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, vescovo-fondatore-direttore spirituale 
 

Vescovo di Ginevra (sec. 
XVII), uno dei più grandi 
maestri di spiritualità; ze-
lantissimo nel guidare le 
anime a Dio, conducen-

dole ad un’alta esperienza amorosa. Predicato-
re instancabile, scelse non la contrapposizione 
polemica, ma il dialogo. Mite, per conquista 
sul suo temperamento; una volta, di fronte ad 
una provocazione, disse: "Volete che in un 

quarto d'ora io perda quel poco di mitezza che 
mi sono acquistato in vent'anni a prezzo di 
tante fatiche?". Nelle sue opere spirituali pro-
pone una via di santità accessibile a tutti, fon-
data interamente sull’amore di Dio. Fondò con 
santa Giovanna Francesca de Chantal l’Ordine 
della Visitazione. Con la sua saggezza pastora-
le e la sua dolcezza seppe attirare all’unità del-
la Chiesa molti protestanti.. 

Memoria: 24 gennaio 
 

, sacerdote-fondatore “salesiano”  
«Com’è bello questo giorno destinato a solennizzare la memoria 
di quel Santo ch’ebbe la sorte d’imitare Gesù Cristo nella santa 
mitezza ed umiltà del cuore! Quante reminiscenze care ...per quel 
tipo salesiano che studiammo tanto da vicino e del quale abbia-
mo la sorte di essere indirizzati alla vera vita, all’amore dolcis-
simo di Gesù Cristo, Vita nostra! Oh! preghiamolo questo santo 
glorioso e dolcissimo, perché c’impetri la grazia di seguire il suo 
esempio, perseverando nelle norme che il padre nostro (Turano) 

ci diede, e così acquistando 
la santa mitezza e l’umiltà 
del cuore poterci fare tutti a 
tutti e guadagnare tutti a 
Gesù Cristo!». 
P. Giacomo a M. Vincenzina, 

il giorno di  
san Francesco di Sales 

 

TERREROSSE, primi tempi 

P. Giacomo scrive a tavolino; 
vicino a lui è padre Boscarini. 
Entra una donna infuriata e 
pretende subito, ma proprio su-
bito, un orecchino della figlia; 
secondo lei glielo hanno ruba-
to. Ma chi? Le ragazze sono 
tante centinaia…No, lei lo pre-
tende subito da padre Giacomo 
e lo insulta: «E poi si fa chia-

mare “il santo”…». Padre Boscarini freme. E padre Giacomo 
con una mitezza incredibile: «Quanto costava l’orecchino?». 
La risposta è di un prezzo esorbitante. E padre Giacomo: «Pa-
dre Boscarini, le dia il denaro». Padre Boscarini quasi non si 
contiene, ma si sente strabiliare quando Padre Giacomo dice 
con estrema dolcezza alla donna: «Buona donna, venite spes-
so, le vostre parole mi fanno tanto bene». Rimasti soli, Padre 
Boscarini sbuffa: «Ma, Padre mio!!!». E Padre Giacomo cal-
missimo: «E’ lavoro di molti anni!». La lezione “salesiana” 
aveva trovato un discepolo santo quanto il Maestro…     
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 NFORMIAMO CHENFORMIAMO CHENFORMIAMO CHENFORMIAMO CHE........    

in  Dicembre 2009  è accaduto....  
  

NNEELLLLAA  NNOOSSTTRRAA  CCOONNGGRREEGGAAZZIIOONNEE    
  

GGOOVVEERRNNOO  GGEENNEERRAALLEE  
44--55  ––  PPaalleerrmmoo,,  CCoonnssiigglliioo  ggeenneerraallee,,  ccoonn  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeell ll ’’ EEccoonnoommaa  ggeenneerraallee..    
  

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  CCUUSSMMAANNIIAANNAA ::    SSii   aall lleeggaa  llaa  SSCCHHEEDDAA  NN..44  ddeell   PPRROOGGRRAAMMMMAA  FFOORRMMAATTIIVVOO  22000099--22001100..    
  

11--33  ––  BBaagghheerriiaa::  CCoonnvveeggnnoo  ppeerr  llee  JJuunniioorreess  iinn  
pprreeppaarraazziioonnee  aall llaa  rriinnnnoovvaazziioonnee  ddeeii   

vvoottii ..  ««Siamo contente di potervi co-
municare un po’ dei contenuti che 
abbiamo ricevuto e sviluppato nel-

l’incontro avuto a Bagheria dall’1 al 
3 dicembre ’09 in preparazione alla 
rinnovazione dei voti. La tematica scelta è 
stata: FEDELTÀ E OSSERVANZA, ed è stata svi-

luppata alla luce del Vangelo e del Magistero 
dalla carissima Madre suor Lilia. Con l’aiuto 

di suor M. Teresa Falzone ci siamo messe in 
ascolto del messaggio di P. Giacomo sull’os-

servanza, tematica a lui cara. Una luce 
particolare su questo argomento ci ha 
dato suor Maddalena con l’aiuto della 
scienza psicologica. Grazie alle comu-
nità e alle consorelle che ci hanno dato 

questa opportunità di conoscenza e crescita». 
Suor Marinela Lungu. 

Vedi la «Lettera a Padre Giacomo», nel sito: 
www.cusmano.org. 

  

1133  ––  CCeennttrroo  SSttuuddii ::  IInnccoonnttrroo  ddii   ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr  llee  ssuuoorree  ddeell   PPaalleerrmmii ttaannoo,,  ssuull llaa  sscchheeddaa  ddii   ddiicceemmbbrree..  

UUnnaa  rrii ff lleessssiioonnee  ssuu  ««GGeessùù  nneell   ppoo--
vveerroo»»,,  ccoonn  rriicchhiiaammii   ddii   ssuuoorree  
cchhee  iinn  ppaassssaattoo  hhaannnnoo  llaasscciiaattoo  
eesseemmppii   lluummiinnoossii   aall   rriigguuaarrddoo::  
ssuuoorr  GGeessuuaallddaa,,  ssuuoorr  SSeebbaassttiiaa--

nnaa,,  ssuuoorr  TTrraannqquuii ll llaa,,  eecccc..  ––  llaa  
nnoossttrraa  gglloorriioossaa  MM EEMM OORRII AA !!   --  eedd  
uunn  rrii ffeerriimmeennttoo  aall   ““ vviissssuuttoo””   ddeeii   
nnoossttrrii   ggiioorrnnii ,,  ccoonn  sseeggnnaallaazziioonnee  

ddii   ssuuoorree  vviivveennttii ,,  eesseemmppllaarrii   nneell   
sseerrvviizziioo  ddeeii   ppoovveerrii ..    

  EE  nnooii,,  cchhee??  UUnn  rriicchhiiaammoo,,  uunn  
iinnvviittoo,,  uunnoo  ssccaammbbiioo  ddii  eessppee--
rriieennzzee  ee  ddii  iiddeeaallii..    

1177  ––  IInnccoonnttrroo  ddeell ’’ EEqquuiippee  ddii   ssttuuddii   ccuussmmaanniiaannii   ppeerr  ii ll   LLiibbrroo  ddii   pprreegghhiieerree..  
  

SORELLE DELLA DIACONIA CUSMANIANA: 
5 – Incontro formativo, guidato da suor Amelia Duarte.   
 

ASSOCIAZIONE G. CUSMANO 
   Palermo: Ritiro fine anno  ee  ““ ppeessccaa  mmiissssiioonnaarriiaa”” ,,  gguuiiddaa  ddii   ssuuoorr  VViinncceennzziinnaa  DDrrooggoo  

EEVVEENNTTII  --    88  ––  HHaannnnoo  rriinnnnoovvaattoo  ii   vvoottii   4499  JJuunniioorreess::  1155  iinn  IIttaall iiaa,,  2222  iinn  CCoonnggoo,,  77  iinn  

IInnddiiaa,,  22  iinn  BBrraassii llee,,  11  iinn  MMeessssiiccoo,,  22  nneell llee  FFii ll iippppiinnee..    
I nostri auguri ed il nostro compiacimento per tutte.  

 

27 Monreale, Duomo: Professione perpetua di 

SUOR SALVATRICE MAMBA. 
Presiedeva la concelebrazione l’arcivescovo di 
Monreale mons. Salvatore Di Cristina; tra i 
concelebranti, tre sacerdoti congolesi, tra cui il 
bocconista padre Roberto Muangala. Una cele-
brazione liturgica solenne ed intensamente spiri-
tuale, partecipata da molto popolo di Dio, oltre 
che da un rilevante numero di consorelle, tra cui 

molte congolesi; da sottolineare 
la partecipazione del sindaco di Monreale, oltre 
che di atre notorietà del luogo. La condivisione 
della mensa, all’insegna della gioia e dello spiri-
to di famiglia, ha contribuito a segnare la giorna-
ta. Ma il segno maggiore lo ha dato il sigillo che 
Dio ha posto definitivamente sulla nostra conso-
rella, consacrandola definitivamente a Sé, per il 
servizio della Chiesa e dei suoi poveri.  

Duomo Monre-
ale - Professione 
perpetua suor 
Salvatrice M. 
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* Conferimento del titolo di “Cavaliere 
della Roma 2009” a suor M. Bertilla Ca-
fagna, per la sua militanza sportiva in fa-
vore della “ROMA”.     

Motivazione della benemerenza:  
«Con la sua straordinaria testimonianza di 

fede riesce a trasmettere a tutti  
un messaggio di amore e di speranza». 

  

PPAASSTTOORRAALLEE  VVOOCCAAZZIIOONNAALLEE  ––     
Testimonianza vocazionale di suor Amelia Duarte in due chiese di Palermo, su invito del parroco.

  

PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNII  --    LLaa  DDeelleeggaazziioonnee  ““ JJaaccqquueess  CCuussmmaannoo”” ,,  aa  ccuurraa  ddii   ssuuoorr  CClleemmeennttiinnee  BBaattsshhiinnyyii,,  hhaa  

ppuubbbbll iiccaattoo  dduuee  pprrooff ii ll ii   ddii   ssuuoorree  SSeerrvvee  ddeeii   PPoovveerrii ,,  UUnnaa  ppiioonniieerraa  iinn  AAffrr iiccaa..  MMaarr iiaa  FFii ll iippppiinnaa,,  ddaa  11997744  
aa  22000011,,  ((nn..  99))  ee  IInn  mmeemmoorr iiaamm..  SSooeeuurr  JJoosséépphhiinnee  MMuueennzzee  MMuuaaddii   ((nn..1100))..  UUnn  sseennttii ttoo  ggrraazziiee..      

**   EE’’   uussccii ttoo  ii ll   nnuuoovvoo  nnuummeerroo  ddii   ««AArrccoobbaalleennoo»»,,  oorrggaannoo  ddeell   PPrrooggeettttoo  ppssiiccootteerraappeeuuttiiccoo  ““ GGiiaaccoommoo  CCuu--
ssmmaannoo””   ddii   AAnngguuii ll llaarraa..    

NNOOTTIIZZIIEE  ––  NNOOTTIIZZIIEE  ––  NNOOTTIIZZIIEE   

* 8 dicembre: le due Comunità, Sciacca Cutrone e Seccagrande, hanno trascorso una giornata di 
comunione e di fraternità, riunendosi attorno alle due consorelle che hanno rinnovato i voti, suor 
Bindhu  e suor Mihaela. E’ sempre un piacere – oltre che un segno di “sororità” – il raduno di 
più comunità insieme.    

**  SSaavvooccaa::  CCoonncceerrttoo  nnaattaall iizziioo  ooff ffeerrttoo  ddaall ll ’’ ««AAssssoocciiaazziioonnee  CCuussmmaannoo  aarrttee»»  ee  sseerraattaa  ddaannzzaannttee,,  ooff ffeerrttaa  
ddaall ll ’’ AAssssoocciiaazziioonnee  ““ GGiiaaccoommoo  CCuussmmaannoo””   ccoonn  ttoommbboollaa  aall ll iieettaattaa  ddaa  oorrcchheessttrriinnaa  
llooccaallee,,  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddii   rreeggaall ii ,,  ccoonn  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeell llaa  ggeennttee  ddeell   qquuaarrttiieerree..  VVeeddii   ii ll   
nnoossttrroo  ssii ttoo  wwwwww..ccuussmmaannoo..oorrgg  

  **PPaalleerrmmoo,,  SSaann  MMaarrccoo::  1133  ––  Festa di Natale per le anziane ospiti: www.cusmano.org 
 

E’ morto lo storico GABRIELE DE ROSA, che 
nella sua opera storiografica ha dedi-
cato non poca attenzione al nostro bea-
to Giacomo, con la parola e con gli 
scritti, presentandolo «uomo di altissi-
ma preghiera, che seppe fondare  

 
su una carità vissuta ed una 
gioiosa posposizione, opere che vanno ben ol-
tre il livello dell’assistenza ... 
perché appartengono alla mistica». (1988). 
Gliene siamo grate e preghiamo per lui. 

 
LLAA  NNOOSSTTRRAA  VVIICCIINNAANNZZAA  AAFFFFEETTTTUUOOSSAA  AALLLLEE  CCOONNSSOORREELLLLEE  SSOOFFFFEERREENNTTII   

  

CCoonnddooggll iiaannzzee  aa  ssuuoorr  MM..  FFlloorreennttiinnaa  DDrraaggoottttaa  ppeerr  llaa  ppeerrddii ttaa  ddeell llaa  mmaammmmaa..    
 
 

APPUNTAMENTI  PER  GENNAIO  2010….. 
 

 

 
 

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

  

Invitiamo tutte coloro che sono fornite di posta elettronica – comunità e suore singole – a darcene 
l’indirizzo: è più facile, rapida ed economica la comunicazione. Possiamo anche spedire singolarmente 
“Filo d’oro” e quant’altro c’è da comunicare a livello Congregazione.  

GGGGRAZIE DELLRAZIE DELLRAZIE DELLRAZIE DELL’’’’ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE    
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LL’’AANNGGOOLLIINNOO   

La parola a quante ci scrivono La parola a quante ci scrivono La parola a quante ci scrivono La parola a quante ci scrivono     
SAVOCA – Riflessione della comunità sul CA-
RISMA. Il n.36 di Vita consecrata fa richie-
sta di fedeltà al carisma fondazionale, che è 
patrimonio spirituale di ogni istitu-
to. Il Carisma è “dono per la Chie-
sa”, in quanto dono straordinario 
concesso da Dio per l’utilità co-
mune. Il “Carisma del Fondatore” 
è l’esperienza dello Spirito tra-
smessa ai propri discepoli. Il “Carisma di 
fondazione” è l’apporto dato dalla comuni-
tà delle origini alla formulazione dell’espe-
rienza del Fondatore.   

CARISMA CUSMANIANO : L’azione caritativa 
del Cusmano permette di vedere in lui il 
profilarsi di una Chiesa in cammino, in 
proiezione di rinnovamento, a partire dalla 
carità. L’opera cusmaniana vi si colloca 
con connotati propri e con una forte carica 

innovativa, dai principi evangelici, teologi-
ci ed ecclesiali: «ho avuto fame, ero fore-
stiero, ero malato…»: Cristo si identifica 

con il “minimo dei fratelli”. L’ele-
mento-base, evangelico, è la mistica 
presenza di “Gesù nel povero”. 
Da ciò deriva la spiritualità apostoli-
ca cusmaniana, di matrice eucaristi-
ca, che confluisce nel “boccone”, da 

cui è nato il Boccone del Povero. Ed è da 
questa matrice eucaristica che il Cusmano 
fa derivare la “missione doppia”, la salvez-
za del ricco e del povero, operando così un 
rinnovamento ecclesiale fondato sulla cari-
tà. 

Suggerimento a livello di Congregazione: 
scambio di missionarietà tra le nazioni – Nel-
le altre nazioni, poi, si sente il bisogno della 
presenza di suore  italiane. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Dalle FILIPPINE - NATALE 2009  
Carissima Suor Ma. Teresa - Sia Gesù amato da tutti i cuori! 

30 dicembre: Incontro comunitario: con-

divisione della riflessione sul tema del mese di 
dicembre e valutazione del nostro cammino 
spirituale, vita in comune, apostolica e consa-
crata. Ci siamo soffermate su Matteo 25,31-46. 
Le nostre riflessioni si sono accompagnate alle 
considerazioni attuali. In questo periodo nata-
lizio abbiamo ricordato i fratelli carcerati pre-
parando loro “arroz caldo e sandwich” e parte-
cipando con loro alla Sta. Messa.  

19 dicembre: festa con pranzo per 1000 

poveri bambini che vengono dalla zona marina 
insieme con i Seminaristi. Una Messa è stata 
celebrata dal Confessore, che è anche Rettore 
del Seminario, P. Edsel Delfin, concelebrata da 
altri 5 sacerdoti. Il 22 dicembre, altro gruppo 
di 1000 bambini poveri, da vari villaggi, hanno 
goduto pranzo e festa. Come al solito, S.E. 
Mons. Onesimo Gordoncillo ha presieduto la 
Sta. Messa.  

La più bella esperienza che la comunità ha 
vissuto è la preparazione e distribuzione  

di una cena completa a 100 famiglie  
che non hanno da mangiare. 

 

24 dicembre,  

Abbiamo 
contemplato lo stesso Gesù nella capanna delle 
Famiglie che non hanno niente in quel giorno 
di Natale. Preparata la cena, siamo andate a 
trovare le famiglie nei diversi villaggi. Mo-
mento commuovente. Grazie a Dio, tramite “il 

boccone” abbiamo avuto la possibilità di dare 
la gioia e far assaporare un Natale diverso a 
2.000 bambini ed a 100 famiglie. Nonostante 
la fatica e la stanchezza, abbiamo ancora avuto 
la forza di sorridere. 

Suor Ma. Teresa, è una grande gioia servire 
Gesù, o vedere Lui nella persona del povero, 
bambino o uomo o donna povera. E’  una gran-
de fede da chiedere al Signore ogni momento. 
Vedere Gesù non solo nei poveri fuori della casa 
nostra, ma anche vederlo nelle consorelle. Un 
abbraccio ed auguri di un fruttuoso Anno Nuo-
vo 2010! 

 

Con tanto affetto la comunità di Roxas 

  


