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Filo d’oro

La cena di Gesù
ed i discepoli ad Emmaus

delle Serve dei Poveri nel mondo
Anno II – 2008 N. 30 – Giugno

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

Elementi Teologici della vita consacrata
Uno spunto delle lezioni date da S.E. Mons. VINCENZO BERTOLONE
al CORSO CUSMANIANO
Il can. 573 §1 del Codice di diritto canonico, di natura dottrinale, descrive la forS.E. Mons. Vincenzo ma di vita consacrata caratterizzata dalla professione dei consigli evangelici:
Bertolone

1. consacrazione: è l’elemento essenziale della vita consacrata, la dedizione totale e senza riserve a Dio = proprio perché noi vogliamo appartenere interamente ed esclusivamente a Dio, scegliamo l’impegno e la prassi dei consigli evangelici di castità, povertà ed obbedienza; eleggiamo una forma di vita che traduca in pratica questa nostra volontà. La “riserva” di noi stesse a Dio ci porta alla “consacrazione-missione”, essere tutto per tutti.
2. mediante i consigli evangelici: proprio la loro professione «rappresenta l’espressione di una «totale consacrazione a Dio» ed essi indicano «ciò che è migliore». La nostra vita, tutto il nostro essere, ne diviene stabilmente penetrato: importanza
dei voti nella nostra vita consacrata! certo quando puntualmente li viviamo, non solo quando li proclamiamo...
3. sequela di Cristo: è seguire più da vicino Gesù, che ha vissuto povero, casto ed
obbediente, esprimendo così la sua filiazione del Padre. Così la nostra consacrazione, mediante la
professione dei consigli evangelici, ci fa partecipare della sua stessa vita di Figlio del Padre, trasferendoci nel mistero stesso della Trinità: è una “sequela” che comporta rinunce, ma quale contraccambio!!!
4. azione dello Spirito Santo: solo lo Spirito può produrre tutto ciò; se fedelmente rispondiamo, lo Spirito ci accompagnerà, invitandoci a crescere ogni giorno nel dono totale a Dio.
5. dedicazione totale a Dio, sommamente amato: teocentrismo della vita
consacrata. La nostra appartenenza a Dio comporta un totale distacco da noi stesse e dagli altri, assenza di interessi personale ed assunzione degli interessi di Dio: Dio, solo Dio e gli altri per Dio ed
in Dio!!!
6. segno luminoso, preannuncio della gloria celeste: è la profezia della
vita consacrata; essa esprime infatti la totalità dell’adesione a Dio; noi, cioè, in quanto consacrate,
viviamo (dovremmo vivere?) anche se in maniera imperfetta, nella realtà verso cui tutta la Chiesa
cammina !!
7. tendenza alla perfezione della carità: è vita teologica e teologale, guidata dalla fede, speranza e carità, come ragione d’essere esclusiva della nostra esistenza, che avrà pieno
compimento solo nella gloria celeste.
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«Prego il Signore che vi dia quello che io non so
darvi, il Suo Santo Amore;
io mi sento struggere di questo desiderio di vedervi
innamorate di tanto bene
e non potrò essere tranquillo, finché non potrò vedervi così»
(B. Giacomo Cusmano)

Informiamo che....
in Maggio 2008 è accaduto
NELLA CHIESA
La Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e per le Società di Vita apostolica, a firma del
Prefetto Card. Rodé, l’11 maggio ha emanato una nuova Istruzione: «Il servizio dell’autorità e
l’obbedienza», approvata dal S. Padre il 5 maggio. Consta di tre parti: 1. «Consacrazione e ricerca
della volontà di Dio – 2. «Autorità e obbedienza nella vita fraterna» - 3. «In missione».
NEL MONDO
CICLONI hanno colpito gli Stati Uniti - Incalcolabili i danni del ciclone più devastante, NARGIS, abbattutosi sulla BIRMANIA: decine di migliaia di morti e milioni di senza tetto – Un fortissimo terremoto ha sconvolto la CINA, con molte decina di mi-

Ciclone Nargis
Birmania

gliaia di morti – Altro terremoto in Perù, vulcani che eruttano lava, inondazioni.....

NELL’ISTITUTO

10 - ASSOCIAZIONE: Incontro congiunto dei due centri associativi di Palermo, al Centro Studi Cusmano; tema presentato da suor Maria Teresa Falzone: «L’ecclesiologia cusmaniana».

NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE
7: L’Economa generale, con suor Graziella Prezioso, a Favara, per affari amministrativi.
10: Sempre l’Economa generale a Partanna ed il 28 a Siracusa, per motivi di amministrazione.
27-28 – Roma, Consiglio generalizio. Ammesse al Postulato tre aspiranti rumene: Dio le benedica!
31 – La Madre e la Vicaria in visita alle case del Napoletano: Sorrento e Torre del Greco.

PUBBLICAZIONI ED ATTIVITA’ CULTURALI CUSMANIANE
12-17, Centro Studi Cusmano, Settimana di studio di P. Giuseppe Civiletto e di suor M. Teresa
Falzone, per la stesura della prima parte della edizione critica delle lettere del CUSMANO.

FORMAZIONE CUSMANIANA
5-8 – Bagheria, Oasi Cusmaniana, CONVEGNO delle suore su «LA NOSTRA COMUNITÀ RELIGIOSA».
Relatori: per l’aspetto biblico, gli Atti degli Apostoli, don Saverio Civilleri, docente della Facoltà
teologica; per l’aspetto patristico, la Regola di sant’Agostino, P. Giuseppe Turco, OSA, Vicario episcopale per la vita consacrata in Palermo; per la parte magisteriale, i documenti Vita fraterna in
comunità, lo stesso P. Turco e,Vita consecrata, P. Salvatore Fiumanò, Vicario provinciale dei Missionari Servi dei Poveri; per l’aspetto specifico, la Comunità secondo il Cusmano, suor Maria Teresa Falzone. Presente la Rev.ma Madre. Le suore hanno partecipato con interesse ed amore.
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18 – Palermo, Istituto “M. Immacolata”- Le comunità del Palermitano insieme, in
«MEMORIA» di quel felice evento che fu la FONDAZIONE DELLE
SERVE DEI POVERI, 128 ANNI FA! Bella animazione creata
dall’inventiva di suor Amelia Duarte; suor Geltrude Mangala a
In chiesa:
guida della preghiera e della fervida riflessione comune; tante suoper
la preghiera
re lì a “RI-CORDARE” e “RI-EVOCARE” i giorni d’incanto! P. GiaUn momentocomo, M. Vincenzina, M. Maddalena, M. Mattia, ecc. e tutte noi nel desiderio di
simbolo della
tornare a “poggiare i piedi sulle orme di Gesù”, così come nel sogno di Maddalecelebrazione
na e di Concettina Mondino. Trinità SS., torna a “ri-avvolgerci” del tuo
AMORE!!!

CORSO CUSMANIANO
Sono arrivate otto esercitazioni di quattro corsisti/e, altre ne vengono annunziate. Qualcuna ha segnalato la tesi che intende elaborare, indicando il/la docente con cui vuol prenderla, interno/a od
esterno/a all’Istituto.
Diamo qui comunicazione di COME CI SI STA COMPORTANDO in materia e COME SI DEVE MUOVERE chi
vuole condurre avanti il corso iniziato la scorsa estate. In atto parliamo delle esercitazioni, notificando che già sta trascorrendo il primo anno a ciò destinato; tuttavia chi non può elaborarle
quest’anno in corso può farlo il prossimo anno.
1. a) Chi vuole elaborare una o più ESERCITAZIONI, ne dà comunicazione alla
Segreteria di questo Centro Studi. b) Quindi invia il testo della sua esercitazione al/la DOCENTE INTERESSATO/A. c) Questi corregge l’esercitazione, dandone un giudizio valutativo per esteso. d) Ne invia copia a questo CONSIGLIO
DIRETTIVO – composto, com’è noto, dal P. Giuseppe Civiletto, da suor M. Teresa Falzone e da P. Salvatore Fiumanò. - I tre, in apposita seduta, rivedono il testo, traducono la
valutazione data dal docente in trentesimi di votazione e ne danno comunicazione agli interessati.
e) Il tutto sarà annotato nel Registro della SEGRETERIA.
2. Chi ha completato le quattro esercitazioni può passare alla TESI. Ne parleremo in seguito.

SETTORE MISSIONARIO
Rendiamo noto, con vero disappunto, che molte madrine – a causa della crisi economica che ci sta
abbattendo – si sono ritirate e non daranno più il loro sostegno. Il che ci imporrà un limite all’aiuto
che finora abbiamo potuto dare alle nostre comunità dell’estero, ai bambini che ne traevano aiuto...
Forse è proprio giunto il momento che tutte prendiamo coscienza della situazione mondiale
e ci imponiamo certi modi di vivere più sobri e torniamo all’essenziale, in Italia e dovunque.

LE SORELLE

CHE CI PRECEDONO

E’ con vero dolore che comunichiamo la perdita di SUOR OFELIA MATRAXIA, da un po’ inferma a
Santa Marinella; tuttavia si sperava la guarigione, la si curava con molta attenzione; purtroppo il
Signore l’ha voluta per sé. Ci è grato ricordare la sua figura pia, mite e zelante, mentre non ci rimane che pregare per la sua anima. Per le consorelle di Santa Marinella la nostra vicinanza.
EVENTI
1 – A Punalur (India) le consorelle hanno voluto celebrare il 55° anniversario della professione religiosa di suor Rosetta Campo, con una celebrazione eucaristica officiata dal cappellano
dell’Istituto, P. Ronaldo: auguri!
18, Roma, Professione religiosa di suor Angelica Joya, sorella di suor Gabriela. Iddio la benedica!
* Suor Maria Vitina Pistillo e suor Giovanna Borzellino hanno conseguito il Master di Antropologia
cristiana, rilasciato dalla Facoltà teologica di Sicilia «S. Giovanni Evangelista», Palermo, dopo
aver frequentato il corso biennale a tappe intensive e dopo aver presentato relativa tesi. Prosit!
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* Corsi di formazione seguiti:
19-24 - Bagheria, Oasi Cusmaniana, Esercizi spirituali per le suore, predicati dal gesuita P. Cultrera.
* Notizie
9 – Termini Imerese: In una Tavola Rotonda vocazionale, tenuta in preparazione
dell’ordinazione diaconale di un chierico, suor Marivic Buen ha partecipato, presentando la sua esperienza vocazionale, assieme agli altri partecipanti, di varia appartenenza
ecclesiale, che hanno pur loro presentato la loro vocazione.
19 – Palermo, Istituto M. Immacolata: Incontro delle suore del Congo per ricordare,
com’è loro costume, con una celebrazione eucaristica, i quaranta giorni dalla morte di suor Josephine Muenze.
20 – Misilmeri, Suor Maria Teresa Falzone ha partecipato ad una Tavola rotonda per commemorare
la M. Antonia Lalia, fondatrice delle Domenicane di San Sisto Vecchio, presentando una relazione
su «M. Antonia Lalia nel contesto storico-ecclesiale della Sicilia dell’Ottocento».
23 – Seccagrande, visita del nuovo arcivescovo mons. Francesco Montenegro, che ha voluto ivi incontrare i sacerdoti della zona. La Casa di preghiera “G. Cusmano” è stata lieta di accoglierlo.
Non si allentano le recriminazioni da parte dei cittadini di Partanna per la partenza delle suore dal
paese: in «Condividere», quindicinale di informazione della Diocesi di Mazara del Vallo è apparso
un articolo, Suore bocconiste di Partanna. Il commiato, a penna di Salvatore Balsamo, che tristemente vi fa riferimento, mentre annunzia l’insediamento del nuovo Consiglio d’amministrazione.

Trasferimenti
Suor Delia Dordas a Ragusa; suor Angelica Joya a Leni Valdichiesa.

La nostra vicinanza affettuosa alle consorelle sofferenti
* Preghiamo per le suore ammalate, implorando la loro guarigione: suor Anna Di Bari, Sorrento,
improvvisamente colpita da una seria malattia; suor M. Emanuela Giorgi, Vittoria, ha subito un
ictus; suor Maria Eduarda Romano, Roma, deve subire un intervento chirurgico; Suor Bernardita Perez. (México, Chihuahua) ha subito un infortunio. A tutte auguriamo pronta guarigione.
* Facciamo le nostre condoglianze a suor Maria Giulia Buila per la perdita della nipote.

APPUNTAMENTI PER GIUGNO 2008....
* Il 28 giugno sarà aperto L’ANNO GIUBILARE PAOLINO, per ricordare il bimillenario
della nascita di san Paolo; durerà dal 28 giugno 2008 al 29 giugno 2009, con una serie
di iniziative di ogni genere. Un momento di grazia per rileggere le lettere di san Paolo.
* Il 30 giugno la Madre e la Vicaria partiranno per il Messico, dove si fermeranno
fino ai primi di settembre. Il Signore le accompagni nel viaggio e nei lavori della visita
che dovranno effettuare.

Quirina (4), Mariantonia, Antonietta, (13), M. Vitina (15), M. Felice (17), Calogera e Calogerina (18), Deodata, Gervasia (19), M. Luigia, Luigina (21), Giovanna, M. Giovannina, Jean, Marie Jeanne (24), Virgilia (26), Paola, Emma, Petronille e Petronela (29).
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L’ANGOLINO

La parola a quante ci scrivono
Ci piace riportare un brano di una lettera pervenutaci, che mostra gradire il servizio che stiamo facendo. Preferiamo comunicarla anonima per rispettare la discrezione
di chi ci ha scritto.
«Grazie per le “Notizie sul Filo d’oro”: le trovo interessanti. Ogni mese l’attendo con ansia e con
molto entusiasmo lo leggo, paragonato all’arrivo di notizie da una persona cara che scrive da lontano. Il Filo d’oro raduna la Comunità per ascoltarlo, commentarlo e per tirare le somme; per me e
molte altre ci aiuta a riflettere, ci arricchisce la mente, ci conduce dentro la Congregazione per vivere insieme e momenti belli e momenti spiacevoli...».
La lettera continua su questo tono ed oltre.
Stralciando da una lettera delle ASPIRANTI DELL’INDIA (Punalur):
«La preghiera prima di tutto / la preghiera soprattutto / la preghiera vita di tutto. Amiamo P.
Giacomo e vogliamo essere la speranza del futuro. Stiamo studiando lo Spirito Santo ed abbiamo capito che senza lo Spirito Santo noi non possiamo fare nulla. Speriamo che lo Spirito susciti in
noi e in tutti i suoi doni ed i frutti. Così possiamo essere vere Religiose a servizio dei Poveri»
«Vorrei vivere sotto lo sguardo di Dio. Confido in Dio, perché so che la sua “Parola è verità”,
entrerò in amicizia con Dio, attraverso la porta del cuore, non sarà opera mia certamente,
ma un dono meraviglioso di cui resterò sempre indegna» (suor M. Gesualda Marotta)

