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Oh quanto dolce e soave sarà il vivere in comunità -  
quando ogni soggetto che la compone sarà un membro  

di quella unità che forma il corpo mistico di G.C.» (PGC)  

TTRRAATTTTII  DDEELLLLAA  CCOOMMUUNNIITTÀÀ  CCUUSSMMAANNIIAANNAA  

  

Uno sguardo alla “CCOOMMUUNNIITTÀÀ  DDEELLLLEE  OORRIIGGIINNII”, 

intendendo sia la “comunità ideale”, quale cioè 

voluta dal Cusmano, sia la “comunità reale”, quale 

realmente vissuta dalle prime suore, con le sue 

idealità, aspirazioni, ma anche debolezze, deficien-

ze, cadute di tono… e poi riprese ed eroismi di de-

dizioni e di servizio. UUnnaa  ccoommuunniittàà  iinn  ccaammmmiinnoo.. 
  

CCOONNTTEENNUUTTII  TTEEOOLLOOGGIICCII 
1. Comunità modellata sulla SS. Trinità - ba-

se ne è l’AMORE DI DIO >> DDIIOO  SSOOLLOO!! Se la situa-

zione è su basi carenti, rimotivarla e rinsaldarla sul 

centro di amore e di coesione: LA SS. TRINITÀ! 

«UNITÀ IN TRE PERSONE senza disunire l’essenza».  

2. Corpo mistico di Cristo >> principio di coe-

sione: «dolce e soave vivere in comunità, quando 

ogni soggetto sarà un membro di quella unità che 

forma il corpo mistico di G.C.» >> il Paradiso in 

terra!, dice P. Giacomo: «per quanto accordato ai 

viatori, si godono le dolcezze del paradiso».  
  

……  NNEELLLLEE  RREELLAAZZIIOONNII  TTRRAA  II  MMEEMMBBRRII  
aspetto relazionale 

«Si parleranno con rispetto, si ameranno e si aiu-

teranno… dovendo tutte cercare di morire per aver 

lavorato in aiuto del buon Gesù sia nei Poveri che 

nelle Suore». E’ la dinamica interna della comuni-

tà: 1 la carità spirituale quale legame d’amore tra 

sorelle, 2 il senso profondo del carisma, che si in-

centra sulla sacralità del povero, illumina anche le 

relazioni tra sorelle: DDIIOO  SSOOLLOO!!  
  

OOSSSSEERRVVAANNZZAA  IINNTTEERRNNAA  EEDD  EESSTTEERRNNAA  
vissuto teocentrico e teologale  

Per P. Giacomo “osservanza” è «il nucleo segre-

to dell’anima con Dio, l’esercizio più perfetto della 

carità» >> è AAMMOORREE..  TTrascurare l’osservanza è ca-

dere nel pericolo dello “sfervoramento”, che è un 

“suicidio” o anche un “doppio omicidio” = «di-

strugge la vita dell’anima e della Comunità».  

Ma, dice P. Giacomo, «nel dire osservanza, non 

parlo semplicemente di ciò che è esterno… è 

l’effetto dell’interno stare dinanzi a Dio»…. 
 

AASSCCEESSII  EE  VVIIRRTTÙÙ  CCOOMMUUNNIITTAARRIIEE  
a) Culto della Regola e tensione spirituale, rac-

coglimento e pratica del silenzio: «Finisca una vol-

ta questo eterno conversare senza riguardo all’o-

razione e al silenzio» (P. Giacomo). b) Non la-

sciarsi travolgere da esempi poco luminosi per non 

cadere nello sfervoramento. c) Giornata della SdP 

“osservante”: lei «salta dal letto allo sveglio, intona 

la lode a Dio, porta la contemplazione nell’atti-

vità,…vive in sano equilibrio: salute, momenti di 

svago» ecc.; d) Culto della volontà di Dio. e) Eser-

cizio della carità in tutte le sue sfumature, scambio 

del perdono, ecc.  
--------------------------------------  

CCOOMMUUNNIITTÀÀ  IINN  MMIISSSSIIOONNEE  DDII  CCAARRIITTÀÀ  
«Questa comunità è nata per questo: per ridesta-

re nel mondo lo spirito della vera carità dei primi 

cristiani, che si amavano l’un l’altro, reputavano 

fortunati i momenti e le occasioni di soffrire qual-

cosa in sollievo del prossimo… una gara di patire 

per tutti onde rilevare gli altri dal minimo patimen-

to». E allora: «Correte… è sempre Gesù!». 
  

CCOOMMUUNNIITTÀÀ  SSEECCOONNDDOO  IILL  CCUUOORREE  DDII  DDIIOO  
«Si cresce nell’amore di Gesù nei poverelli? si 

progredisce nello spirito dell’abnegazione e della 

carità? si forma il tipo della Serva dei Poveri?». 

“Osservanza” nell’ottica del Carisma, della comu-

nità apostolica, è «far rivivere lo spirito cristiano» 

della ““ccoommuunniittàà  ddeeii  pprriimmii  ccrreeddeennttii””,,  mmooddeelllloo  ddii  

rriiffeerriimmeennttoo  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  ddeellllee  SSeerrvvee  ddeeii  PPoovveerrii..  
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Naufragio della nave Costa 
Concordia all’Isola del Giglio: 

morti e dispersi tra i passeggeri 
in crociera sul mare Tirreno.  
 Una ben dolorosa vicenda… 

 

 
6 - La Madre, con la vicaria ed alcune consiglie-

re, ha partecipato alla eucaristia celebrata nell’ospe-

dale di Canicattì a ricordo del 125° anniversario di 

fondazione della casa. Ha visitato le comunità di 

Bagheria Palagonia, Sciacca, Ribera, Palermo Pa-

gliarelli. Ha inoltre inviato una lettera circolare alle 

superiore, in seguito al convegno del Post-Capitolo, 

stimolandole ad attuare gli impegni ivi assunti, con 

un sempre maggiore coinvolgimento.   

12: Suor Mariana Cochior è andata, in qualità 

di superiora, a Piazza Armerina, introdottavi da suor 

Pina Tesse e suor M. Teresa Falzone; suor Jean 

Briones è stata nominata superiora di Camastra, in-

trodottavi dalle stesse due consigliere il 15 gennaio. 
 

19: Roma, Consiglio generale 

30 – Partenza della Madre per il Congo, accom-

pagnata dalla Consigliera per le missioni, suor Inés 

Quintana. La nostra calda e fiduciosa preghiera le 

accompagna: le custodisca da ogni male.   
 

ECONOMATO 
Suor M. Francesca Beristain e suor Anna 

Maria Montalbano hanno effettuato visite per 

problematiche amministrative nelle case di Bagheria 

(Oasi), Savoca, Calascibetta, Favara, Castrofilippo. 

Con l’Equipe fiscale-assicurativa, visita a: Bagheria 

(Oasi e Lanza), Termini, Palermo (Terrerosse, San 

Marco, Istituto M. Immacolata e Pagliarelli).  
 

 
 

1° 2-5 gennaio - per le superiore 

2° 7-9 --- 3° 11-13 gennaio, per le suore 
 

Vi hanno partecipato molte, con tanto interesse e 

coinvolgimento: chiara la presentazione dell’istru-

zione della CCIIVVCCSSVVAA «Il servizio dell’autorità e 

l’obbedienza» da parte di P. S. Fiumanò e di P. 

Giovanni Butera. Così pure la giornata dedicata al 

PPOOSSTT--CCAAPPIITTOOLLOO,, guidata e condotta da suor Franci-

sca Calderón, suor Caterina Mi-

cali e suor Cristina Dumitru.  

Ugualmente interessante e co-

involgente, per le superiore, la 

giornata dedicata alla PARTE AM-

MINISTRATIVA, con le nuove piste che la Congre-

gazione si avvia a seguire, guidata dall’Equipe 

coordinata dal rag. G. Caristia, nei vari rami di con-

sulenza: assicurativa, fiscale, legale e del lavoro.  

L’ultima mezza giornata, LLAA  LLEECCTTIIOO  CCUUSSMMAANNIIAA--

NNAA della splendida lettera del nostro amato Padre 

«Chiamate al ministero della carità», guidata da 

suor M. Teresa Falzone, ha concluso il convegno. 

Una giornata – il 10 gennaio – è stata tenuta per 

le suore anziane nella stessa casa di Pagliarelli, a 

cura di suor Caterina Micali, suor Inés Quintana e  

suor M. Teresa Falzone.  
   

Tutte – nei vari convegni - hanno preso  

la risoluzione di un aavvvviioo  ddeecciissoo    

eedd  iimmpprroorrooggaabbiillee  aallllaa  VViittaa  nnuuoovvaa..  

Una nuova svolta della Congregazione… 
 

DDAALL  BBRRAASSIILLEE: «In questi giorni stiamo facendo il 

lavoro formativo del post-capitolo, tutto sta andando 

bene, speriamo che dia frutti di vita cristiana e reli-

giosa. Al documento stiamo aggiungendo, amplian-

dolo con testi biblici e con il documento del santo 

Padre Giovanni Paolo II sulla vita religiosa. Ci au-

guriamo un rinnovamento spirituale in tutta la con-

gregazione. Saluti a tutte le suore. Un abbraccio 

fraterno, suor Maria Laddomada. 
 

EEQQUUIIPPEE  DDII  SSTTUUDDII  CCUUSSMMAANNIIAANNII   
11 gennaio, Palermo Centro Studi Cusmano. 
La Coordinatrice dell’Equipe, con la ratifica della 

Madre, ha inviato una circolare alle Case ed alle 

Consorelle della Congregazione, invitandole a par-

tecipare, appositamente preparandosi, alla Settima-

na cusmaniana che si terrà a Bagheria (Oasi) nei 

giorni 2-8-dicembre 2012, nella felice ricorrenza 

del Centenario del conseguimento del decreto 

di diritto pontificio da parte della nostra Congre-

gazione (12 dicembre 1912).   
  

IINNCCOONNTTRRII  DDII  SSTTUUDDIIOO  CCUUSSMMAANNIIAANNOO  EE  DDII  PPRROOGGRRAAMMMMAA--

ZZIIOONNEE  ––  2255  e 30::  P. Civiletto, sr. M. Teresa Falzone, 

sr. Cristina Dumitru: edizione critica. Programma-

zione: gli stessi, P. Fiumanò e sr. Vincenzina Drogo.   
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CCAANNIICCAATTTTÌÌ   

Ben riuscita la celebra 

zione del 6 gennaio, in ricor-

renza del 125° anniversario 

della nostra presenza. Il «Gior-

nale di Sicilia» del 6 gennaio 

u.s., alla Cronaca di Canicattì, 

vi ha dedicato un bell’articolo, che commemora, ol-

tre alla venuta delle prime suore, anche il percorso 

da noi condotto per questi 125 anni: ricordate, oltre 

alle cinque suore che in atto vi svolgono la missione 

cusmaniana, progressivamente le superiore che si 

sono succedute nel tempo: da M. Vincenzina Cu-

smano all’attuale superiora suor Concettina Scarlata.  

Ampi elogi vengono fatti alle suore di ieri e di oggi. 
 

TTOORRRREE  DDEELL  GGRREECCOO  
Una pagina di un giornale locale, del 29 dicembre 

2011 è dedicata al «Ricovero della Provvidenza»: la 

visita dei calciatori agli anziani per la ricorrenza na-

talizia, un pranzo offerto agli stessi e consumato con 

loro da parte di non pochi organizzatori.  

E ci è oltremodo gradito che nella stessa pagina 

non manca il ricordo della nostra SSUUOORR  CCOONNSSIILLIIAA  

SSPPAADDAARROO, definita “la carità vecchia maniera”, per il 

suo infaticabile e geniale modo di avvicinare tutti, 

chiedendo aiuti per gli anziani, sempre brillante nei 

suoi ritrovati in favore della carità, da tutti attesa ed 

accolta con amicizia, la carità in persona! 
 

««PPIIAA  CCAASSAA  SS..  GGIIUUSSEEPPPPEE””  MMAARRGGHHEERRIITTAA  DDII  SSAAVVOOIIAA                     

Il 15 gennaio 2012, suor M. Benedetta e suor Mi-

haela hanno partecipato a una giornata di formazio-

ne per gli educatori, gli animatori vocazionali e ca-

techisti, organizzata dai Padri Oblati di S. Giuseppe 

a Barletta–Sterpeto. Il tema è stato: «WORK IN 

PROGRESS – stiamo lavorando per noi». La traccia 

di riflessione ci è venuta dallo stesso fondatore dei 

Giuseppini, Giuseppe Marello, che nel suo tempo si 

è preoccupato molto per l’educazione della gioven-

tù, i problemi di allora sono attualissimi ancora og-

gi. «I servizi sono dei carboni, ma se questi non pas-

sano attraverso il fuoco che è la preghiera non ri-

scaldano nessuno».  

Una giornata trascorsa in preghiera, riflessione, 

condivisione e tanta allegria. Il tutto si è concluso 

nel pomeriggio con la celebrazione della S. Messa, 

con l’entrata di un loro aspirante nel postulato.  

Suor Mihaela sdP.  

 

 

 

 

 
 

PPAALLEERRMMOO  TTEERRRREERROOSSSSEE   ––  Pace e Speranza! 

«Non possiamo rimanere spettatori alle tante diffi-

coltà, sofferenze e tanta emarginazione. La crisi c’è, ma 

dell’umanità, dei cuori duri e aridi, che però sanno usare 

bene il telefonino, il computer, sprecare i soldi…Ma si 

scopre che non sanno amare, donare, trovare il tempo 

per aiutare, per pregare, per medi-tare».        (Biagio 

Conte) 
 

«La crisi ha fatto emer-

gere la generosità di molti 

cuori dei genitori degli alunni 

dell’Istituto scolastico “Gia-

como Cusmano” sito a Pa-

lermo in via Giacomo Cu-

smano, 43. Le Insegnanti della scuola hanno propo-

sto una raccolta di viveri, medicine, indumenti per 

neonati, biberon, termometri e vari generi a favore 

delle ragazze assistite nella comunità femminile di 

Via Garibaldi, dalle collaboratrici di Biagio Conte 

missionario della carità. La risposta dei genitori e 

de-gli alunni è stata molto gene-rosa, abbondante e 

sentita. In quella casa di accoglienza vi sono tante 

ragazze madri e non, rinate so-

cialmente ma che non hanno 

niente o nessuno, quindi biso-

gnose di ogni genere di aiuto 

per loro e per i loro figlioletti.  

Il frutto della raccolta è 

stato consegnato da alcune mamme che rappresen-

tavano tutte le altre e da alcune suore della comuni-

tà. I genitori sono rimasti contenti e speriamo che 

questo gesto generoso sarà solo l’inizio di una ripe-

tuta generosità a favore della Missione di Amore e 

Speranza e di tante altre strutture d’accoglienza per 

costruire un mondo migliore come desiderava P. 

Giacomo»  

Rita Maria Cosalbert    
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18, Santa Marinella: incontro zonale di studio cu-

smaniano, a guida di suor M. Teresa Falzone: un 

percorso sulla figura di madre Vincenzina, relazio-

nata al fratello padre Giacomo. 

19, Roma, Istituto Mater 

Gratiae, stesso incontro cu-

smaniano-vincenzino.     

29, Palermo Centro Stu-

di Cusmano, incontro zona-

le di studio cusmaniano, con 

la partecipazione delle suore delle case vicine. 
 

Tali incontri, incentrati sulla relazione P. Giaco-

mo - M. Vincenzina, hanno inteso focalizzare la 

ricorrenza del prossimo 2 febbraio, anniversario 

del dies natalis di M. Vincenzina. Anche a lei va-

da spesso il nostro pensiero filiale e riconoscente.  

 
 

 
 

25 gennaio: suor Giuseppina Portannese e 
suor Melina Luca hanno celebrato il loro Giubi-
leo d’oro di professione religiosa:  

 

Suor Giuseppina a 
Ba-gheria con una ce-
lebra-zione eucaristica 
ed altra, il 29, a Cani-
cattì, tra i familiari, 
con la parteci-pazione 
di tante suore prove-
nienti da varie parti d’Italia, un tempo formate 
da lei in noviziato, che così hanno voluto mo-
strare la loro gratitudine per il bene ricevuto. 
Le suore poi si sono intrattenute insieme a 
pranzo, anteriormente da loro preparato con 
un menù internazionale.   

Suor Melina a Roma, con una celebrazione eu-

caristica officiata dal P. Roberto Mazzarini, con la 

partecipazione di non poche suore, provenienti an-

che dalla Sicilia. «Nell'omelia, il Celebrante ha sot-

tolineato il senso di pienezza, gratuità, pace della 

vita religiosa che si percepi-

sce, come quando lo scala-

tore si ferma per pochi istanti 

a contemplare la strada per-

corsa, le difficoltà superate, 

le fatiche sopportate, e ora 

gode l'incantevole meravi-

glia del panorama che si stende ai suoi piedi. E' 

tempo di festa, di ringraziamento, bilanci, progetti: 

“Andrò all’altare di Dio, al Dio che rende lieta la 

mia giovinezza”. Alla fine un grazie a Suor Melina 

per la sua gentile presenza e per il suo lavoro fatto in 

semplicità, gioia e disponibilità». Suor Pina Tesse  
 

Auguri di Buon Compleanno 
 a M. Dionisia! 

27 gennaio 

 

 
  

SSOORRRREENNTTOO    
«E’ una gran bella cosa che 

la professione di Cheru av-

venga nella solennità della fe-

stività del-la Vergine Maria. 

Nasce sponta-neo 

l’accostamento: entrambe dicono “Eccomi, Signo-

re”. Il loro servizio è un andare non lieve, non chiu-

so in un giardino incantato, magari vissuto nella so-

litudine più amara, per lo sconfinato amore, la trop-

pa comprensione dei fratelli che si incontrano nella 

vita, in nome di quella fede che ci riempie il cuore 

di speranza per la Vera Vita.   

La concelebrazione, presieduta da S.E. mons. 

Felice Cece, si svolge nella cattedrale di Sorrento 

“tutta vestita a festa”. Suor Cheru, desiderosa di 

consegnare il cuore a Cristo, per servire i poveri, è 

attorniata dall’amorevolezza delle consorelle, in un 

clima paradisiaco, presenziato dagli amministratori 

dell’opera, ma soprattutto dagli anziani e dal popolo 

che le fanno corona. Cheru, con voce sicura ed alti-

sonante, pronunzia il suo voto perpetuo di castità, 

povertà ed obbedienza. Il vescovo aveva illustrato la 

santità del Cusmano e la proliferazione dell’operato 

delle suore, presenti e non.  
Oggi Cheru è nella Famiglia religiosa delle 

Bocconiste di diritto e si allieta in Dio, che l’ha ri-
vestita delle vesti di salvezza e impara sempre più a 
servire gli altri in modo da rendere la società più 
umana e noi sorrentini la sosterremo con la pre-
ghiera. Auguri, suor Cheru  – Annalisa». 

  

CCOONNDDOOGGLLIIAANNZZEE  a suor Maria Luigia Culmone per 

la perdita del fratello, a suor Glendalin ed Anna 

Medina per la morte del padre, a suor Michelina 

Dell’Omini per la morte della sorella, a suor Giu-

seppina e Lorenzina Lo Bello per la perdita della 

cognata, come pure a suor M. Fedele Sutera.   
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«Sempre con te col desiderio e le mie pre-

ghiere, vergo la presente per 
assicurarti che sto bene e la-
voro contento per amore di G.C. vita no-
stra. Fa’ tu lo stesso e saremo felici per 

l’eternità» (P.GC a M.VC )  

Suor Giulietta da Santa Marinella: «Libro aperto 

con la foto di M. Vincenzina: è l'inizio di una lettera 

scritta dal B. Giacomo alla sorella. Spero le faccia 

piacere; è il primo lavoro che faccio per M. Vincen-

zina, grazie anche a lei  che ce ne ha parlato con 

entusiasmo. Un abbraccio di cuore, sr Giulietta». - 

Grazie a te, cara suor Giulietta.  
 

1 febbraio: MM..  VVIINNCCEENNZZIINNAA  CCUUSSMMAANNOO   
ore 16,30, Terrerosse, Celebrazione eucaristica of-

ficiata dal superiore generale P. Giuseppe Civiletto. 
 

 

2 febbraio – Giornata della Vita consacrata:  

Signore, dacci buone e sante vocazioni! 

E’ un giorno sacro a tutte noi  
 

4 febbraio: Kinshasa, Parrocchia Mater Dei, 

Prima professione di suor Josephine Ntumba e 

suor Rosalie Tshiela.   
 

24 febbraio: Rientro a Roma della Madre e di 

suor Inés – Il nostro affettuoso augurio  
 

 
Soccorsa (2), Agata (5), Teodora (7), Onorata (8), 
Lourdes (11), Béatrice (13), Giuliana (16), Maria-
na (17),Isabella (22), Gerlanda (25), Onorina (29). 

 
Per tutte: auguri di santità…..  

 
 


