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Giacomo, giovane sacerdote - TRA STUDIO ED APOSTOLATO 

Sacerdote santo e zelante.
Con Turano, il caposcuola dei “sacerdoti ze-

lanti”, dei quali faceva parte P. Giacomo. Ma 

pure, era diverso dagli altri: attento ai passi 

scritturistici che parlavano dell‟atteggiamento 

di Gesù verso i poveri, ai santi della carità!  
«Ciò che fecero i santi, perché non potrei farlo 

io? Se G.C. si presentasse a noi povero, lacero, in-

fermo e dicesse:“Ho bisogno dei tuoi servizi, su di 

questi baserò il mio giudizio, non imiteremmo noi 

i santi che si distinsero nella carità?». 

A San Giuseppe Jato LO VOLEVANO ARCIPRETE: 
«Arciprete lui, nessun povero, malato e moribon-

do sarebbe rimasto senza conforto», dicevano. 
TRA I PADRI RICORDANTI, a Palermo: 

dormiva vestito: «Se qualcuno morisse mentre starò a 
vestirmi, non resterei tranquillo».  

AI SANTI QUARANTA MARTIRI, sulle piste del 

Ven. Girolamo Palermo: penitenze, cilizi, via 

crucis con la pesante croce sulle spalle… E poi, 

che gioia! una chiesa dove raccogliere i poveri!!! 

L’UFFICIO DIVINO 

«Lo si vide, nei mesi estivi, andare recitando 

devotamente il breviario, assorto nei pensieri celesti 

e, per maggiore riverenza, con la testa nuda, sotto la 

sferza del solleone» (I. Carini). 

«Più volte restò digiuno perché, mentre recitava 

l‟ufficio, suonava la mezzanotte e non voleva per-

dere la Messa».     (M. Vincenzina) 

Vigeva il digiuno eucaristico dalla mezzanotte.  
 

“SPIRITUALIZZATO”: Levitazione??? 

«Veda, - mi diceva un giorno -, quei gradini  
(e mi additava la scala che conduce al coro di San 

Marco), io non so come, ma io  

li salii senza toccarli con i piedi, tanto mi sentii  

lieve e come spiritualizzato» (P. Mammana). 
*********************************************************************************************************************************************************************** 

17 MARZO 2011: L’ITALIA HA 150 ANNI 
 

17 marzo 1861: a TORINO , VITTORIO EMANUELE II 

dI SAVOIA dichiara il REGNO D’ITALIA  

e viene inalberato, per tutta Italia, il tricolore. 
23 marzo: 1° governo italiano presieduto da 

Cavour. Capitale: Torino; quindi, Firenze, con l‟in-

tento di avvicinarsi sempre più a Roma. Mancavano 
ancora: Il Veneto, il Trentino-Alto Adige. 

 

Ma soprattutto mancava ROMA, la “città eter-
na” che si voleva “capitale d’Italia” e che da due 
millenni era sede del Papa, quindi capitale della 
cristianità…. non della sola Italia!  

Una contesa – la “QUESTIONE ROMANA” – dura-
ta settanta anni (1860-1929): oggi guardiamo tutto 
con occhi disincantati, ma allora fu duro lottare…  

Chiesa e Stato italiano in antitesi! 
Ma era solo un fatto “storico”: è errore definire la 

Chiesa italiana antiunitaria, allora come ora. 

***************** 

Anche il nostro P. Giacomo, a Roma (nel 1882) si 

sentì preso da “sommo dolore” di fronte alla “Roma 

pagana”: «Roma ridotta capitale della sola Italia!», 

ed era invece – diceva con forza –  

«la capitale di tutto il mondo cattolico!!!». 
 

Ma pure anche lui, come tutti i fondatori religiosi, 

dava un grande contributo all‟ITALIA UNITA: 
l‟ispirazione evangelica al di là delle frontiere, la 

carità universale, la spinta dell‟opera oltre lo 

Stretto di Messina, accogliendo positivamente 

possibili richieste da Milano, Roma, ecc.  
Non ci riuscirà lui, ma appena dopo, il Boccone del 

Povero si estenderà a Sorrento, Viterbo, ecc.  

Prova ne è – della sua “nazionalità” -, la risonanza 

“nazionale” alla sua morte: i giornali da tutta Italia..  
 

Ed oggi la Chiesa in Italia è più “italiana” che 

mai, nel dare sostegno all‟identità nazionale, anche 

nei riguardi di quanti ne disconoscono il valore!!! 

mailto:cesac@neomedia.it
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In Febbraio è accaduto 
 

Terremoto in Nuova Zelanda. Egitto, caduta la 

dittatura di Mubarak, il popolo esulta. Enorme 

fuoruscita di profughi dalle coste settentrionali 

dell‟Africa verso l‟Italia, con barconi strapieni 

di gente. Turbolenta la situazione in Tunisia, si 

solleva l‟Iran. La LIBIA tutta in rivolta: un ge-

nocidio!!! Nord-Africa, emergenza grave. 

 

NELL’ISTITUTO 
 

 
 

 

 
 

INCONTRI PRE-CAPITOLARI  

1. Ficarazzi; 2. Pagliarelli; 4.Favara; 5. Sciacca; 

8. Campobello; 10.Valguarnera; 11. Caltanisset-

ta; 12. Modica; 13. Savoca; 14.Leni. 

Seguiamo con il cuore e con la preghiera  
il percorso itinerante delle suore dell’Equipe. 

 

 

FAMIGLIA CUSMANIANA 
Associazione «Giacomo Cusmano»  

Rinnovazione della promessa in tutti i gruppi, 

anche con nuovi aderenti. A Delicias (México) 

il gruppo associativo ha rinnovato il quadro di-

rettivo: un augurio alla nuova direzione, mentre 

si ringrazia l‟antecedente, per la sua dedizione 

al servizio dei destinatari.        
 

Diaconia Cusmaniana 
12 – Teologia della Vita consacrata – Statuto D.C. 

26 – Vita spirituale: I doni dello Spirito Santo.  

 Carisma cusmaniano: Lettera pastorale di Naselli . 

 
SUOR ADRIANA PROFETA:  preghiera e zelo apostolico – infermiera professionale  

 

Nata a Valguarnera il 9 luglio 1927 – professa il 27 maggio 1946, prof. perpetua il 26 maggio 1951.     
«La mia vita sia un cuore a cuore con Cristo. Impegnandomi sempre più in un amore to-
tale che in te includa ogni altro essere», così scriveva nel giorno della SS. Trinità 1971, per il suo 25° 

di vita religiosa, nella immaginetta-ricordo. E‟ spirata la notte del 22 febbraio 2011, a Pagliarelli, Comunità 

delle Suore anziane. I ricordi che ne abbiamo, tanti e belli. Una pagina con alcune sue fervide espressioni:  
 

Anno 2000 – (Durante gli Esercizi Spirituali) 
«Stare sul monte a pie‟ del Tabor alle soglie del 

III millennio, lasciarmi plasmare per vivere l‟oggi, 

la nuova vita che Gesù ancora mi indica attra-

verso i punti della Regola» Come fare per ripartire 

dal monte e sostare in preghiera? essere anime eu-

caristiche per vivere e non morire; ritornare alla 

fonte iniziale? La contemplazione mi porterà al 

servizio dei fratelli: segno, piccolo come un granel-

lo di sabbia, ma luminoso come stella».  

«Mi chiedo come va la mia vita spirituale: ho 

tanto desiderio di conversione…La mia risposta 

all‟Amore di Gesù è vivere con il Vangelo, purifi-

care il cuore e liberarlo anche dal peccato veniale». 

«Il ritratto della S.d.P. nella configurazione a 

Cristo sulla montagna delle Beatitudini. Bisogno di 

dipendenza da Dio, che consiste nell‟impegno  

“Fatti santa”! Quando sono venuta nella Congrega-

zione, anzi prima fin da bambina, ho consacrato ai 

piedi dell‟Immacolata la mia vita a Dio e ho detto 

che volevo farmi santa, ma non capivo quello che 

comportava […]   

Voglio mettere Gesù al centro del 

mio cuore […] Questo mio cuore sia 

tempio di preghiera, di Shalom, pace 

gioiosa, configurazione evangelica. 

Starò come Zaccheo sull‟al-bero della 

croce per attenderlo e vedere Gesù che 

passa per convertirmi; sto in attesa per 

sentirmi chiamata per nome dal maestro, come 

Zaccheo.  
 

Gesù, fa’ che io sia piccola di statura, ma de-

siderosa di conoscerti e sapere che Tu sei il mio 

Signore. Fa’ che Ti veda nel volto di chi mi cir-

conda e con chi mi incontro. Che anche il mio vol-

to s’illumini di gioia per lasciar trasparire in me 

Te, che sei in me. Realizza in me la tua dimora». 

Grazie, carissima suor Adriana, per quello che 

sei stata, per quello che hai fatto, detto, operato: a 

Biancavilla, a Canicattì, ecc., ad Agrigento, dove 

hai espresso tutta te stessa nel migliore dei modi. 

Sorriso di Dio itinerante, hai incontrato persone, 

le hai cercate, aiutate, catechizzate, coinvolte nella 

tua carità fattiva. Hai sentito e trasmesso 

l’amicizia in Dio… Sarà bello incontrarci in cielo.  
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SUOR MARGHERITA GIURDANELLA:  semplicità, umiltà, zelo, pietà… 

 

Nata a Modica il 22 aprile 1927 – professa il 21 novembre 1953, prof. perpetua l’8 dicembre 1958. 
«A Lui solo mi affido, perché si compia in me 

l’adorabile Volontà di Dio. La Volontà di Dio  
è più dolce del Paradiso», 

così scriveva il 29 giugno 2000. E‟ deceduta la se-

ra del 22 febbraio a Marsala Rakalia, dopo che  

si son fatti tanti tentativi per sconfiggere il male. 

Si allega una pagina in cui narra la sua vocazione. 

^^^^^^ 

«1949/1950. In questi anni ricevetti la chiama-

ta del Signore; ero decisa a farmi suora. Quando lo 

dissi alla mamma, mi rispose che non sarei rimasta 

nel mio proposito nemmeno otto giorni; papà non 

ne voleva neanche sentire parlare. La mamma, con 

il passare dei giorni, si convinse e mi portò a messa 

a parlare con il sacerdote. Mi ricordo che feci cin-

que km. a piedi, tra l‟andata e il ritorno, sperando in 

cuor mio di venire esaudita.  

Nel giorno della festa del Sacro Cuore di Gesù 

la mamma, avendo visto che non mi ero stancata di 

dirle che volevo farmi suora, mi fece parlare con le 

Carmelitane. Mentre si era in processione, mi avvi-

cinai a loro dicendo le mie intenzioni; ma ricevetti 

una risposta negativa. Le carmelitane cercavano ra-

gazze più giovani e con più possibilità economiche. 

Trascorso qualche mese, passarono da casa due 

Suore Bocconiste, suor Venerina e suor Deodata, 

alle quali la mia povera mamma raccontò delle mie 

intenzioni vocazionali. Le due suore, dopo aver par-

lato con me, mi consegnarono una immaginetta di 

Padre Giacomo, al quale rivolsi da allora tutte le 

mie preghiere. La mamma non mi portò subito al 

convento, ma mi fece aspettare per circa un anno 

(1950-1951), perché voleva vedere se la mia voca-

zione non si spegnesse in un fuoco di paglia. […]>> 

<< Il 25 marzo 1951 entro in convento dove resto 

per circa sei mesi e poi il 21 novembre parto per il 

noviziato. Vengono a vedermi papà e mamma per 

dirmi che sono felici per me. [….]. Ho sognato il 

Cuore Sacratissimo di Gesù – ero ragazza – per 

dirmi “Vieni e seguimi”: un Gesù bello, misterioso!   
 

Durante gli anni successivi suor Margherita 

scrive tanti episodi della sua vita, da cui emerge 

una semplicità a tutta prova, rettitu-

dine, devozione filiale verso Dio e chi 

lo rappresenta su questa terra, da 

anima trasparente qual era la sua.  
 

Dopo la comunicazione di un esito 

poco favorevole circa la sua salute – le 

avevano prescritto, tra l‟altro, di stare 

a riposo - lei, tranquillamente: «Il mio 

riposo, è di fare la S. Volontà di Dio in tutto e per 

tutto!».  

«1974. Io (è sempre lei che scrive) mi trovavo 

all‟ospedale (Calatafimi) con Sr. Alberta (grande 

suora pure lei, piccola-grande donna!). Portarono 

un malato gravissimo; la Superiora chiamò il sacer-

dote per l‟estrema unzione; questi non volle venire 

perché l‟uomo era unito con una donna; i figli vole-

vano che egli morisse da cristiano. Io coraggiosa-

mente prendo l‟olio santo, lo metto sulla fronte, sul-

le mani, ed intono subito le preghiere dell‟estrema 

unzione, le litanie della Madonna. Sul finire delle 

litanie, il moribondo fece un balzo sul letto, aprì gli 

occhi e spirò, morendo da buon cristiano. La Ma-

donna ha detto che nessuno dei suoi figli sarebbe 

perduto: Ella lo accolse e se lo portò in Cielo. Ho 

voluto dare questa testimonianza, la sua umilissima 

consorella            suor. Margherita G, sdP.».   
 

PUBBBBLLIICCAAZZIIOONNII  CCUUSSMMAANNIIAANNEE  

  

Suor Rosalia Batupendi ha scritto un interessante opuscolo sulla vocazione religiosa e, in particolare, 

sulla storia della sua vocazione, in ricorrenza del 25° DI CONSACRAZIONE RELIGIOSA, che lei celebre-

rà il 28 maggio p.v. Il testo: Aimer e rester fidele, Pour nostre jubilé de 25 ans de vie consacrée.  

Complimenti! Anticipiamo fin da ora i nostri auguri, in attesa di farglieli nella data del suo giubileo. 
 

* In «Giornotto» (diocesi di Monreale): paginone-profilo di P. Giacomo a cura di P. Salvatore Fiumanò.  
* In internet, sito «fattitaliani.it», una bella relazione sulla presentazione degli Atti del convegno cusmaniano 

«Scrittura e scritture», a firma dell‟agrigentino A. Cacciatore: «La perenne profezia della carità». Non teme 

di esagerare, afferma l‟articolista, se denomina P. Giacomo «un gigante dell‟amore».   
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 NNoottiizziiee 

CHIHUAHUA: nell‟Assemblea di Incontro interre-

ligioso diocesano è stata votata la Giunta diret-

tiva, in rappresentanza delle religiose; dall‟arci-

vescovo suor Gloria Calderòn è stata no-

minata presidente: auguri e buon lavoro! 
CALTANISSETTA, Ospedale S. Elia, 28 gen-

naio, incontro su «Sanità in santità»: P. Salva-

tore Fiumanò ha presentato la figura di P. 

Giacomo quale «esemplare figura di medico e 

sacerdote».   

Il «Giornale di Sicilia» del 31 gennaio ha pubbli-

cato la notizia della «Giornata di penitenza e 

preghiera» a RIBERA, in riparazione degli ol-

traggi fatti alla statua della Madonna ed al Cro-

cifisso di Seccagrande, segnalando le «Messi 

solenni celebrate dall‟arcivescovo Francesco 

Montenegro e da P. Fiumanò».  

CAMBI DI RESIDENZA: suor M. Nazarena Cicero 

a Palermo, Pagliarelli Casa Signore anziane; 

suor Ermelinda Licata, Casa Suore Anziane; 

suor Monica Kalubi ad Andria.  

PUNALUR (India) – La postulante Lijo George 

inizierà il noviziato il 14 marzo p.v. – In atto ci 

sono 3 postulanti, 4 aspiranti interne e 3 esterne, 

in fase di studio. 

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

 

AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII    PPEERR    MMAARRZZOO  22001111......  
 

13 MARZO: XIX GIORNATA DELLA FAMIGLIA 

CUSMANIANA: a Terrerosse, relazione di P. G. 
Civiletto sul Cusmano sacerdote; Pellegri-

naggio dal santuario Madonna dei Rimedi al-
la Cattedrale, ove, alle ore 18,00, si terrà una  

CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA, 
presieduta dal CARD. PAOLO ROMEO. 

 

14 MARZO: FESTA LITURGICA DEL BEATO 

GIACOMO, Terrerosse, ore 17,00: Concelebra-

zione eucaristica presieduta da S.E. mons. 
Carmelo Cuttitta, vescovo ausiliare.  

Seguirà un concerto corale. 

                          

                                                                                   LL’’AAnnggoolliinnoo   

La parola a quante ci scrivono
 

Stralciando da una lettera di suor Lauta An-

toci, superiora della Casa delle Suore anziane, in 

riferimento AALLLL‟‟IINNCCOONNTTRROO  PPRREE--CCAAPPIITTOOLLAARREE::  

«L‟atteso giorno è arrivato; ci siamo prepara-

te e ora siamo qui, circa 50, come ai tempi di 

Gesù, quando la folla si riuniva per ascoltarlo 

con la sete di Dio nel cuore: le sue parole guari-

vano il corpo e lo spirito ed essi lo seguivano 

senza guardare stenti.  

Così noi accogliamo la parola che voi ci dire-

te: vi accogliamo come il dono del Signore. Le 

vostre parole faranno nuove le nostre giornate, il 

cammino di vita di noi Serve dei Poveri, che ab-

biamo la fortuna di incontrare giornalmente “Gesù 

nel Povero”: che grande sfida! 
 

Il tema del capitolo: «nascere di nuovo» ci 

impegna: per rinascere bisogna lavorare inte-

riormente, mettere in gioco il nostro cuore, come 

ci insegna il Beato nostro Fondatore. Giustizia, 

perdono, costanza, condivisione, ecc. Oggi, festa 

della presentazione di Gesù al tempio, imparia-

mo da Maria, Vergine del silenzio, a saper ascol-

tare, per diventare persone che nascono a nuova 

vita.  

Signore, fai nuove tutte le cose,fa’ nuove anche noi! 

 

16 - Roma, Mater Gratiae – Grande festa! La sig.ra Mortillaro ha raggiunto il traguardo di 101 anni: è 

stata festeggiata dai suoi ex alunni; lei – lucidissima! – li ha riuniti ed ha loro im-

partito una lezione di greco e di latino. Le abbiamo fatto corona: superiora, suore e 

novizie. Tramite suor Bertilla non è mancato neppure il telegramma del sindaco di 

Roma, on. Alemanno. Un suo ex alunno, dott. Misiano, le ha dedicato una poesia:  

Nec satis neque super. 

Giovina (2), Clorinda, Felicita (7), Innocente (12), Luisa (15), Patritta (17), Giuseppina, Giuseppa, Jose-

fina, Josefa, Pina, Josephine, Jassy (19), Claudina (20), Nunziatina, Nancy (25), Augusta (27). 
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22 – Città di Messico – «Le suore di questa 

comunità – suor Angela, suor Luz Elena ed io -, ci  

 

siamo incontrate per il ritiro mensile. Ci ha ac-

compagnato P. José Maria sdP. Prendendo come 

tema la prima parte di quello che ci mandò suor 

Francisca, riflettendo a partire dal cap. III de «La 

Vita Nuova», ai numeri 1 e 2.  

Crediamo fermamente che questo ci aiuterà ad 

approfondire il nostro Pre-capitolo, e inoltre con il 

validissimo contributo del II libro, La Vita Nuova, > 

 

<< potremo rispondere soprattutto con atteg-

giamenti di vita più conformi al nostro essere “Serve 

dei Poveri”. E‟ il primo dei nostri incontri, a cui se-

guiranno alti, sempre con l‟accompagnamento di P. 

José Maria. E‟ bello e vale la pena dedicarvi tempo. 

Suor Inés.  
* La stessa suor Inés comunica che ha già tradotto 

i primi quattro capitoli de «La vita nuova» per darli 

alle suore delle due Delegazioni.  

Grazie, suor Inés, il Signore ti ricompensi. 

 

SORRENTO - 11 Febbraio: “Giornata 

del Malato” / Anche quest‟anno ci siamo 

ritrovati tutti insieme nella Chiesetta adia-

cente il nostro Soggiorno per celebrare la 

“Giornata dell‟Ammalato”. Abbiamo innan-

zitutto salutato, recitando il Santo Rosario e 

con le lampade accese della nostra fede, la 

Beata Vergine Maria di Lourdes, evocando e attua-

lizzando così la sua apparizione a Lourdes. Abbiamo 

poi celebrato la  S. Messa  presieduta da Don Pa-

squale Bilancia, il quale ci ha dato anche istruzione 

sul Sacramento dell‟Olio degli Infer-

mi”; sacramento che  non è  rivolto 

soltanto alle persone in agonia, ma a 

quanti sono bisognosi di aiuto per le 

loro infermità fisiche e spirituali. Do-

po  la  S. Messa ci è stato sommini-

strato il Sacramento e  ringraziato Id-

dio per le grazie concesseci. Un grazie a quanti han-

no promosso tale „evento di salvezza‟. 

Suor Alice Mathew  

Soggiorno S. Antonio, Sorrento 

*********************************************************************** 

Curiosità di storia bocconista: Il primo Capitolo geneale  
 

Il 23 novembre 1900, in seguito alla morte della 

M. Maddalena Cusmano, veniva eletta 3
a
 superiora 

generale M Luigia Sanfilippo, sempre con la vota-

zione fatta nelle case con il sistema delle schede, 

nelle quali erano segnati tre nomi da cui sceglierne 

uno. Così si continuò allo scadere del trimestre, il 
1904.  

Per il successivo trimestre, 1907, non si fece 

neppure la votazione nelle case; la riconferma venne 

autorevolmente dal card. Lualdi: «Sospendiamo per 

quest’anno l’elezione e confermiamo per il nuovo 

triennio l’attuale Madre Generale». Tale disposi-

zione si ripeté allo scadere del triennio, 1910: il card. 

Lualdi riconfermò la M. Luigia senza procedere ad 

elezioni.  

 

Il PRIMO CAPITOLO, VERO E PROPRIO, fu fatto 
nei giorni 9-10 LUGLIO 1913, dopo la morte del P. 

Mammana, alla Casa Madre di Terrerosse, nella sala  
 

 

di Comunità, sotto la presidenza del card. Lual-

di, arcivescovo di Palermo. Eravamo di diritto 

pontificio dal 12 dicembre 1912.   
V‟era stata prima la scelta delle delegate nelle 

singole case, con votazione regolare, libera e segre-
ta – la prima volta! – come viene descritta dettaglia-

tamente nella Cronaca. In base al computo previsto, 

le delegate furono 37. La procedura del Capitolo fu 

del tutto regolare. Risultò eletta ancora una volta la 

M. LUIGIA SANFILIPPO, con voti 35 su 37. Le assi-

stenti elette: suor Beniamina Lombardi, suor Vitto-

ria Anello, suor Albertina Palizzolo, suor Amalia 

Sesti; segretaria-economa, suor Geltrude Piazza.  
 

Il primo Capitolo regolare veniva fatto, quindi, 

quando era guida della Congregazione la sola M. 

Luigia Sanfilippo, senza la primazia di un missiona-

rio al governo. In verità, cominciava una nuova 

svolta nell’Istituto…..  

 

 

 

 


