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«Correte alla S. Comunione, al letto dell’ammalato, a sfamare l’affamato, a vestire l’ignudo, a dissetare l’assetato, ad insegnare all’ignorante, ad ammonire il peccatore… è sempre Gesù!»
La Serva dei poveri è….

MINISTRA

DI CARITÀ:

donna consacrata per un servizio di carità al povero-Sacramento di Cristo. Il suo APOSTOLATO è risposta ad una chiamata ed invio, da parte della
comunità. E’ una garanzia di sicurezza ed efficacia sentirsi “inviate” dalla comunità. In ciascuna di noi è sempre la comunità che invia ed
opera.
FONDAMENTO CRISTOLOGICO: «Quello che ave-

te fatto…, l’avete fatto a me» Mt 25,40
Ne è cosparso l’epistolario cusmaniano ed il Cusmano in ciò raggiunge la MISTICA DELLA
CARITÀ - E’ la radice del Carisma cusmaniano.
TEOLOGIA EUCARISTICA DEL POVERO:

«Non marcate differenza tra il povero sofferente
e Gesù in Sacramento».
Donde, la posposizione al povero, che è Gesù.
E’ quello che il padre Giacomo chiama
“il lato prodigioso della nostra osservanza”.

zione” che il Cusmano ci ha lasciato con la sua vita
prima che con le parole: “coepit facere et docere”

IL CAPITOLO CI HA ESORTATO A…
* fare una corretta lettura dei segni dei tempi
* non lasciarci arrestare dalla paura
* non chiudere gli occhi alle
moderne forme di povertà.
Donde, il RIDIMENSIONAMENTO DELLE OPERE

Criteri suggeriti dal Capitolo:
* considerare anzitutto se si tratta di apertura, chiusura o mutamento di opere
* studiare bene il territorio per essere in grado di
rispondere alle povertà del luogo.
Non possiamo negare che è un punto cruciale quello che ci impegna nella chiusura delle opere: è
sempre qualcosa di noi che va morendo…

Poveri deve essere segnato dal rispetto per la dignità del povero, per la sua libertà e promozione
umana, civile, sociale e cristiana:
«Da bruti a uomini, da uomini a cristiani», come è
detto nella “Lettera pastorale” di mons. Naselli.

** Un quesito si pone: si devono acquistare le
competenze professionali adeguate? Il Capitolo
si pronuncia positivamente – ed è ovvio -, pur affermando che la Serva dei Poveri deve andare là
dove i poveri chiamano, anche a prescindere dalla
propria formazione professionale. Ed è pur da considerare che non raramente è una problematica che
pone seri interrogativi, per la necessaria selezione
che vien fatta, che può lasciare insoddisfatte alcune…

«COME LA SS. TRINITÀ:
creare, redimere, santificare»

** Si considerano allora le ricadute in campo
formativo: la partecipazione a convegni, corsi di

DIGNITÀ DEL POVERO: ogni gesto della Serva dei

è la “missione” promozionale della Serva dei Poveri, la nostra missione rivolta a tutti i poveri,
«dalla culla alla tomba»: «non sono di nessuno,
dunque sono nostri».
L’”OTTICA DELLO SPIRITO”

«Queste cose all’occhio della carne sono schifose,
all’occhio dello spirito sono cose divine». I poveri
sono l’immagine di Gesù e, quanto più poveri e
sfigurati, tanto più lo rappresentano. Questa la “le-

aggiornamento, l’uso di mezzi adeguati.
** Si sollecita però anche la preparazione dei
laici, da coinvolgere nella conduzione del carisma.
E’ chiaro che si vuol pensare ad un approccio nuovo
specie con gli associati, un approccio più motivato
e di maggiore condivisione, una nuova luce sul
“b
boccone-amo di carità”>> “dal boccone materiale al boccone spirituale”, boccone eucaristico e
mensa agapica, educazione familiare alla carità…
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Tanta neve e freddo-record ovunque, che ha
causato centinaia di morti e tanti altri mali. Una
calotta di neve e di gelo ovunque….

Poveri questo evento è un segno della Presenza di
Dio manifestata in questa coppia, che coltiva illusioni, ama la vita. Hanno 80 e 78 anni. Il loro legame di amore ci evoca l’Alleanza di Amore che
Dio ha con l’umanità».
Suor Maria Veronica Guerra sdP.

CASTROFILIPPO - L’11 febbraio,
28 – Ritorno della Madre e di suor Inés

dall’Africa: Bentornate! Stanche ma gioiose di
aver incontrato le consorelle. Oltre che ricevere
i voti di due neoprofesse, hanno introdotto la
nuova Delegata, suor Maria Giulia Buila, in
cambio di suor Clementine Batshinyi, divenuta
superiora di Kampala, in Uganda. Oltre che visitare la Repubblica Democratica del Congo, si
sono recate in Cameroun. Ambedue ringraziano
caldamente delle preghiere fatte per loro, così
pure le suore del Congo, che salutano tutte caramente.

Ci è oltremodo gradito rivolgere un affettuoso
e gioioso saluto al nuovo GOVERNO PROVINCIALE
DEI CONFRATELLI SERVI DEI POVERI, che, dal capitolo provinciale celebrato lo scorso 28 febbraio, risulta così composto: Provinciale, Padre
Salvatore Fiumanò – Vicario, Padre Giuseppe
Fullone – Segretario, Padre Antonino Ognibene
- Economo, Padre Leonardo Lipani
Auguri e buon lavoro!
Suor Elena D’Esposito superiora a Ciminna, introdotta il 5 febbraio da suor Maria Teresa Falzone.
Suor Luciana Ngalula Ntumba superiora a Cristo Re, Repubblica Democratica del Congo.
A tutte e due… buon lavoro!

Visite, per problematiche relative a situazioni
amministrative e fiscali, nelle case di Bagheria
Lanza, Roma, Monteverde, Anguillara, Santa
Marinella, Camastra, Castrofilippo.

TEPIC, 12 febbraio,
«Matrimonio di Rosa e Nacho, anziani della Casa di
Misericordia Juan de Zelayeta. Per noi Serve dei

GIORNO DEL

MALATO,

coincide con la conclusione delle Quarantore, al Boccone del Povero. Dalla fede e dall’amicizia con Cristo nasce la speranza e la certezza
che siamo amati da lui; per il suo grande amore
Dio ci assolve, ci guarisce e ci fa iniziare una vita
nuova. Attraverso l’umiltà, la carità, il servizio e
l’attenzione verso gli altri si concretizzano le parole di Gesù “Ogni volta che avete fatto ai miei fratelli, 1l’avete fatto a me” (Mt 25,40)
In questa affermazione possiamo scorgere la
figura di P. Giacomo Cusmano. Egli ha trovato
nella sua professione di medico e nella sua vocazione sacerdotale una missione a favore dei sofferenti, degli emarginati, intravide nei corpi doloranti
le anime create a immagine e somiglianza di Dio.
La sua missione rimane un messaggio e una testimonianza, tangibile, lasciando come testamento
spirituale l’impegno a vivere la carità fraterna. Anche S. Francesco, assistette i malati, baciò un lebbroso e quella grazia gli diede una svolta radicale.
Gesù bacia le nostre ferite e ci manifesta la sua
Onnipotenza. Una simile esperienza è vissuta da
M. Vincenzina, servendo i malati e vegliando i moribondi, svolgendo servizi umili e tutto ciò che era
ripugnante e amaro si è tramutato in dolcezza
dell’anima e del corpo. La carità, l’accoglienza e la
condivisione della sofferenza possiamo definirli
tralci di un’unica vite, tralci “amati”, scelti e inviati
“nel mondo a portare la gioia di sentirsi amati,
quindi chiamati a testimoniare la grande famiglia
di discendenti dal Padre.
Maria Grazia Mulè

SAVOCA - Il carnevale a modo nostro
Il 21 febbraio nella casa di riposo in Savoca si è
tenuta una festa in occasione del carnevale per intrattenere gli anziani e donare loro un momento di
gioia e fraternità. Si è riunito tutto il personale in
maschera e anche gli anziani adornati di piume di
indiano, mascherine, coriandoli, trombette, stelle
filanti colorate e palloncini, tutti elementi protagonisti di quella giornata. Non poteva mancare la varietà di dolci che il personale stesso della casa ha
contribuito a preparare
per allietare il palato e
rendere la serata ancora più gradita Il tutto
animato da balli di
gruppo, canzoni anti-

3
che paesane, dove soprattutto gli ospiti della casa
ricordando i tempi passati sono stati coinvolti, e
tanta buna musica redatta dal sig. Micali Giuseppe
che con la sua pianola ha partecipato a donare felicità soprattutto a quelle persone che sono sole e
che per varie ragioni non hanno la possibilità di
avere un conforto dalla propria famiglia, ma sono
consapevoli che in questo posto si può trovare affetto, cura e sostegno morale.
Patrizia

ROMA, MATER GRATIAE, 16 febbraio
Grande
festa per i
102 anni
della signora
Alba Mortillaro. Er Faro
«Ormai se semo tutti ‘n po’ invecchiati / L’amici
der Ginnasio, Quinta Q, / Ciavemo settant’anni, anche de più / E semo quasi tutti
penzionati.
Ce se para davanti ‘n tempo scuro, / Ma
noi ciavemo ‘n faro, qui vicino / E’ la professoressa Pellegrino / Che po’ guidacce
ar porto più sicuro.
Era, allora, ‘n esempio de rigore / Mò ‘nzegna,
co la solita passione / a campà a lungo, sempre con amore.
Mica se scherza, mò so’ centodue / E
adesso, co’ la sua benedizione / Voressimo
seguì l’impronte sue».
Carlo Misiano a nome della VQ
“PIA CASA S. GIUSEPPE” MARGHERITA DI SAVOIA
FESTA DEL CARNEVALE 2012

Alla “Pia casa S. Giuseppe” ogni occasione
è una buona scusa per
fare festa; quindi il
“Carnevale” non è
passato inosservato.
Alla festa hanno partecipato principalmente
le nonne ospiti della casa, le suore e una parte del
personale, stando insieme con molta gioia e allegria. Sr. Mihaela ha scattato le foto per abbellire
l’album dei momenti gioiosi. Abbiamo indossato
tutti i cappelli, i fiocchi colorati e giocato con stelle
filanti ed una musica ha allietato i giochi. C’è stato
l’intermezzo per gustare tutti qualche dolcetto. E’
stato tutto molto accettato dalle nonnine, tanto che
dopo la festa alcune di loro hanno voluto rimanere
con i cappelli per far durare più a lungo la festa.

Ringraziamo e lodiamo il Signore per questi
momenti belli dello stare insieme.
Maria Giovanna Fano (Assistente sociale).

PUBBLICAZIONI
La rivista semestrale «Annali di storia
dell’esegesi» delle Dehoniane, 28/1/2011 ha
pubblicato la recensione curata dalla prof.ssa
Marida Nicolaci del volume A. Raspanti (a
cura di), Scrittura e Scritture in Giacomo Cusmano, Centro Studi Cammarata, Edizioni
Lussografica, San Cataldo-Caltanissetta 2010,
pp. 528-534. Il volume, com’è noto, raccoglie
gli atti del convegno biblico sul Cusmano, celebrato alla Facoltà teologica di Sicilia nel
novembre 2008.

1 – Ricorrenza di M. Vincenzina Cusmano

Nella chiesa di Sant’Antonio, a
Terrerosse,
Concelebrazione
eucaristica, presieduta dal Superiore generale, P. Giuseppe Civiletto, concelebrata da P. Salvatore Fiumanò e P. Francesco Panzera. Presenti suore, diaconia, associati
ed amici dell’istituto. Poi, una piacevole convivenza.
4 – Kinshasa, Professione religiosa di suor

Josephine Ntumba e suor Rosalie Tshiela.
Ad ambedue i nostri auguri e benedizioni celesti.

19 – Rinnovazione, nelle varie sedi
dell’Associazione, della promessa da parte degli Associati e, a Palermo, anche il rinnovo
dei voti della Sorella della Diaconia Antonella
Rondi. Suggestiva tutta la celebrazione;
all’offertorio gli Associati hanno offerto dei
doni da dividere ai poveri.

9 – Incontro zonale cusmaniano a Favara,
partecipato dalle case di Camastra, Castrofilippo e Canicattì. Suor M. Teresa Falzone ha
introdotto la bella lettera del Cusmano a suor
Lucina Imperati, del 1884. Le suore ne hanno
fatto belle e stimolanti riflessioni.
4 - Diaconia: incontro di formazione.
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26 - Incontro zonale cusmaniano a Palermo:
carteggio tra Giacomo Cusmano, Maddalena Cusmano e
Francesco Mammana, con particolare
sottolineatura
della
bellissima lettera del
12 settembre 1883: «Girgenti è il noviziato della Cina», oltre ad ammirare la splendida figura
di suor Maddalena (Nené), la prima vera Serva
dei Poveri chiamata fin dalla giovane età e
sempre all’altezza della vocazione. All’incontro
erano presenti quaranta suore provenienti da
varie comunità: oltre Corso Re Ruggero, Terrerosse, Vincenzina Cusmano, Pagliarelli Suore
ed Anziane, le tre case di Bagheria e Termini.
Un bel revival spirituale fatto insieme. Alla
fine, gli impegni comuni: 1° esaminarci, come
suor Maddalena, sullo stato della nostra vita
spirituale, sulla pista delle Tracce di riflessione
personale e comunitaria sui nostri impegni
fondamentali di consacrate e di Serve dei Poveri, quale in «Cerco il tuo volto», pp. 325-332;
2° cercare di vivere i nostri momenti neri come
«scuola di martirio a secco» a cui il nostro Padre avviava la nipote Maddalena, sua fedele discepola.
*** «Domenica 19 febbraio ho partecipato a
Caltanissetta, presso le suore Mercedarie, all’incontro della Pastorale Vocazionale diocesana con le giovani. Presenti una trentina di
ragazze provenienti da paesi della provincia, in
particolare San Cataldo e Delia. L’incontro,
animato da padre Enzo Genova, verteva sulla
parabola del giovane ricco (Mc 10, 17-22). Abbiamo lasciato alle ragazze tre interrogativi
provocatori, sui quali daranno le loro risposte
al prossimo incontro. Preghiamo per le vocazioni sante!»
suor Anna Maria Montalbano SdP

a Roma, in giugno, dal 17 pomeriggio al 23
mattina predicato dal passionista P. Floriano
De Fabris. Chi ha interesse di parteciparvi, si
prenoti direttamente presso la superiora dell’Istituto “Mater Gratiae” suor M. Teresa Florendo. Se per caso si sia iscritta a qualche corso
già preordinato a Bagheria, è pregata di disdirne la prenotazione già fatta presso la superiora
dell’Oasi, suor Gianfranca Mendolia.
«Il primo mezzo per trarre profitto del santo
ritiro è il silenzio. Dobbiamo fare un vuoto attorno a noi, e chiuderci sole come morte in una
sepoltura. Entro sola, entro tutta, uscirò
un’altra!» (M. Mattia Ligotti)
CONDOGLIANZE A: suor Annamma Mathew per la
perdita della mamma, suor Assuntina Tulumello
per la morte del fratello.

14 – Ricorrenza annuale del
beato transito di P. Giacomo
Cusmano: siamo tutte invitate a celebrarlo nelle nostre sedi nel migliore
dei modi.

18 – XX GIORNATA DELLA FAMIGLIA
CUSMANIANA – Caltanissetta, Gardenia Blu.
Cerchiamo di essere il più numerose possibili a
questo appuntamento annuale, che vede riuniti tutti
i rami dei figli e delle figlie del Cusmano. Il Vescovo di Caltanissetta, mons. Mario Russotto, ci
onorerà della sua presenza.
Per prenotarsi: rivolgersi a suor Vincenzina Drogo.

Comunichiamo che la Madre, con suor
Inés, ripartiranno presto - il 5 p.v. - per
BIRINGI – KAMPALA (UGANDA). Mentre ci diciamo preoccupate per tanto viaggio in terra
africana in così breve tempo, ricordiamoci di pregare per loro affinché il Signore le accompagni in
quest’altra fatica – con abito non del tutto spiegato.
a quante portano
il nome di…

17 – Suor Maria Teresa Falzone ha inziato il
Seminario alla Facoltà sul tema: «L’incidenza

degli ordini religiosi nella vita della Chiesa di
Sicilia in epoca moderna».
ESERCIZI SPIRITUALI: Ai corsi di esercizi spirituali già inclusi ce n’è un altro da aggiungere:

Giovina (2),Felicita (7), Luisa (15), Patritta (17), Pina, Giuseppina, Giuseppa, Josefina,
Josefa, Josephine (19), M. Claudina (20), Nunziatina, Nancy (25), Augusta (27).

