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RILETTURA CUSMANIANA DELLA LETTERA AI ROMANI 
 
Lettera più volte citata, in direzione spirituale: 
1. La tematica sulla «VITA NUOVA» si rifà al 

correlativo Gal 2,20, nell’esortazione ad intra-
prendere un deciso cammino per vivere non più 
della nostra vita ma di quella di Dio. A volte se-
gnala l’urgenza di «distruggere l’uomo antico ed 
edificare il nuovo».  

2. A volte riecheggia il tema della «GIUSTIFI-
CAZIONE», là dove sottolinea «la vita dei giusti-
ficati nella misericordia di Dio per i meriti di 
Gesù Cristo», come in una lettera da San Marti-
no, per esprimere la pace che viene all’anima 
nell’«adorare i profondi disegni dell’Altissimo».  

3. La tematica dell”UOMO DI FEDE», presente 
là dove egli intende esortare a vivere nell’ade-
sione alla Volontà di Dio, richiama al padre 

Giacomo il passo di Ab 2,4 ripreso 
da Rm 1,7: «Il giusto vive di fede». 
Donde il richiamo a “risvegliarsi dal 
sonno profondo” (Rm 13,11).  

4. Il tema della “FEDE-FIDUCIA IN DIO” è ri-
corrente nel Cusmano: ora invita a “sperare con-
tro ogni speranza” (Rm 4,18), in quel Dio che 
nel nostro intimo «grida con gemini inenarrabi-
li» (Rm 8,26), nella convinzione che «tutto coo-
pera in bene delle anime da lui predilette» (Rm 
8,28-30). E la fede non può essere delusa perché 
«Se Cristo è con noi, chi sarà contro di noi?» 
(Rm 8,31,37). Quest’invito alla fiducia in Dio è 
rivolto sia in chiave di battaglia spirituale sia  
nelle difficoltà incontrate agli inizi dell’opera: 
Dio veglia su di essa, non c’è da temere.   

 

                        EROS E VITA SPIRITUALE   
Dalle lezioni della prof.ssa INA SIVIGLIA al Corso Cusmaniano 2008 

 
Il tema è stato trattato in ambito formativo, alla luce della teologia 

dell’incarnazione, individuando l’unità delle dimensioni: biologica, affettiva, 
nuziale, psichica e spirituale. Ne risulta una prospettiva antropologica 

integrale, nella concezione unitaria della persona secondo il progetto di Dio: 
essa, anche nella sua corporeità, vive la vita dello Spirito; Dio ama diventare “carne”, si è incarna-

to in una vergine:  
la vergine amata da Dio  riama il Dio del suo cuore.  

 
Da leggere in tal senso le espressioni amorose 

della sposa del Cantico dei cantici: amore non 
spiritualistico, disincarnato, ma appassionato tra 
lo sposo e la sposa. Amare Dio, nella reciprocità 
nuziale, da “donna innamorata” che cerca il suo 
amato finché lo trova: «Il mio tesoro è per me ed 
io per lui» (Cantico). Il desiderio, fonte e motore 
della vita spirituale, non deve essere represso né 

impelagato in intralci moralistici, ma incanalato 
in un sempre più avvertito pathos per l’incontro 
con Dio. Reimpostare l’ascetica in tal senso: 
non la repressione, ma l’incanalamento verso 
una vita unificata in Dio, di passo in passo fino 
a raggiungere il “cambio del cuore” come ci in-
culcava padre Giacomo….il matrimonio mistico! 

 Basilica di San Pa-
olo fuori le mura 
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INFORMIAMO CHE.... 

 

in  Maggio 2009  è accaduto....   
 

 

NELLA CHIESA 
 

8-15 maggio - Visita del Papa in Terrasanta, 
felicemente superando le ansie che tale viag-
gio presentava, in vista delle difficili previ-
sioni. Il Papa ha affermato di essere giunto 
“per pregare nei luoghi santi, in modo specia-
le per la pace – pace qui nella Terra Santa e 
pace in tutto il mondo”: ««SSoonnoo  vveennuuttoo  aa  vviissii--
ttaarree  qquueessttoo  PPaaeessee  ddaa  aammiiccoo  ddeeggllii  IIssrraaeelliiaa--
nnii,,  ccoossìì  ccoommee  ssoonnoo  aammiiccoo  ddeell  PPooppoolloo  PPaallee--
ssttiinneessee»» -. Ha anche ricordato la speciale ve-

nerazione per Gerusalemme da parte delle tre 
grandi religioni monoteistiche – ebraismo, 
cristianesimo, islamismo - , esprimendo la 
“fervida speranza” che «tutti i pellegrini ai 
luoghi santi abbiano la possibilità di accedere 
liberamente e senza restrizioni, di prendere 
parte a cerimonie religiose e di promuovere il 
degno mantenimento degli edifici di culto 
posti nei sacri spazi».  

 
  

NNEELLLLAA  NNOOSSTTRRAA  CCOONNGGRREEGGAAZZIIOONNEE      
  

GGOOVVEERRNNOO  GGEENNEERRAALLEE  
 

 9-12: la Madre e la Vicaria vanno nelle Puglie. Il 20 partono per il Brasile; torneranno il 15 giugno. 
Prima di partire, la Madre ha inviato una lettera di «RINGRAZIAMENTO» alle Comunità: il “grazie” 
è per tutte, superiore e suore, ciascuna per la parte che loro hanno nella vita e nella conduzione 
dell’istituto. Al “grazie” si unisce la raccomandazione a condurre la vita e le comunità nell’ade-
sione al piano di Dio che è su ciascuna di noi. Dà appuntamento per il suo prossimo ritorno.  
Prima di inviare questo «Filo d’oro», ho parlato con lei e M. Dionisia: un saluto per tutte noi. 

                

LE SORELLE CHE CI PRECEDONO 
 

Il Notiziario dell’Arcidiocesi di Chi-
huaha del 28 aprile 2009, pubblica un 
articolo sulla scomparsa di ssuuoorr  BBrreenn--
ddaa  CCaassttaanneeddaa,, intitolato «Il sì definiti-
vo della suora Brenda Esther Castane-
da sdP», dando proprio il significato di 
un “SÌ” totale e definitivo a Dio da par-
te di suor Brenda con la sua dipartita 
da questa terra. Rileva il senso di “as-
senza” che ne provano i componenti 
dell’Asilo de Ancianos di Chihuahua. 
«Il Signore le ha chiesto il sì definitivo e se la 
portò a vivere con Lui». Relaziona sulla ceri-

monia funebre del 29 aprile, presiedu-
ta dall’arcivescovo di Chihuahua e 
partecipata da due sacerdoti concele-
branti. Nota la commozione apportata 
dalla presenza dei genitori, dalla par-
tecipazione di religiose di varie co-
munità e di amici dell’istituto. Con-
clude con un aperto invito a seguire la 

chiamata di Dio, un auspicio per il futuro: 
che altre giovani, dello stesso zelo ed ar-
dore, vengano a prendere il posto adesso 

vuoto lasciato da suor Brenda.     

 

 FFOORRMMAAZZIIOONNEE  CCUUSSMMAANNIIAANNAA  
  

10-17 – Bagheria, Oasi Cusmaniana: ESERCIZI SPIRITUALI, felicemente predicati da padre Antonio 
Damiani, gesuita. Partecipazione numerosa ed interessata di suore. Ansia di “vita nuova”…. 

11 – Palermo, Centro Studi: Incontro dell’Equipe di studi cusmaniani per la revisione del libro di 
preghiere Cerco il tuo volto, in vista della ristampa, in quanto le copie sono già esaurite.  

I genitori di 

 suor Brenda 
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EVENTI  
  

1199  --  BBaagghheerriiaa  OOaassii  ccuussmmaanniiaannaa,,  vvoottii  
ppeerrppeettuuii  ddii  ssuuoorr  SShheeeebbaa  SStteellllaa..  HHaa  
pprreessiieedduuttoo  llaa  ccoonncceelleebbrraazziioonnee  SS..EE..  
mmoonnss..  VViinncceennzzoo  BBeerrttoolloonnee;;  ccoonncceellee--
bbrraannttii,,  oollttrree  aall  SSeeggrreettaarriioo  ddeell  vveessccoovvoo,,  
ddoonn  FFrraanncceessccoo,,  ppaaddrree  CCaattaallddoo  GGeerraaccii,,  
ppaaddrree  RRoobbeerrttoo  MMuuaannggaallaa,,  ppaaddrree  LLuucciiaannoo  CCaattaallaa--
nnoo  eedd  aallttrrii  dduuee  ssaacceerrddoottii  zzaaiirreessii,,  ddiioocceessaannii..  HHaa  
rriicceevvuuttoo  ii  vvoottii,,  iinn  qquuaalliittàà  ddii  ddeelleeggaattaa  ddeellllaa  ssuuppee--
rriioorraa  ggeenneerraallee,,  ssuuoorr  MMaarriiaa  TTeerreessaa  FFaallzzoonnee,,  aacc--

ccoommppaaggnnaattaa  ddaa  dduuee  tteessttiimmoonnii,,  llaa  ssuu--
ppeerriioorraa  ddeellllaa  ccoommuunniittàà,,  ssuuoorr  LLuucciiaa  
AAvvaannttaarriioo,,  ee  ssuuoorr  RRoossaarriiaa  LLoo  FFrraann--
ccoo..  UUnnaa  ffoollttaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii  ssuuoorree,,  
ssppeecciiee  iinnddiiaannee  ee  ccoonnggoolleessii,,  hhaa  ccrreeaattoo  
uunn  aammbbiieennttee  ggiiooiioossoo  ee  ffeerrvvoorroossoo,,  ttrraa  
ccaannttii  iinn  lliinngguuaa  iinnddiiaannaa  oollttrree  cchhee  iittaa--

lliiaannaa..  TTuuttttaa  uunn’’aanniimmaazziioonnee  cchhee  ppooii  èè  ccoonnttiinnuuaattaa  
dduurraannttee  iill  pprraannzzoo,,  lliieettaammeennttee  ccoonnddiivviissoo  ddaa  nnoonn  
ppoocchhii  ppaarrtteecciippaannttii  aallllaa  bbeellllaa  ggiioorrnnaattaa..      

 
NNoottiizziiee 

 
22, Roma, Istituto Mater Gratiae: dall’Associazione Fondazione Roma è stato 

offerto un concerto di pianoforte per le ospiti della casa; sono stati suonati brani 
celebri, le anziane hanno trascorso un pomeriggio da sogno. 

 
29 – Palermo,Terrerosse: al Palazzo Comitini, 

sede della Provincia di Palermo, il Presidente 
della Provincia ha consegnato la medaglia del 
Presidente della Repubblica, on. Giorgio Na-
politano, all’Istituto Cusmano – Scuola Parita-
ria dell’Infanzia, quale premio di rappresentan-
za alla IV edizione del Concorso «Tricolore vi-
vo». L’assegnazione della medaglia, disposta 
dal Presidente dell’Associazione italiana Geni-

tori della Provincia di Paler-
mo, d’intesa con la Provincia 
di Palermo e l’Ufficio scolasti-
co provinciale, ha avuto come 
motivazione l’alto livello raggiunto dalla scola-
resca nell’elaborazione del tema del concorso: 
«La scuola è aperta a tutti» (Cost., art. 34). 
Complimenti!        

 
Suor Maria Domenica Alaimo è stata chiamata a far parte del Consiglio USMI diocesano, della dio-

cesi di S. Ruffina. Auguri!  
Suor Maddalena Ngalula ha iniziato a svolgere la professione di psicologa, 

oltreché nelle strutture pubbliche anche nello studio appositamente aperto 
nell’Istituto. Con i migliori auspici.  

 
Padre Salvatore Fiumanò è stato nominato dall’arcivescovo di Palermo,  

mons. Paolo Romeo, direttore diocesano dell’Apostolato della preghiera,  
in sostituzione dello zelante defunto padre Giuseppe Passamonte.  
I nostri auguri più vivi. 

Suor  Maria Teresa Falzone ha completato i due seminari tenuti alla Facoltà teologica, l’annuale su-
gli ordini religiosi (secc. XI-XVII) ed il semestrale sulle figure di santità (Italia secc. XIX-XX). 

  
                      LLaa  nnoossttrraa  vviicciinnaannzzaa  aaffffeettttuuoossaa      aallllee  ccoonnssoorreellllee  ssooffffeerreennttii  
 
Auguriamo una ripresa rapida e reale a suor Maria Gemma Assenza ed a suor Maria Provvidenza 

Canale, tuttora ricoverate in ospedale per riscontrare la causa del loro malessere.    
Auguriamo pronta guarigione a suor Cettina Morreale, che ha subito un intervento chirurgico; così 

pure a suor Anastasia Ezembe e a suor Josephine Mbombo (Rep. Dem. Congo).  
  

CCii  ccoonnddoolliiaammoo  vviivvaammeennttee  ccoonn  ssuuoorr  JJaannnneetttteeNNggaalluullaa  ppeerr  llaa  iimmpprroovvvviissaa  ppeerrddiittaa  ddeell  ppaappàà,,  ccoonn  ssuuoorr  
BBeerrnnaaddeettttee  BBiiaalluuaa  ppeerr  llaa  mmoorrttee  ddeell  ffrraatteelllloo  ee  ccoonn  ssuuoorr  BBeenniiggnnaa  BBrraaccccoo  ppeerr  llaa  mmoorrttee  ddeell  nniippoottee..    

  

Musica per le an-
ziane di Roma

Studenti del Seminario 
IT sugli ordini religiosi
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APPUNTAMENTI  PER  GIUGNO 2009.... 
 

7 – Solennità della SS. Trinità, ricorrenza del 129° anniversario della nostra fondazione.  
15 – Rientro della Madre e della Vicaria dal Brasile: auguriamo un felice ritorno.  

 

19 – Inizierà l’Anno sacerdotale, indetto dal Santo Padre: 
«l'iniziativa vuole favorire la tensione dei sacerdoti verso la perfezione spiri-
tuale dalla quale soprattutto dipende l’efficacia del loro ministero». Deve es-
sere in primo luogo «un anno di preghiera dei sacerdoti, con i sacerdoti e per 

i sacerdoti; un anno di rinnovamento della spiritualità del presbiterio  
e di ciascun presbitero».  

Ai sacerdoti viene offerto soprattutto il modello del Santo Curato d’Ars. 
              

  28 - Si conclude l’Anno paolino nella basilica di San Paolo, 
così pure nelle chiese locali là dove è stato particolarmente celebrato 

 
 

 
 

 

  LL’’AANNGGOOLLIINNOO   
La parola a quante ci scrivono 

 
Dalla circolare inviata dalla Delegata della Delegazione  

«Maria Madre della Misericordia» - Chihuahua. 
 
«Fu una consorella di preghiera, creativa, intelligente, imprenditrice, partecipativa, 
propositiva, laboriosa e servizievole, sempre disposta e pronta ad aiutare gli altri, le 
piaceva incoraggiare e animare tutte, condivideva tutto quello che riceveva nei suoi 

studi e nelle sue esperienze; peculiare era in lei l’incessante ricerca per imparare a 
trovare la felicità. Ripeteva sempre che nella gioia voleva fare la volontà di Dio. 

Dedicava gran tempo a leggere ed approfondire la Spiritualità Cusmaniana».  
 

Nel 2007 era felice di aver ottenuto di venire in Italia per partecipare al Corso cusmaniano: 
ne era oltremodo entusiasta e spasimava dal desiderio di venire ad impregnarsi ancor più del 
carisma. Proprio allora invece iniziò la malattia che l’ha condotta ala tomba: un risveglio molto 

amaro…che solo l’adesione alla Volontà di Dio ha potuto renderle accetto!  
 

IL SANTO PADRE PER LA PENTECOSTE: 

«Vi auguro di essere ricolmi dei doni dello Spirito e di camminare sempre con Maria». 
 

Quando qualcuno parla male di te, digita Sal 2:  
«Perché le genti sono in tumulto / e i popoli cospirano invano? 

Beato chi in lui si rifugia» 

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

Suor Brenda 


