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ANNO PAOLINO –
Lettera ai Filippesi –

PER

CUSMANIANO

UNA LETTURA CUSMANIANA DELLA LETTERA AI
FILIPPESI

Lo spirito di Fil 2, 5-11, l’INNO CRISTOLOGICO,
circola nell’esperienza personale di padre Giacomo e dell’istituto, chiamato ad essere povero,
umile e servo. Testualmente ne troviamo una
sola citazione, riferita da Filippello: «a imitazione di Cristo, che si fece servo, si umiliò,
ecc.». Ma è certo che l’”abbassamento” di Cristo Gesù non può non richiamarci la kénosi del
Verbo Incarnato, che è centrale nell’esperienza
carismatica e nella spiritualità cusmaniana.
* V’è l’identificazione con Paolo (Fil 4,
11,13), che ha sperimentato tutto, a bastare a se
stesso come a soffrire la povertà e che sa dire di
sé: «Omnia possum in eo qui me confortat».
* V’è poi l’anelito alla morte per «acquistare
la vita eterna», Fil 1, 23-24, “la morte in desiderio”: «Dette anime fortunate, dice S. Paolo, portano questa vita caduca in pazienza, per questo
solamente che serve loro per acquistarsi l’eterna, e la morte la portano in desiderio». Probabilmente è l’ultima sua lettera, del 23 febbraio

1888: senso della fugacità della vita e desiderio
della morte che prende le anime innamorate di
Dio. Vivere, quindi, dice padre Giacomo, sulla
terra come se già fossimo nell’aldilà.

TABOR cusmaniano
1 – Rileggiamo L’INNO CRISTOLOGICO, Fil 2,
5-11, in chiave cusmaniana: l’ABBASSAMENTO
DEL VERBO INCARNATO alla luce della lettera
sulla Regola a suor Giuseppina Marocco.
3 - Rivedere, alla luce di Fil 4, 11,13 se siamo
sulla scia paolino-cusmaniana per la nostra capacità di sopportare i disagi provenienti dalla
povertà, dalla fatica di tutto quanto comporta la
nostra vita, l’apostolato, la vita comune, ecc.
4 – Mi dice poi qualcosa l’anelito a “morire
per essere con Gesù” ed il dilemma “rimanere
in vita per aiutare gli altri”? (cf. Fil 1, 23-24). La
mia vita è tutta presa dall’anelito per l’aldilà
(“cupio dissolvi!”) e, nello stesso tempo, uno
“spendermi per gli altri”?

MADRE VINCENZINA CUSMANO
Dalle lezioni di suor palmina Borzellino al CORSO CUSMANIANO
Una delle figure più significative delnelle sembianze dei poveri”, sì da giunl’Ottocento siciliano, “Madre del Boccogere a seguire il fratello nell’attuazione
ne del Povero e dei Poveri”, incline alla
del suo carisma ed a divenire l’elemento
contemplazione della Passione di Cristo,
portante dell’Associazione prima e poi
amante di Gesù Eucaristia, delicata d’adelle Serve dei Poveri.
nimo, semplice di cuore, forte, volitiva.
Fu il suo un atteggiamento di piena
Nata per essere Madre, maestra e guiadesione alla VOLONTÀ DI DIO fino al
sacrificio radicale della sua aspirazione
da. Particolarissima la relazione col fraclaustrale. In ciò sta la sua grandezza e
tello Giacomo. Ben a ragione Filippelsantità: di fronte alla “Volontà di Dio”
lo così la definisce: «Vincenzina, edupronuncia il suo “SÌ” e si dà totalmente
catrice di Giacomo, può chiamarsi
Fondatrice del Fondatore».
al Boccone del Povero. Tutta la sua
Inclinata alla contemplazione, fu aiuforza lei attingeva da Gesù Eucaristia,
tata da mons. Turano a vedere “Gesù
dalla sua incessante adorazione.
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INFORMIAMO CHE....
in Gennaio 2009 è accaduto....
NELLA CHIESA

Santuario della Vergine di Guadalupe,
México

13-18: Città di Messico, il VI INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE ha
registrato una partecipazione imponente. Tema: «La famiglia formatrice
ai valori umani e cristiani». Gli ultimi due giorni si sono svolti presso la Basilica della Madonna
di Guadalupe. Il Papa: «Come è bello riunirsi in famiglia per lasciare che Dio parli al cuore dei
suoi membri attraverso la sua Parola viva ed efficace!» (Discorso in videoconferenza alla Messa
conclusiva).
25: Ricordati i 50 anni dall’annuncio del CONCILIO, fatto da Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959.
Benedetto XVI ha rimesso la scomunica latae sententiae a quattro vescovi della Fraternità San
Pio X, che da tempo ne mostravano il disagio, dichiarandosi pienamente cattolici in comunione
con la Chiesa di Roma. Il papa però esige, ovviamente, il riconoscimento del Vaticano II.

E NEL MONDO
20 – USA – Insediamento del Presidente BARAK OBAMA: il sogno realizzato di Luther King!!! giuramento di fedeltà allo Statuto americano. Il papa lo esorta a farsi promotore della pace mondiale.
Ma intanto v’è disappunto e delusione nel mondo cattolico per il suo disimpegno nella difesa della
vita e per il favore da lui mostrato per la pratica dell’aborto, con lo stanziamento di finanziamenti.
27 – Sulle piste della MEMORIA: milioni di Ebrei massacrati, il delirio di un folle! non dimenticare!!!
* Sospensione delle armi a Gaza, ma l’orizzonte non appare roseo. Non lo è neppure in Africa.....

NELL’ISTITUTO
31 – Associazione “Giacomo Cusmano”,Consiglio di Presidenza: sulla via della personalità giuridica

NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE
23 - La Madre e la Vicaria sono partite per l’India; è partita pure suor Rosetta
Campo; torneranno il 16 febbraio p.v. Accompagniamole con la preghiera: per
il viaggio e per la missione da compiere.
La Delegata del Congo, suor Clementine, è venuta in Italia ed è ritornata in sede.

GOVERNO GENERALE

Trivandrum (India) Scuola materna

18 - Bagheria, Consiglio generale: ammissioni alle varie tappe di formazione ed argomenti vari.
19 - La Madre, la Vicaria e suor Maria Teresa Falzone sono andate a Sciacca per motivi d’istituto.

Pubblicazioni Cusmaniane
Mons. Vincenzo Bertolone, Postulatore della
Causa di beatificazione di MADRE
VINCENZINA, in ricorrenza del 115° del suo
Dies natalis ha pubblicato in un Foglio un
bel profilo della nostra Serva di Dio; esso ci
aiuta a “rileggerla” nell’ottica della “vita
nuova”: di una vita, cioè, totalmente e radi-

calmente donata a Dio, “afferrata” come fu
la sua esistenza, anzi “totalmente ghermita”
da Cristo, vien ivi detto, sulla pista del linguaggio paolino, «perché Cristo fu da lei
preso come modello e forma di vita». Un
grazie sentito.
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FORMAZIONE CUSMANIANA
11-17 – ESERCIZI SPIRITUALI per le superiore
BRASILE: sono collegate con noi in tutto il nostro piano formativo, specie per lo studio di
predicato da S.E. MONS. VINCENZO BERTOLONE. E’ stata una ricchezza spirituale di grande
san Paolo, con riflessione sistematica, mensirilievo: un bagno nei valori di sempre, a cui
le, sugli schemi che da qui inviamo in sussinon si rifaceva riferimento da tempo. E’ stato
dio alla conoscenza ed all’approfondimento
un vero piacere d’ambo le parti trascorrere incusmaniano delle lettere di san Paolo, con gli
sieme quelle giornate.
esercizi spirituali seguiti sulla pista dei nostri
15, 20 – Incontro, parziale, dell’Equipe di Stuschemi che loro hanno richiesto e che, natudi cusmaniani,
ralmente, noi abbiamo mandato.
AVVIS O
I successivi corsi degli esercizi spirituali avranno la seguente durata: 20-27 marzo; 19-26 aprile; 1017 maggio; 1-8 luglio; inizio, al solito, al pomeriggio del 1° giorno e conclusione al mattino
dell’ultimo giorno, dopo la celebrazione eucaristica. .

SETTORE MISSIONARIO
Ricavato

dalla
FIERA
MISSIONARIA condotta nella
Casa delle Fanciulle “Terrerosse” (Palermo) dal 30
novembre al 6 dicembre
2008: €.1.500. Finalità ne era la realizzazione

di due progetti nelle nostre missioni delle Filippine: 1° comprare i grembiulini a 50 bambini poveri della Scuola materna (€. 500.00); 2°
riparare una casa ad una famiglia poverissima
vittima del ciclone (€ 950.00).

LE SORELLE CHE CI PRECEDONO
La dipartita di Suor Rosalia Cammarata ha
fatto rimpiangere a tutte la dolce e mite figura
della carissima consorella, una vera religiosa
ed una esemplare Serva dei Poveri. A cominciare dai suoi anni giovanili trascorsi a San
Cataldo, militando tra le file dell’Azione Cat-

tolica. Poi una vita di religiosa fervente.
L’ultimo periodo di sua vita è stato infine il
coronamento di tutta la sua esistenza, condotta nella fedeltà alla vocazione, nella preghiera, nella limpidezza della consacrazione, dei
voti e delle virtù cristiane. Care nostre suore..

* Corsi di formazione seguiti:
Le suore dell’Equipe di pastorale vocazionale - suor Amelia Duarte, suor Marivic Buen e suor Maila
Valderama - hanno partecipato al Convegno vocazionale nazionale a Roma Domus Mariae, nei
giorni 3-5 gennaio 2009, sul tema dell’anno «So a chi ho dato la mia fiducia».
* Notizie
S.E. mons. Vincenzo Bertolone ha pubblicato la Lettera
pastorale per l’anno 20082009, intitolata «Alla ricerca
di Colui che ti cerca». a
partire dall’incontro di Gesù con la Samaritana al pozzo di Sicar, ed imperniata sul mistero di Cristo “Verità, Via, Vita”. La propone ai fedeli come un modesto contributo,
«con spirito “bocconista”», dice, per aiutare
tutti ad innamorarsi del Signore Gesù.

MARGHERITA DI SAVOIA: Il Giornalino della
parrocchia “Maria SS. Immacolata”, n. 2
(novembre 2008), ha pubblicato un’intervista
alla ultraottantenne suor M. Letizia D’Italia
sulla sua vocazione e sul modo di viverla
oggi. Vi è definita come “Una suora con la
bisaccia” per il suo questuare, un tempo, di
porta in porta, per poter sfamare le orfane ricoverate nella casa. Grazie per tutto ciò.
Abbiamo bisogno della MEMORIA...

Lo stesso Giornalino, gennaio 2009, n. 3, ha pubblicato un articolo di suor Alphonsa Mathew su
«La storica visita dell’Addolorata», vista come benedizione per le suore, gli anziani, la casa tutta.
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APPUNTAMENTI PER FEBBRAIO 2009....
1 – Celebrazione annuale del felice transito della MADRE VINCENZINA CUSMANO: sarà il Vescovo ausiliare di Palermo, mons. Carmelo Cuttitta, a celebrare l’Eucaristia domenicale, al popolo.
8 – KINSHASA (Rep. Dem. Congo): Professione religiosa di quattro suore: suor Rosalie Kolomanta,
Cecile Bilualua, Adele Mayoto, Josephine Tshitoko. Auguri di perseveranza e di santità.
* Lo stesso giorno 8 in INDIA, durante la permanenza della Madre, pronuncerà la professione perpetua suor Soniya Maycheal e la prima professione di suor Liby George. Anche a loro: Auguri!

Soccorsa (2), Agata (5), Teodora (7), Onorata (8), Lourdes (11), Béatrice (13), Giuliana (16),
Mariana (17), Isabella (22), Gerlanda (25), Onorina (29).

L’ANGOLINO

La parola a quante ci scrivono
Ci scrivono da Città di Messico
La nostra parrocchia di San Raffaele Arcangelo ha partecipato
all’Incontro Mondiale delle Famiglie con la rappresentanza
di due famiglie, due giovani che lavorano con noi nella pastorale degli
adolescenti, e le nostre suor Magda, suor Leticia, e Padre José María. Per
tutti noi è stata una bella esperienza, che abbiamo condivisa con i partecipanti di ben 167 paesi circa: la gioia di potere testimoniare al grande dono
di Dio che costituisce la famiglia, sia per la Chiesa, che per il mondo inteConfratelli, consorelle e laici ro. Sono stati tre giorni di profonde riflessioni nel Congresso Teologico
della Famiglia Cusmaniana Internazionale, una giornata di gioia e festa nell’Incontro Festivo e testiall'Incontro ecclesiale delle
moniale nella Basilica di Guadalupe e una bella Celebrazione dell'EucariFamiglie in Messico
stia che ha coronato questa bella benedizione di Dio per tutti noi e per tutto il nostro amato
Messico. Viva la Famiglia! P. José Maria Romero Ramirez sdP.
“Tutto posso in Colui Che mi dà forza" (Fil. 4, 13)
La Superiora Generale Suor Lilia Dominguez insieme alla Comunità di Cusmano Bhavan,
Punalur è lieta di invitarvi a partecipare alla gioia della DONAZIONE TOTALE DI SUOR SONIA
MICHAEL e la PRIMA PROFESSIONE RELIGIOSA DELLA NOVIZIA LIBY GEORGE. La Celebrazione
Eucaristica sarà presieduta da Sua Eccellenza Mons. Joseph Kariyil, Vescovo di Punalur, si terrà
nella Cattedrale, St. Mary’s Punalur, alle ore 15 dell’8 Febbraio 2009. La Tua presenza e la comunione di preghiera sarà per noi un prezioso dono.
In Cristo Gesù
La Superiora e Comunità
Cusmano Bhavan, Punalur.

