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   Filo d’oro 

delle Serve dei Poveri nel mondo 
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SUORE SERVE DEI POVERI - CENTRO STUDI CUSMANO  Corso Re Ruggero 2 – 90134 PALERMO  
Tel. 091/488424 – Fax 091/488741 – E.m. cesac@neomedia.it 

 

ANNO PAOLINO - CUSMANIANO 
 

Lettera agli Efesini – PER UNA LETTURA CUSMANIANA DELLA LETTERA AGLI 
EFESINI  

1- Il testo più rilevante è 4,22-24: «spogliarvi 
dell’uomo vecchio, rinnovarvi nello spirito, 
rivestire l’uomo nuovo». Testualmente, tre 
volte: 1.«Pieni di questa vera vita, saremo tra-
sformati nell’uomo nuovo», a una suora come 
invito a comprendere la “gran sorte della voca-
zione”. 2.«Bisogna che l’uomo vecchio si cam-
bi nell’uomo nuovo», a suor Giuseppina Ma-
rocco; 3. Così pure nella lettera in cui egli te-
matizza la trasformazione del bruco in farfalla.    

2. Donde, l’invito a risvegliarsi dal sonno (cf. 
Ef 5,14), quel «sonno di morte (spirituale), che 
mette il demonio per tirarci a sì grande rovina». 

3. Allora esorta a «essere sempre disposte alla 
lotta» (cf. Ef 6, 13-17), al combattimento spiri-
tuale, ad apprendere “l’arte della guerra”, a non 
abbandonare mai “l’armatura di Dio”: «sarà co-
ronato chi avrà legittimamente combattuto».  

4. Ma una certezza è consolante: «Iddio è 
pieno di misericordia» (cf. Ef 2,4) e, pertanto, ci 
risveglierà dal sonno della mediocrità.  

Non è esplicito il riferimento alla Chiesa-
Corpo di Cristo, ma non è esclusa la visione 
corporativa della Chiesa ipotizzata dal beato 

Giacomo, quale spazio ecclesiale che si traduce 
in “spazio della carità, della condivisione”, una 
Chiesa che si ricomprende nel “pleroma” dei 
poveri (cf. riflessioni di Conigliaro, Scordato). 

 
Tabor cusmaniano 

 
1. Lasciamoci interpellare dalle proposte dell’ 

UOMO NUOVO, che ci vengono date dalla voce 
suadente, ma anche forte, del nostro Padre: 
«Bisogna risvegliarsi dal sonno», lasciarsi tra-
sformare, svestire quanto impedisce d’indossare 
la “veste nuova”. Un esame, in tal senso.  

2. Perciò lottare, essere sempre “apparecchia-
te alla lotta”, come ci esorta costantemente.  

3. Non dimentichiamoci, poi, che il nostro 
beato Padre ha visto sempre sé, noi, il suo isti-
tuto   

NELL’ALVEO DELLA CHIESA: «Metterò la 
mia pietruzza in questo vasto edificio  

che sempre cresce nel campo  
della Chiesa» (lettera del 3-12-1875).   

@@@@@@@@ 

 

Un santo Natale 2008  
ed un lieto anno 2009  

 

“Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il 
suo Figlio [...] perché ricevessimo l’adozione a figli. 

[...] Dio ha mandato lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, 
Padre!»(Gal 4, 4-6) 

 

«L’anima mia è assetata di Te; il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivo. Noi ti desideria‐
mo come il cervo assetato desidera l’acqua, come il deserto la pioggia. L’anima nostra si consu‐
ma e vien meno pel desiderio del Salvatore Dio» (Beato Giacomo Cusmano)  

Gloria a Dio 
nell'alto dei 

cieli e pace in 
terra 

agli uomini di 
buona 

volontà 
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La serva dei poveri  
nei confronti delle nuove povertà 

 Dalle lezioni di suor  GELTRUDE MANGALA  al CORSO CUSMANIANO 
 

La Serva dei Poveri è una figura importante per l’educazione. Educare è testimoniare, tra-
durre attraverso gesti, parole, comportamenti e valori perenni dello spirito. Viviamo la 

maternità spirituale ovunque il Signore ci chiama a compiere la missione. 
Doti e doveri della Serva dei Poveri: responsabilità, capacità di risposta ai bisogni di colei che guida; 

cultura generale; attitudini pedagogiche e didattiche; comprensione, pazienza, 
capacità di correggere con dolcezza. 
Destinatari e nuove povertà: famiglie multiproblematiche, minori, anziani, di-
sabili, tossicodipendenti, ragazze madri, emigrati e senza tetto. Siamo costruttrici 
dell’identità sociale l’una dell’altra. 

 

               P. GIACOMO CUSMANO E L’EDUCAZIONE 
Come accogliere il Povero 

nelle nostre case: 
«Come la visita del Signore, mostrando la gioia di 

ricevere Gesù Cristo nella casa nostra». 
Come rispettare la sua dignità: 

«Rispettare la libertà umana nell’ultima delle fanciul-
le. Quelle creature sì deboli sono l’uomo stesso, 

rivestito di tutta la dignità umana». 
Come istruire e dare una cura spirituale: «Istrui-

teli nell’educazione, insegnate la sacra dottrina,  
ispirate la fame del pane eucaristico».  

Come correggere: Tutto per amore,  
niente per forza. La carità vince tutto». 

«Non dobbiamo vincere la violenza  
con la violenza, ma guadagnare le anime  

con la dolce ed autorevole ammonizione». 
Mezzo efficace, la preghiera 

«Il Signore ti darà sempre i lumi opportuni  
e la grazia non ti mancherà». 

INFORMIAMO CHE....  
 

in  dicembre 2008  è accaduto....  
 

NELLA CHIESA E NEL MONDO 
 
 Ricordiamo un triste centenario: il 28 dicembre 1908 

si abbatté, con violenza distruttiva, su Messina e circondario il TERREMOTO con maremoto, facendo 
un numero sterminato di vittime, distruggendo totalmente Messina ed altri centri. Poco prima un 
qualcosa di grave si pronosticava; anche Melania Calvat, pastorella della Salette, allora a Messina 
dai Rogazionisti, invitava tutti a far penitenza. Il giornale anticlericale «Il Telefono», nel numero di 
Natale, aveva pubblicato una parodìa della “Novena a Gesù Bambino” in cui si diceva: «O Bambi-
nello mio /vero uomo e vero Dio / per amor della tua croce / fa sentire la nostra voce / tu che sai, 
che non sei ignoto / manda a tutti un terremoto»!!! In verità il terremoto ci fu, e disastroso. Ci fu una 
gara di solidarietà tra tutti, mondo civile, ecclesiale e religioso.  

 Ma anche oggi: tante centinaia di morti a Gaza, migliaia di sbarchi di immigrati a Lampedusa...... 
 

NELL’ISTITUTO - 13 – ASSOCIAZIONE Centrale: Consiglio di Presidenza, Palermo, Casa Ma-
dre dei Missionari Servi dei Poveri, e Ritiro spirituale dei due centri associativi di Palermo.  

14, 21 - L’Associazione del Centro di Palermo, corso Re Ruggero, ha realizzato, per Natale, una 
pesca missionaria presso le varie nostre case di Palermo.  

Complimenti a P. ROBERTO MUANGALA per il conseguimento della specializzazione 
in MEDICINA PREVENTIVA.  

Epicentro del 
terremoto di 

Messina 1908 
Campanile del 

duomo di  
Messina 

Suor Geltrude  
e gli immigrati 
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NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE  - 8 dicembre: RINNOVAZIONE DEI 

VOTI  
delle Juniores. In Messico, suor Leticia Gutierrez li ha rinnovati nella parrocchia 

San Rafael, alla presenza anche dei confratelli Servi dei Poveri.   

GOVERNO GENERALE   LLaa  MMaaddrree  ggeenneerraallee,,  ccoonn  iill  ccoonnsseennssoo  ddeell  ssuuoo  
CCoonnssiigglliioo  hhaa  nnoommiinnaattoo  ssuuppeerriioorraa  ppeerr  llaa  ccaassaa  ddii  PPiiaattrraa  NNeeaammtt  ((RRoommaanniiaa))  ssuuoorr  
MMaarriiaannaa  CCoocchhiioorr,,  cchhee,,  ddooppoo  ggllii  eesseerrcciizzii  ssppiirriittuuaallii  ppeerr  llee  ssuuppeerriioorree,,  ppaarrttiirràà  ppeerr  llaa  ssuuaa  ddeessttiinnaazziioonnee..  
LLaa  nnoossttrraa  pprreegghhiieerraa..      
* La Madre ha visitato le comunità di Termini Imerese e di Sciacca, introducendo le rispettive supe-

riore, suor Cristina Dumitru e suor Gaudenzia Bologna.  
* Ha emanato la consueta Circolare dell’Avvento del Signore, invitando tutte a deporre gli atteg-

giamenti negativi e ad assumerne dei “nuovi”, conformi al programma di “VITA NUOVA” che 
quest’anno la nostra Congregazione porta avanti. 

* Ha inviato altra lettera alle comunità circa alcune decisioni prese in Consiglio, allargato all’Eco-
noma, su affari amministrativi, quale la sistemazione delle case di Camastra e di Palma di Monte-
chiaro, così pure la devoluzione dell’importo delle pensioni da parte delle usufruttuarie. Ha pure 
ricordato il dovere, per tutte, di partecipare agli Esercizi spirituali organizzati dalla Congregazione.   

               

PPuubbbblliiccaazziioonnii  CCuussmmaanniiaannee  --  PP..  Gerlando Lentini ha pubblicato un 
opuscoletto dedicato al Beato Giacomo Cusmano, nel 25° della Beatificazione. Un 
sentito “GRAZIE”.   

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  CCUUSSMMAANNIIAANNAA --  1144::  TTeerrmmiinnii,,  rraadduunnoo  ddeellllaa  PPaassttoorraallee  
vvooccaazziioonnaallee..    
2288::  AA  PPaalleerrmmoo,,  CCeennttrroo  SSttuuddii,,  IInnccoonnttrroo  ppaaoolliinnoo--ccuussmmaanniiaannoo  ssuullllaa  lleetttteerraa  aaggllii  EEffeessiinnii..    
2299::  IIll  ““CCUUOORREE  DDEELL  BBEEAATTOO  GGIIAACCOOMMOO””  aallllaa  CCaassaa  ddii  VViinncceennzziinnaa  CCuussmmaannoo  ((PPaalleerrmmoo)),,  aallllaa  vveenneerraazziioo--

nnee  ddeellllee  AAnnzziiaannee,,  ppeerr  uunnaa  ggiioorrnnaattaa  ddii  pprreegghhiieerraa  ddii  ffiinnee  aannnnoo  22000088  eedd  iinniizziioo  aannnnoo  22000099..    
  

SETTORE MISSIONARIO- Invio di auguri natalizi, per lettera, alle madrine sparse per l’Ita-
lia. 

  

EEVVEENNTTII    66--  VVoottii  ppeerrppeettuuii  ddii  ssuuoorr  BBeerrnnaarrddeettttee  BBiiaalluuaa  a Kampala (Uganda), nelle mani della 
Delegata suor M. Clementine Batshinyi  
88  ––  VVeessttiizziioonnee  rreelliiggiioossaa  ddii  AAnnnnaa  MMaarriiaa  MMoonnttaallbbaannoo  ee  ddii  MMiihhaaeellaa  FFaarrccaassii  
88  --  5500°°  ddii  vviittaa  rreelliiggiioossaa  ddii  ssuuoorr  GGiiuusseeppppiinnaa  TTiirreellllaa,,  PPaalleerrmmoo  PPaagglliiaarreellllii::  llaa  
ccoonncceelleebbrraazziioonnee  eeuuccaarriissttiiccaa,,  pprreessiieedduuttaa  ddaall  ppaaddrree  FFrraanncceessccoo  PPaannzzeerraa,,  ggiiooiioossaa  ee  
ssppiirriittuuaallee  aalllloo  sstteessssoo  tteemmppoo,,  èè  ssttaattaa  mmoollttoo  ppaarrtteecciippaattaa  ddaallllee  ccoonnssoorreellllee  ddeell  

PPaalleerrmmiittaannoo  ee,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  ddaa  mmoollttii  ffeeddeellii  ddeellllaa  ppaarrrroocccchhiiaa..  
99  ––  SS..  MMaarrgghheerriittaa  BBeelliiccee,,  CChhiieessaa  MMaaddrree,,  cceelleebbrraattii  ii  5500  aannnnii  ddii  vviittaa  rreelliiggiioossaa  ddii  

ssuuoorr  MMaarriiaa  VViittttoorriinnaa  MMoorrggaannttee,,  ccoonn  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii  uunn  ggrraann  nnuummeerroo  ddii  ssuuoorree,,  ffeeddeellii  eedd  aammiiccii..  
SSoolleennnnee  llaa  ccoonncceelleebbrraazziioonnee,,  pprreessiieedduuttaa  ddaallll’’aarrcciivveessccoovvoo  ddii  AAggrriiggeennttoo  mmoonnss..  MMoonntteenneeggrroo..  

IIll  99   hhaannnnoo  ppuurree  cceelleebbrraattoo  iill  5500°°  ssuuoorr  CCeettttiinnaa  MMoorrrreeaallee  aa  VViiccaarrii,,  ssuuoorr  MMiicchheelliinnaa  Dell’Omini  a Ba-
gheria, suor Angela Di Caro  a Casteltermini, suor Agata Sergi il 14 a Ragusa.  

29 – Il 60° anniversario della professione religiosa di suor Severina Ricca, (Vincenzina Cusmano) 
è stato ricordato con una messa celebrata da padre Salvatore Fiumanò. Complimenti!  

 

Le novizie Anna Maria 
e Mihaela con la Madre 

Suor Leticia - México
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NNoottiizziiee MMoonnss..  VV..  BBeerrttoolloonnee  hhaa  ppuubbbblliiccaattoo,,  ppeerr  llaa  ssuuaa  ddiioocceessii,,  ttrree  ssuussssiiddii  ppeerr  
llaa  ccoonnssaaccrraazziioonnee  llaaiiccaallee::  LLeeccttiioo  ddiivviinnaa,,  OOrrddoo  vviidduuaarruumm,,  OOrrddoo  vviirrggiinnuumm,,  iinn  
rriissppoossttaa  aa  ssppeecciiffiicchhee  vvooccaazziioonnii  eecccclleessiiaallii..  UUnn  sseemmpprree  ppiiùù  pprrooffiiccuuoo  ccaammmmiinnoo......    
**  NNeellllee  nnoossttrree  CCaassee  ssii  ssoonnoo  ssuusssseegguuiittii  ggrruuppppii  ee  ppeerrssoonnee  vvaarriiee  ppeerr  rreennddeerree  ppiiùù  lliieettee  
llee  ffeessttee  nnaattaalliizziiee  aaggllii  AAnnzziiaannii  ccoonn  iinniizziiaattiivvee  ddii  aalllleeggrriiaa,,  ssttrreennnnee,,  eecccc..    

RRoommaa,,  MMaatteerr  GGrraattiiaaee  --  IIll  2200,,  LL’’AAssssoocciiaazziioonnee  NNoonnnnii  hhaa  oorrggaanniizzzzaattoo  uunn  pprraannzzoo  aall  
rriissttoorraannttee,,  iinnvviittaannddoo,,  ttrraa  ii  225500  aannzziiaannii,,  aanncchhee  llee  nnoossttrree  ddeellll’’IIssttiittuuttoo..  CCoommpplliimmeennttii!!    

SSaann  GGiiuusseeppppee  JJaattoo  rriiffeerriissccee  mmoollttee  iinniizziiaattiivvee  ddeell  ggeenneerree  iinn  qquueessttii  ggiioorrnnii..  CCee  nnee  ccoommpplliimmeennttiiaammoo..    
  

  

APPUNTAMENTI  PER  GENNAIO 2009.... 
 

11-17: ESERCIZI SPIRITUALI per le Superiore a Bagheria, Oasi Cusmaniana. Predicatore, S.E. mons. 
Vincenzo Bertolone. I lavori continueranno fino al 20 a colazione, per ragioni d’istituto.  

Il 23 gennaio la MADRE e la VICARIA Partiranno per l’INDIA e torneranno il 16 febbraio. Preghia-
mo...   

 
 

 

LL’’AANNGGOOLLIINNOO   
La parola a quante ci scrivono

Relazioni dalle Comunità sulla 2a  Lettera ai Corinzi (stralci) 
 

 ROMA  - L'uomo, come "vaso di creta" in cui Dio ha posto i suoi doni; per 
custodire questo prezioso recipiente, egli deve tenere lo sguardo fisso su 
Gesù, che "da ricco si fece povero". Paolo ci aiuta a comprendere meglio i 
progetti di Dio su di noi. Spesso nella prova non avvertiamo la presenza di 

Dio e il suo "silenzio" ci provoca dolore, ma siamo certi che dopo il buio la luce brillerà. Questa fu 
anche l'esperienza di P. Giacomo, il quale non lasciò mai di confidare in Dio. Ma per percorrere 
questa strada occorre coraggio: per dimostrare che siamo discepoli di Cristo bisogna che diveniamo 
suoi "soldati", provvisti dell'arma più potente, l'amore; evitiamo di piangerci addosso perché "le co-
se passate sono vecchie … Dio ne ha fatte di nuove" e su questo noi dobbiamo riprendere il nostro 
cammino. È necessario metterci a disposizione di Dio, come un libro aperto, dalle pagine bianche, 
nelle quali il Signore possa disegnare il suo progetto, che si manifesta nella volontà di coloro che ci 
guidano. Ci aiuti Gesù Bambino a comprendere che senza il suo aiuto ogni sforzo è vano.  
            Suor Caterina Micali  

ROXAS (Filippine  – Abbiamo riflettuto sul tempio del Dio vivente. Siamo grate per essere create 
a immagine e somiglianza di Dio, considerate tempio sacro del Dio vivente. Ma la domanda ora: 
Come possiamo rendere tutto questo bene offertoci da Dio? la sfida è forte, ma siamo convinte che 
Dio non ci lascia nella battaglia. Desideriamo essere un TEMPIO sacro ed accogliente, pronte a per-
donare, accettare le consorelle senza discriminazione, trattare tutti con gentilezza e delicatezza, ser-
vire con gioia e senza contare la fatica, pronte a correre dove ci chiama la carità, essere comunità 
che porta il buon odore del Dio vivente che abita in ciascuna di noi. La preghiera è la nostra difesa  
per proteggere questo TEMPIO, talvolta distrutto da noi stesse, dalla nostra trascuratezza, mancanza 
di cura e conoscenza. Dio ci vuole bene e pian piano vuole trasformarci secondo come ci vuole Lui. 

            Suor Jean Briones  

Gesualda, Gesuela, Gesuina, Gesualda, Généviène (3), Amelia (5), Adriana, Julienne (9), Arcadia 
(12); Eustochio (20); Agnese, Inés (21), Francisca (24), Angela, Angelique, (27), suor Giovanna (31).   

Roma, Mater Gratiae


