alzati, splendi nel mondo».
Suor Clementine

ciamo in modo che Dio venendo sulla terra trovi in noi l’essere ultima. Perché è negli ultimi
che Dio s’incarna. E’ agli ultimi che Dio si rivela, sono gli ultimi che Dio salva, sono gli ultimi la sua delizia. Con il dono della Pace auguro a tutte un Santo Natale. GRAZIE.
Siamo vicine a M. Dionisia. Vorrei trovare
le parole adatte per dire: «Signore, rendimi disponibile alla sofferenza, tienimi per mano,
apri i miei occhi perché possa vedere che il tuo
regno verrà e si compirà la tua volontà».
3 - ROXAS, FILIPPINE Sentiti auguri di Buon
Natale e Felice Anno
Nuovo 2011. Nei giorni 18, 19 e 21 abbiamo
imbandito la mensa per
2000 bambini provenienti dai diversi villaggi
della città, quindi abbiamo distribuito una cena
completa a 100 famiglie più povere. E' così il
nostro Natale! Spero che Gesù Bambino sia
contento di noi. Abbiamo cercato di fare il
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meglio, di far conoscere Gesù nelle piccole cose ai più piccoli. Siamo grate ai nostri benefattori che nonostante la crisi economica hanno
continuato a darci l'aiuto finanziario per la nostra attività con i poveri.
Il 22 dicembre eravamo in unione con voi,
perché, mentre celebravate la S. Messa noi facevamo anche l'Ora Santa davanti al SS.mo
Sacramento; abbiamo acceso la candela per
invocare le buone vocazioni alla nostra Congregazione, la santità di ciascuna di noi e per i
bisogni della Congregazione intera. Fu un'occasione memorabile: eravamo tutte sveglie
all'una di mattina per poterci unire all’orario di
Italia. Tanti benedizioni e sereno Natale! Un
abbraccio da ciascuna di noi con affetto
Suor Jean Briones e comunità
4 Ancora da Pagliarelli, Suore anziane
Signore, che io possa cantare la tua gioia!
Una bella festa si è tenuta a Palermo, nella Casa di riposo, “Madre della Misericordia”.Abbiamo
scoperto nel viso di ognuna lo stupore, la gioia, la
comunione, i sorrisi, la felicità. Abbiamo portato
Gesù bambino in processione e l’abbiamo messo
nella mangiatoia accompagnandolo con canti natalizi
popolari in italiano e in dialetto. Abbiamo giocato a
tombola, facendo vincere a
tutte un regalino, che pioveva dal cielo, dal tetto
dove
era
legato
con
nastri
dorati.
>>>>>>>>
<<<Abbiamo telefonato e fatto gli auguri alla
Madre. Abbiamo distribuito la busta con i regali a
sorpresa, che la superiora aveva preparato. Abbiamo fatto le foto ricordo, con i berrettini di Natale
in testa. Abbiamo predicato la gioia che viene
dall’essere co-scienti che domani nascerà l’atteso
dei popoli, il nostro sposo, Gesù; la gioia che libera

il cuore e la mente da ogni pensiero che non sia
Gesù Bambino.
Abbiamo partecipato tutte, tranne qualcuna, a
letto per motivi di salute. Abbiamo cenato insieme,
attorno al grande tavolo della stanza di comunità.
Ci siamo sentite sorelle e amiche, unite nella gioia
e nell’attesa del natale.
Benedici, Gesù, tutte le consorelle e fa che ognuna
sia per l’altra amica vera e sincera.
Quanto è prezioso il dono dell’amicizia! Aiutaci
Gesù a non sciuparlo. Buon Natale e buon Anno!
Da Suor Laura e dalle suore tutte della comunità,
a tutte le suore della Congregazione!

*********
5 - Un sorriso agli ospiti della CASA DI
RIPOSO "STELLA MARIS" - Visita gradita degli
studenti detti ANGELI DELL'ISTITUTO SALVO
D'ACQUISTO. Le Suore della Casa di riposo
Stella Maris di SANTA MARINELLA e i gestori della scuola SALVO D'ACQUISTO di Castel Giuliano hanno promosso un'iniziativa di visite guidate per creare un rapporto di relazione umana tra i giovani che si affacciano alla vita e gli
anziani che, pure essendo sulla via del tramonto, hanno da dare ai giovani un bagaglio di
esperienze. Non tutti i giovani sono distratti,
egoisti, impietosi e non tutti gli anziani (i vecchi) sono inutili e pesanti.
Gli studenti spronati opportunamente, sono
stati protagonisti di grande generosità, creando con la loro sensibilità ed affettuosità verso
gli anziani un clima di relazioni, emozioni e
rapporti umani. I giovani hanno portato un soffio di allegria e di gioia in queste feste natalizie e gli anziani, pur essendo soli e molte volte
tristi, si sono sentiti gratificati nel raccontare gli
episodi della loro vita ricca di saggezza, tra
canti e poesie recitate anche dagli ospiti.
Suor Maria Domenica

24 gennaio – 50° DI VITA RELIGIOSA - suor Amelia Castiglione, suor M. Ave Madonia,
suor M. Enza Picone, suor Angela Morreale, Auguri! Auguri! Auguri!

