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Teologia e santità
Uno spunto delle lezioni date da
MONS. ANTONINO RASPANTI Preside della Facoltà Teologica
al CORSO CUSMANIANO
«Mentre consideriamo la vita di coloro che hanno seguito fedelmente Cristo,

ci sentiamo spinti a cercare la città futura e insieme ci è insegnata una via
sicurissima per la quale potremo arrivare alla perfetta unione con Cristo,
cioè alla santità secondo lo stato e la condizione propria di ciascuno»
». (L.G.
50).
Dunque c’è un MAGISTERO NEI SANTI, che è sicuro, non dottrinale ma che pure è un magistero di vita che ci può condurre con sicurezza. Nella vita di quelli che sono più perfettamente trasformati
nell’immagine di Cristo, i santi, Dio manifesta vividamente agli uomini la sua presenza. In loro è
Egli stesso che ci parla e ci mostra il contrassegno del suo Regno, verso il quale siamo attirati.
C’è cambiamento rispetto al passato nel modo di avvicinare i santi: oltre che considerarli – come
sono – intercessori verso il Padre ed il Figlio, oggi li vediamo come “Parola di Dio per noi”: in loro
è Dio stesso che ci parla; essi c’insegnano cioè una via sicura del Magistero, non ci rivelano altro
che quello che ci ha detto Gesù nel Vangelo. Il loro vissuto è un magistero per noi, un’autorità di
insegnamento perché essi possiedono Cristo-Verità in maniera certa, sicura. E questo perchè semplicemente “hanno vissuto”: è l’intelligenza piena della fede che si ha nell’esperienza di vita.
I santi hanno posseduto la “SCIENZA DELL’AMORE” che mette al centro il pensiero di Cristo. ”L’intelligenza del vissuto” non serve per
essere più bravi e più colti, ma – come dice S.
Teresa di Lisieux - «per amare di più». E’ la
scienza di Agostino, Francesco, Domenico,
Tommaso, Caterina, Giovanni della Croce, le
due Teresa, ecc.... Giacomo Cusmano. Tutti
“teologi e santi”: “teologi” perché Dio “si è
detto, rivelato a loro” e perché essi ci “hanno
detto il Dio che a loro si è rivelato”, con le parole e gli scritti, ma soprattutto con la vita, con
il loro “vissuto esperienziale di Dio”; hanno
avuto accesso alla verità perché “sono entrati
nel mistero di Dio”... e ce lo hanno detto!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La teologia cerca di andare “dentro la santità
del santo”: quale è stato il suo colloquio con

Dio e come egli ha ricevuto consapevolmente
il suo amore; quindi capire “come Dio ci parla
ancora oggi per mezzo di lui”. Forza trainante
di un FONDATORE, che prosegue nei suoi figli,
per attrarli a Dio, e .... farli santi come lui.
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Il Beato Giacomo è “TEOLOGO E SANTO”:
nei suoi scritti, e soprattutto con la sua vita e
con il suo vissuto, egli ci dice il Dio che si è rivelato a lui, cosa Dio gli ha detto e come egli
ha risposto. Ci rivela cioè il perenne colloquio
con Dio avvenuto nel “centro della sua anima”, affinché noi possiamo vivere

sperimentalmente questo continuo
“commercio con Dio”.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dacci, Signore, la “scienza dell’amore” di cui
hai dotato i santi, sì che anche noi riusciamo a
“scoprirci dentro la Parola da Te pronunziata
nel nostro Beato Giacomo” e farci come lui!

INFORMIAMO CHE....
in Gennaio 2008 è accaduto....
NELLA CHIESA
* La Sala Stampa Vaticana comunica che nel 2007 sono stati quasi tre milioni i fedeli presenti agli
incontri con Benedetto XVI. Ne prendiamo atto con compiacimento, mentre ci condoliamo per la
spiacevolissima disavventura accaduta al papa con l’Università «La Sapienza» di Roma.
* La Congregazione per le cause dei santi con l’istruzione Sanctorum Mater annunzia maggiore rigore per lo svolgimento delle inchieste diocesane e parrocchiali nelle cause dei santi. Un giro di vite..

E NEL MONDO
* Si fa sempre più incresciosa la situazione politica in Africa: Kenya ed ora anche Congo. Preghiamo

NELLA NOSTRA CONGEGAZIONE
Governo Generale
* La Madre e la Vicaria hanno continuato la loro visita in Messico, Chihuahua, da dove si sono recate anche a Tepic. Sono tornate in Italia il 21 c.m. Ne siamo grate al Signore.
* La Madre e la Vicaria sono state anche in visita alle case di Caltanissetta e Palermo San Marco.
* 28-29: Consiglio Generale a Palermo.
Governo di Delegazione
* La Delegazione S. Maria de Guadalupe (Mexico, Tepic) ha condotto a termine
l’Assemblea. Scrive suor Lupita Velasco: «Abbiamo ricordato i quindici anni di cammino delegazionale, facendo memoria storica del passo di Dio nella nostra vita e le sfide che ci interpellano:
crescere nella comunicazione e nelle relazioni fraterne. Quindi abbiamo programmato l’anno
2008».

Studi cusmaniani
P. Giuseppe Civiletto e suor Maria Teresa Falzone hanno realizzato una settimana di studio intensivo (14-19 gennaio), riprendendo il lavoro sulla edizione critica delle lettere del P. Giacomo,
interrotto da dieci anni, con la speranza di arrivare almeno ad un certo traguardo positivo....
26 – Incontro breve, a Palermo, di una parte dell’Equipe di studi cusmaniana, per una prima visione di lavoro congiunto.
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FORMAZIONE CUSMANIANA
23-26 – S’è tenuto a Bagheria il 1°
Convegno formativo delle Serve dei
Poveri 2007 sulla spiritualità e prassi
della nostra vita comunitaria. Relatori: Prof. don Saverio Civilleri (Atti
degli Apostoli), P. Giuseppe Turco
(Regola di Sant’Agostino – Vita fraterna in comunità – Vita consecrata
cap. II) – Suor Maria Teresa Falzone
(La comunità alla luce della spiritualità
cusmaniana – La vita comunitaria nelle
Costituzioni e nel Direttorio).

LE SORELLE

Partecipanti: 29 consorelle, che
all’ascolto attento delle lezioni hanno
fatto seguire un impegnato studio
con riflessione nei gruppi; il tutto
condotto con interessanti dinamiche.
Quanto mai ricche e stimolanti le revisioni circa la nostra “comunità reale” con le luci che ci provengono
dalla “comunità ideale” proposta dalla Scrittura, dai Padri, dal Magistero, dal
nostro Beato Padre.
Propositi, ma con realismo.
Bando al disfattismo!
CHE CI PRECEDONO

Il 19 gennaio, a Cefalù, è tornata alla Casa del Padre la cara consorella suor Silvina Corallo.
Mentre ne ricordiamo le virtù, di vera religiosa e Serva dei Poveri, ci uniamo al dolore della sorella e nostra consorella suor Benedetta. La nostra preghiera accompagni ambedue....
* Corsi di formazione seguiti:
3-5- Suor Lucia Avantario, suor Amelia Duarte, suor Maila Valderama e suor Marivic Buen hanno
partecipato, a Roma, al Convegno annuale per gli animatori vocazionali indetto dal Centro Nazionale Vocazioni sul tema: «L’annuncio e la proposta vocazionale nella Chiesa Missione. Come?».

Notizie
8-10: La reliquia del Cuore del Beato Giacomo è stata esposta alla venerazione dei fedeli nella
chiesa delle Cappuccinelle di Palermo. Quindi, il 13, nella nostra chiesa di San Marco.
11 – Lezioni date da suor Maria Teresa Falzone alla Caritas diocesana di Palermo sui carismi di
carità nella Chiesa siciliana: il francescano, il salesiano ed il rogazionista.
20 – Incontro a Terrerosse per una introduzione alla «Spe salvi».
30 – A CALTANISSETTA, al salone del Museo diocesano, presentazione della
biografia di M. Vincenzina Cusmano, scritta da Salvatore Falzone M. Vincenzina Cusmano. La donna che nacque due volte. La presentazione, offerta
da S.E. mons. Mario Russotto, vescovo di Caltanissetta, è stata accompagnata dagli interventi del prof. don Massimo Naro e di suor Maria Teresa
Falzone. Hanno presenziato anche la Madre e la Vicaria. Una bella serata!
M. Vincenzina è stata degnamente e meravigliosamente onorata....

Trasferimenti
Suor Antonietta Minardo è stata inviata a Sciacca Cutrone, lieta di servire gli anziani; la comunità
di suor Carmelina Mattina è Vicari.
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La nostra vicinanza affettuosa alle consorelle sofferenti
Ci condoliamo con suor Maria Gemma Assenza, che da più di un mese ha perduto il fratello, con
suor Inés Quintana che ha perduto la sorella e con suor Salvatrice Mamba che ha perduto il
padre. Ne suffraghiamo le anime benedette.
Ci uniamo anche a suor Calogerina Marchica ed a suor Vereconda Calabrese, alquanto sofferenti, come pure auguriamo a suor Palmina Borzellino un pronto recupero, mentre non cessiamo
di pregare per il recupero della salute di suor Josephine Muenze.

APPUNTAMENTI PER FEBBRAIO 2007....

Agata (5), Teodora (7), Onorata (8), Lourdes (11), Béatrice (13), Giuliana (16),
Mariana (17), Isabella (22), M. Gerlanda (25), M. Gabriella (27), Onorina (29).
Giorno 1 – 114° anniversario del dies natalis di M. Vincenzina Cusmano – Terrerosse = presentazione
della nuova biografia di M. Vincenzina, - La donna che nacque due volte - autore Salvatore Falzone.
Giorno 9, suor Guadalupe Velasco, Delegata della Delegazione Santa Maria de Guadalupe (México),
celebrerà il 25° di professione religiosa assieme a suor Monica Olivas e suor Quirina Gonzales; lo stesso giorno sarà ivi celebrato il Cinquantesimo di suor Angelita Becerra,. La cerimonia sarà realizzata
con una celebrazione eucaristica nel tempio di San Francesco d’Assisi, nella Colonia Morelos. Ci sa-

remo, auguri!

Giorno16 – Ci è gradito annunziare il Convegno cusmaniano per i laici che i confratelli, le consorelle ed i laici, associati e simpatizzanti, a guida di P. José Maria Romero Ramirez, terranno a Città
di Mexico: le propaggini del Corso cusmaniano dell’estate scorsa..... Complimenti, confratelli e consorelle messicane!
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L’ANGOLINO

La parola a quante ci scrivono
Festa in Romania
Suor Fedele Castiglione in Romania ha fe-

grano ha messo un’intenzione speciale: per
la Chiesa, la congregazione, le famiglie, i resteggiato 50 anni di vita religiosa, nella coligiosi, i benefattori, i Poveri, tutto il mondo.
munità di Bucarest, l’8 dicembre 2007, giorPer questa occasione sono venuti dall’Italia
no dell’Immacolata Concezione. La santa
alcuni parenti di suor Fedele: due sorelle, il
messa è stata presieduta dal parroco della
fratello, la nipote, la cognata, e hanno fatto
Chiesa di Bucarest e dal vicario, insieme abin tal modo che questo momento si vivesse
biamo lodato e ringraziato il Signore per
con grande emozione, augurando a suor Fequesto grande dono. Dopo la celebrazione
dele ancora 50 anni di fedeltà al Signore.
eucaristica, abbiamo salutato e ringraziato
Durante la messa hanno rinnovato i voti neltutti i fedeli presenti, e, come ricordo, suor
le mani della superiora le tre suore juniores:
Fedele ha diviso ad ogni persona un rosario
suor Andreea, suor Veronica, suor Monica.
fatto con amore con le sue mani, e ad ogni
Auguriamo di cuore a tutti tanta gioia e felicità.

India (lo scorso Natale) - Il Dio che si fa bambino è l’intera ricchezza del mondo. Egli è il nostro
tutto! La gioia che Cristo ci reca con la sua nascita entri in tutte le nostre famiglie; sia divina carezza per i bambini, dolce conforto per i sofferenti e i malati, presenza rasserenante per coloro che attraversano il deserto della tristezza e della solitudine, energia corroborante per chi si sente debole e
frustrato tra tante difficoltà materiali e spirituali. La gioia del Bambino di Betlemme sia per tutti apportatrice di serenità e di pace. I nostri affettuosi saluti per tutta la comunità.
Con affetto e gratitudine Suor Lucy Thomas sdP Punalur.
Tepic -Scrive suor Lupita Velasco:
«Vogliamo ricordarvi che il prossimo 9 febbraio vivremo la celebrazione del “GRAZIE” a Dio per il suo
amore e fedeltà nei nostri 50 ANNI
(suor Angelita) e 25 ANNI (suor
Monica, Quirina ed io) di vita religiosa. Vogliamo condividere e vivere con voi questo evento di vita
e di impegno, allo stesso tempo

gradire la vostra vicinanza ed il
vostro accompagnamento durante tutto questo tempo nel
nostro quotidiano camminare;
vi invitiamo scambievolmente
a continuare ad alimentare la
nostra amicizia ed il nostro affetto per il futuro che il Signore
ci conceda vivere».

