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Il Sacerdote dei malati,
malati, Fondatore dei Fatebenefratelli
Dopo una vita avventurosa, avvertì la vocazione
Si impegnò anche nei
di donarsi a Dio nell'assistenza dei poveri e dei malati; abbandoconfronti delle prostitute,
nò tutto ed andava rivolgendo ai passanti la frase: «Fate (del) beaiutandole a reinserirsi nelne, fratelli». Considerato pazzo fu rinchiuso nell'Ospedale Reale
la società.
Morì l'8 marzo 1550.
di Granada, da dove uscì qualche mese dopo rasserenato e intenMemoria: 8 marzo
zionato ad assecondare la sua vocazione religiosa, nell’assistenza
ai poveri, ai malati ed ai bisognosi.
«Correte al letto dell’ammalato… è sempre
Gesù!» - «I poveri ammalati rappresentano
Gesù sofferente e per conseguenza vi dev’essacerdote per i malati
sere un culto unito alla pietà, che deve animare nel loro servizio».
«Attendiamo con la più scrupolosa attenzione agli ordini del medico, apparecchiando
ed apprestando i rimedi e gli alimenti – Vegliamo al letto degli ammalati; adoperiamoci a
ritornare a sanità il corpo; e studiamoci ancora di rendere la salute allo spirito, perché aspettino
tranquilli il dì del giudizio e volino in seno all’eterno e misericordioso amore». (P.G.C.)
Quando padre Giacomo era ai Santi Quaranta
Martiri, una ragazzina di undici anni, Filippa
Valenti, necessitava di una villeggiatura. Egli
scrisse alla principessa di Trabia: «Le case di
villeggiatura di queste povere sono quelle di coloro che possono e credono nella parola di Gesù
Cristo che diceva: “Io ero infermo e mi visitaste,
non avevo alloggio e mi riceveste in casa vo-

stra». Se Lei potesse provvedere al bisogno di
questa angioletta innocente, ne avrebbe un merito nel cielo; alcuni venti giorni di villeggiatura
credo le basterebbero, ed il Signore ricompenserebbe questo atto di carità
sopra le sue figlie, che ugualmente a questa sono figlie di
Dio».

La signora accolse in casa la fanciulla. Ma Filippa cadde e si ruppe le gambe.
Terrerosse,
colera 1885
P. Giacomo andò a prenderla e, temendo gli scossoni della carrozza, la portò in
braccio dalla campagna ai SS. 40 Martiri, avvolgendola nel suo mantello.
Una suora chiede a madre Vincenzina cosa fare: sta assistendo un povero ammalato, deve andare a
messa? «Sì, risponde madre Vincenzina, ma dopo la comunione vada a fare il ringraziamento al letto
dell’ammalato, stando in ginocchio come se fosse alla presenza reale di Gesù Cristo,
PERCHÉ L’AMMALATO RAPPRESENTA LA PERSONA STESA DI GESÙ CRISTO».
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INFORMIAMO CHE

In febbraio 2010 è accaduto
NEL MONDO

Frane e slavine: Italia, Messinese (San Fratello) e Calabria; isola di Madeira, (Portogallo); Spagna
ed ancora un terribile terremoto: Cile ed Argentina, dalle dimensioni enormi! Tanta gente che
muore o perde tutto, la casa..; è grande dolore e preoccupazione per tutti!

NELL’ISTITUTO
21 FEBBRAIO – Solennità di Maria Madre della Misericordia, liturgicamente quest’anno
celebrata il 20 o il 22. Rinnovazione delle promesse da parte dei soci dell’Associazione Giacomo
Cusmano”.

NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE
Governo generale -La Madre e la Vicaria sono andate in visita nelle case delle Puglie: Andria,
Margherita di Savoia, Oria, Torre del Greco. Dal 22 sono in Sicilia: Palermo, Cefalù, Bagheria.

Formazione: 7 – Incontro delle Suore del
Pa-lermitano sul “BOCCONE”, sulla pista assegnata dalla relativa scheda di FEBBRAIO 2010.
La penetrazione dei contenuti carismatici dell’elemento specifico del nostro carisma – i
principi scritturistici, eucaristici ed ecclesiologici – ha avuto una forte risonanza nelle suore

presenti, che hanno partecipato vivamente
mettendo in comune la risonanza interiore,
condividendo il proprio vissuto e ripromettendosi di avviare un cammino carismatico
più intonato al “proprium” cusmaniano. Una
pista, facile ed accattivante, si profila nella
Lettera pastorale di mons. G.B. Naselli.

24 – Monreale - Incontro dell’Equipe di studi cusmaniani,

FAMIGLIA CUSMANIANA
Sorelle della Diaconia Cusmaniana: 6 – Incontro di formazione al Centro Studi: il consiglio
evangelico dell’”Obbedienza” ed il “Boccone”, nelle sue ascendenze eucaristiche ed ecclesiali.

Associazione Giacomo Cusmano:

R OMA, ISTITUTO MATER GRATIAE
21 – NUOVE ADESIONI: PALERMO, Corso Re
Ruggero, 1; Cuore Eucaristico di Gesù, 3; Domenica scorsa siamo andate a pranzo, con le
Savoca, 1; Partanna, nuovi associati; Mazara del nostre signore ospiti, assieme all'«Associazione
nonni e nonne», dietro invito della presidente
Vallo, 5.
Anna Maria Rutundo: il
Roma.
• 21, FILIPPINE, nascita di un nuovo Centro pranzo è stato offerto
Mater Gratiae
associativo: 23 membri, diretti dall’Assistente dall’on.le
Samuele
bocconista padre Ronald Ignacio, in San Pedro, Piccolo, il quale il 10 gen-naio è venuto a
Laguna, presso la «Blessed James Cusmano trovare le nostre ospiti» suor Maria Eduarda
Formation House».
Romano.
8 - San Cataldo, Consiglio generale –
Associazione.

NOTIZIE – NOTIZIE – NOTIZIE –
- «Il 12 febbraio, la comunità di
Camastra, ha avuto il piacere di festeggiare il
centenario della signora Di Rosa Calogera, ospite della Casa di riposo da circa tre anni. Erano presenti il Sindaco di Naro, dott. Morello

CAMASTRA

Giu-seppe ed il Sindaco di
Ca-mastra
rag.
Prato
Giovanni.
Tantissimi
invitati, parenti, anziane
ospiti, amici ed a-ssociati,
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hanno partecipa-to con gioia ed entusiasmo ai
festeggiamenti rendendo l'evento gioioso e di-

vertente. Affettuosi saluti». - Suor Pina Tesse

«Noi Comunità», Foglio di collegamento della
Parrocchia SS. Antonio e Vito, di LINGUAGLOSSA, ha pubblicato una rubrica di due pagine su
«Il Beato Giacomo Cusmano tra noi», a 150°
anni dall’ordinazione sacerdotale del nostro

Beato Padre, annunziando anche il programma
di una settimana, ricca ed intensa, che sarà tenuta in suo onore nei giorni 7-14 marzo p.v.
Ne siamo molto grati.

20 – Kinshasa (Congo) – Sabato, ore 18,30, nella
cappella della Delegazione “Jacques Cusmano”, la postulante Albertina Ntumba ha fatto
la sua rivestizione; noi tutte
della Delegazione siamo molto grate al Signore per averci

fatto recuperare questa nostra
ragazza e rendiamo lode a Colui che fa tutto.
In unione di preghiere
suor M. Clementine Batshinyi.

PALERMO, Corso Re Ruggero
Apostolato
con i ciechi

Suor Amelia Duarte ha ricevuto l’INVIO dal
parroco per le stazioni quaresimali presso le
famiglie, in vista della preparazione alla S.
Pasqua. Buon apostolato!

LE CONSORELLE CHE CI PRECEDONO
E’ con vero cordoglio che annunziamo il
ritorno alla Casa del Pa-dre della
carissima SUOR MARIA (Cateri-na)
ALICINO, una di quelle consorelle che non
si vorrebbero mai perdere. Religiosa con
tutta l’anima, vera Serva dei Poveri, dotata
di un temperamento amabile, alle-gro ed
affettuoso. Da tanti anni ricopriva, a Torre
del Greco, la mansione di cuoca, che disimpegnava con uno
spirito di dedi-zione unico più che raro, sempre allegra, scherzosa,
attentissima ai desideri di assistiti e consorelle, per niente attenta

APPUNTAMENTI PER

Albertina
Ntumba

ai suoi in-comodi, ai suoi
sacrifici. Mancherà certo
il suo sor-riso, la sua
presenza pre-murosa e
materna. Ma so-prattutto
mancherà a tutte noi un
esempio luminoso di
religiosa cusmaniana a
tutto campo.
A queste sorelle che ci
precedono e che lasciano
una scia così luminosa,
chiediamo di continuare
a “stare con noi”, a sostenere la Congregazione
che per loro è stata “viva” e che vuole, anzi deve, continuare ad essere
vitale come prima e, se è
possibile, anche meglio…..

MARZO 2010…..

14 MARZO: FESTA LITURGICA DEL BEATO GIACOMO
21 MARZO: RADUNO DELLA FAMIGLIA CUSMANIANA A PARTANNA.
6 – Roma, Mater Gratiae, CINQUANTESIMO DI VITA CONSACRATA DI Suor M. Vitina Pistillo
Settimana santa: Messico, Chihuahua, Assemblea della Delegazione
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Giovina (2), Clorinda, Felicita (7), Luisa (15), Patritta (17), Giuseppa, Giuseppina,
Josefina, Josefa, Pina (19), Claudina (20), Nunziatina, Nancy (25), Augusta (27).

L’ANGOLINO

DALL’INDIA - Sia Gesù il nostro unico tutto! Le
vorrei dare alcune informazioni sulla formazione. Con la grazia di Dio quest’anno abbiamo
lavorato molto per la promozione vocazionale
nel nord dell’India con l’aiuto del Seminario
dei Sacerdoti Dehoniani. Loro ci prestavano
una stanza per le due Suore che andavano e un
fratello tutti i giorni veniva con le Suore per
andare nelle varie parrocchie. Così finora abS. MARINELLA - 21/02/2010 Nella casa del'Istituto "Stella
Maris" è stata trasmessa via
radio l'ora di spiritualità che
quotidianamente si può ascoltare sulle frequenze di "Radio
Maria". Grazie all'idea della Superiora, Suor Maria Domenica
Alaimo, i tecnici e i fonici dell'emittente
radiofonica
hanno

biamo dieci ragazze per il prossimo anno dal
Nord. A Dio piacendo alla fine del mese di
marzo andremo in altra zona del nord. Cerchiamo di fare la nostra parte nel miglior modo
possibile e il resto lo farà il Buon Dio. Vediamo la potente mano di Dio momento per momento.
Suor Lucy Thomas

reso possibile la recita del Rosario, la celebrazione dei Vespri e il momento di Adorazione Eucaristica, dalla cappella
del nostro Istituto. Hanno partecipato tutti gli Ospiti della
casa, alcuni loro parenti, e amici della casa. Il tutto è stato animato dal CORO DEL NOVIZIATO DI ROMA con l'ausilio
delle Suore della casa e di quelle delle Comunità vicine. E'
questo un modo per poter arrivare nelle case della gente
con il messaggio cusmaniano e portare una parola di conforto, di speranza e di fede, tutto a gloria di Dio.
Suor Caterina Micali

VICARI, 15 febbraio – In occasione della festa di

Carnevale gli operatori: l’animatore culturale e
l’assistente sociale hanno organizzato, in collaborazione delle suore e con l’Associazione Vincenziana, un momento di festa e di animazione
per gli ospiti presenti presso la CASA DI RIPOSO
CANGIALOSI. Nella prima fase gli ospiti sono stati
protagonisti di un momento ludico e musicale;
poi si è passati al momento di condivisione

fraterna della cena con prodotti tipici locali, e
infine abbiamo degustato il dolce tipico di
carnevale di Vicari “la Cudduredda”. Gli
anziani erano entusiasti e felici per la riuscita
della festa; sicuramente ci saranno altre
occasioni per rivivere assieme questi momenti.
L’assistente socio-culturale M. Antonietta
Nuccio – L’assistente sociale Francesca
Mortillaro.

