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Stralci dalla Relazione di suor Anna Maria Montalbano, per «La Carità»
Come da programma, il 1° giugno presso il
salone-teatro della Parrocchia “Cuore Eucaristico di Gesù” s’è svolto il convegno per la celebrazione centenaria della morte del P. Mammana. Il Superiore Generale ha introdotto
mettendo in evidenza i tre obiettivi dell’incontro: 1. Rendere omaggio a chi ha saputo
prendere su di sé la non facile eredità. 2. Conoscenza della persona. 3. Esemplarità della vita.
Dopo il saluto della Madre Generale, il P.
Salvatore Fiumanò ha presentato il profilo
biografico del Mammana, dai primi suoi anni
alla guida del Boccone del Povero, fermandosi
particolarmente su due aspetti che hanno segnato la sua vita: 1. Essere innamorato e catturato da Dio Amore; 2. Essere innamorato del
carisma cusmaniano. Particolare attenzione ha
prestato al suo rapporto con il Cusmano e, soprattutto, a quella virtù che lo caratterizzò, la
carità.
L’intervento di suor M. Teresa Falzone ha
evidenziato il profilo spirituale del Mammana
e, soprattutto, ha sottolineato l’importanza della
sua figura per la sopravvivenza della Congregazione Femminile: «Se le suore hanno avuto
quello slancio, e se oggi siamo ancora qui, è
grazie a lui!». Fu grande maestro di spirito ed
eccezionale direttore di anime. «Il Cusmano fu
il Padre e Mammana la Madre», così si espresse mons. Bignami, volendo segnalare la morbidezza del suo carattere. Il Mammana ebbe un
profondo rapporto spirituale con le suore, le dirigeva ad alti traguardi. Singolare il rapporto
epistolare con suor Luigia Sanfilippo, futura
madre generale, con la quale collaborò in modo
esemplare e costruttivo a bene dell’Istituto.
Molti tratti della sua direzione spirituale lo ac-

comunano al Cusmano: la lotta al cuore,
l’esigenza di “dir davvero”, l’attenzione agli
sfervoramenti. Esperto nel cammino di santità,
non insegnava solo dalla cattedra, ma con la vita, anima umile ed eucaristica com’era. Sulla
linea del Fondatore, ne aveva succhiato il carisma, risultandone un successore fedele pur
nella sua originalità.
L’intervento di suor Caterina Micali, dopo
aver presentato l’iter giuridico che ogni istituto
deve percorrere per giungere all’approvazione
canonica, pre-sentò Mammana come sapiente
canonista, quale legislatore dell’Istituto: per
una serie di approvazioni canoniche egli ebbe
la conferma che l’opera era voluta dalla Divina
Provvidenza. Stilò poi i regolamenti per le due
congregazioni, la femminile e la maschile, ne
preparò e curò l’emissione dei voti. Il suo lavoro permise alle suore di vivere una consacrazione totale: nel corpo, nell’anima ed anche
giuridicamente.
Dopo queste ricche relazioni, l’as-semblea
si è trasferita in chiesa per la concelebrazione
eucaristica presieduta da S.E. mons. V. Bertolone, il quale ha dato i suoi imput per riflettere
sull’evento e su quanto era stato presentato. La
bella giornata si è conclusa con un delizioso
pranzo offerto generosamente dai padri Bocconisti.
Ne ringraziamo il Signore e chiediamo al
beato Giacomo Cusmano che dal cielo continui
la sua opera di “educatore di cuori”; che ci lasci, come a P. Mammana, un segno indelebile
nel cuore e nella mente, che renda anche noi,
con i nostri inevitabili limiti, continuatori instancabili del suo carisma! Viva Gesù!
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Giorno 15: Consiglio generale a Roma.
La Madre ha presenziato ai due corsi di esercizi spirituali tenuti nel mese. Ha visitato alcune
comunità, specie nel Palermitano, e risolto non poche situazioni di emergenza; ha incontrato
l’arcivescovo di Messina nella sua sede arcivescovile.
Con il consenso del Consiglio ha destinato una parte dell’edificio di Terrerosse per luogo iniziale di formazione per le aspiranti e per coloro che vogliono fare esperienza di vita religiosa con noi.

La Madre, dietro consenso del Consiglio Generale, ha nominato suor Maria Laddomada incaricata della formazione delle postulanti e delle Juniores.

Esercizi spirituali a Bagheria (3-9),
predicati dal benedettino P. Ildebrando Scicolone, dalla ricca tematica liturgica, offerta con
la sua sapienza teologica e la brillante esposizione, che ha attanagliato le venticinque suore
che hanno seguito il corso. Anche qui non è
mancato il “pane cusmaniano”, che, rispondendo al tempo liturgico, si è orientato a riflettere
sulla spiritualità eucaristica cusmaniana.
Altro corso di Esercizi a Roma (17-23),
brillantemente predicati dal passionista P. Floriano De Fabris sulla “Vita nuova” ed entusiasticamente seguiti da una trentina di suore. Inserita sempre, come per gli altri corsi, la Giornata cusmaniana, con un riferimento
all’Eucaristia alla luce della spiritualità cusmaniana e con la lectio cusmaniana.
MEXICO – S. Maria de Guadalupe – Incaricate dell’Equipe di pastorale vocazionale: suor
M. Veronica Guerra, suor Alicia e suor Mi-

reya. Lavorano sulla pista ignaziana, collaborando anche con i gesuiti nelle attività formative. Auguriamo a loro ed a tutte le consorelle
che svolgono questo difficile e delicato compito tutta la benedizione celeste.
CONVEGNO VOCAZIONALE – A Palermo, presso
le Suore Collegine, nei giorni 23-24 giugno
suor Maria Laddomada, suor Sissy Joseph, suor
Jorgina Aparecida da Silva e suor Anna Maria
Montalbano hanno partecipato al Convegno del
Centro Diocesano Vocazioni, che ha offerto
splendidi interventi sulle varie vocazioni ecclesiali da parte di insigni relatori, quali il prof.
don Rino La Delfa, preside della Facoltà Teologica di Sicilia, la prof.ssa Rita Di Pasquale, il
prof. mons. Innocenzo Bellanti ed altri. Molto
interessante anche la riflessione di due coniugi,
che hanno brillantemente presentato la vocazione matrimoniale.

ECONOMATO
Nel
mese
di giugno
l’Economa generale si è recata
a Civitavecchia per risolvere
alcuni problemi amministrativi; ha visitato anche la casa di
S. Marinella, assieme al con-

sulente generale, rag. Gaetano Caristia. Anche ad Anguillara
sono stati affrontati problemi di carattere amministrativo.
Il 25 giugno la stessa economa e suor Anna Maria Montalbano si sono recate alla casa di Sciacca, C.da Cutrone, per verificare alcune situazioni con i lavoratori dipendenti. Sono anche andate alla Casa della fanciulla di Sciacca.
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EQUIPE DI STUDI CUSMANIANI
5 giugno, Palermo Centro Studi Cusmano. Incontro per la
programmazione della Settimana cusmaniana di dicembre p.v.,
che si terrà a Bagheria (Oasi) nei giorni 2-7-dicembre 2012, nella
felice ricorrenza del Centenario del conseguimento del decreto
di diritto pontificio. L’ultimo giorno, l’8 dicembre, si avrà la
conclusione a Terrerosse, attorno all’urna del Beato Padre, con la
rinnovazione dei voti delle Juniores e, devotamente, di tutte le
suore presenti. Il programma della Settimana, approvato dal Con-

Nei giorni 23-24 giugno si è tenuta, a
MAZARA DEL VALLO presso l’Hotel Mahara,
L’ASSEMBLEA ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE
DEL BOCCONE DEL POVERO. Il sabato 23 è stata
la giornata dedicata all’approfondimento del
tema dell’As-semblea: «Educare alla vita
buona del Vangelo; il contributo dei laici e la
testimonianza della carità». La relazione è stata offerta dal Vicario Episcopale per la pastorale di Agrigento, don Baldo Reina. Sono seguite le testimonianze: mons. Antonino Bellissima ed il rappresentante della Caritas della
Diocesi di Mazara. Son seguiti i lavori di
gruppo, relazionati poi, l’indomani, al Momento assembleare. Luce particolare è venuta dai

siglio nella successiva seduta consiliare, raccolto in
apposito dépliant, è stato
inviato alle comunità –
dell’Italia e dell’Estero –
fissando per il 30 ottobre
la data finale per l’invio
delle adesioni.

momenti di preghiera, culminanti nelle Celebrazione eucaristica del 24 giugno. Il clima di
fondo, ovviamente, come per ogni anno, è stato
la gioia di ritrovarsi insieme a vivere l’intensità
cristiana e cusmaniana del radunarsi, per studiare, approfondire, pregare, gioire insieme da
membri della stessa Famiglia. I gruppi presenti
erano: Palermo, San Cataldo, Mazara del Vallo,
Mazzarino, Camastra, Partanna, Calatafimi e
Giarre. Delle suore erano presenti Suor Vincenzina Drogo in qualità di Assistente generale
dell’Associazione e suor Anna Maria Montalbano, inviata dalla Madre a porgere il saluto in
suo nome all’Assemblea.

Il 7 giugno hanno ricordato il 25° di vita religiosa: suor Gertrude Lulua, suor Thérèse Mpia,
suor Monique Kalubi, suor Geneviène Ngalula, suor Innocente Mbiya. A tutte le nostre vivissime
congratulazioni, gli auguri più fervidi, con un forte abbraccio.

Il 10 giugno,
giorno
del
Corpus Domini, ci ha
lasciato suor
Maria Innocenza Mancuso,
da tempo sofferente di cuore.
Ha lasciato una scia di luminosa gioiosità, rispettosa e caritatevole come era, sempre
sorridente anche quando doveva sopportare non poche
sofferenze. Stralciando dalla
Circolare della Madre:

«Offriva le sue sofferenze per la Congregazione e per le
buone vocazioni. […] Pregava continuamente e con la sua
umiltà chiedeva perdono al Signore perché la purificasse per
le mancanze che nella sua vita avrebbe fatto anche involontariamente. Manifestava la riconoscenza verso la Superiora e le
Consorelle che, con tanta benevolenza e cure l’assistevano e la
circondavano d’affetto. Si è distinta nell’obbedienza, anche se
molto sofferta, nella carità e disponibilità, nella pazienza e
nell’adempimento della volontà di Dio. La sua espressione serena e sorridente la rendevano bella agli occhi di Dio, il quale
l’ha sicuramente purificata con le sofferenze facendole meritare un posto fra i Beati del cielo, poiché si è cibata del pane che
dà la vita eterna».
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Il 28 giugno moriva improvvisamente Suor Cunegonda (Assunta) Sanna, nata
a Monteallegro (AG) il 1005-1928, professa il 15-031953. La si è trovata coricata
sul letto con la corona del rosario in mano. Suora affabile,

laboriosa ed interessata alla Congregazione: la
sua lunga permanenza a Cefalù ne ha mostrato le doti di servizio e di disponibilità. Abile
nel cucito e prodiga della sua competenza in
campo culinario, si prestava sovente, specie
nelle feste, a preparare dei gustosi manicaretti
per la comunità. Per lei un caro ricordo presso
il Tabernacolo.

PUBBLICAZIONI
P. Ottavio Pintavalli ha pubblicato il volume La preghiera si fa canto nella tradizione popolare
isnellese, che presenta, in felice connessione, elementi di tradizione popolare del suo paese, Isnello,
in un contesto religioso e spirituale, che risulta molto interessante.

CAMBI DI COMUNITÀ: Suor Maria Ladomada e suor Jorgina Aparecida da Silva da Curitiba
(Brasile) a Terrerosse, reparto destinato al Postulato; suor Andreea Anti da Piatra Neamt (Romania)
a Savoca.
AUGURIAMO PRONTA GUARIGIONE A: suor Françoise Tatsio, suor Maria Bediacu.
CONDOGLIANZE a suor M. Gaetanina Paci per la morte della sorella, a suor Grazietta Recupero
per la morte del fratello, a suor Susanna Ngolela per la perdita del fratello, a suor M. Giovanna Maniscalco per la perdita del cognato.

20-26: Bagheria, Esercizi spirituali predicati da Mons. Gino Lo Galbo

Godelive (8), Letizia, Veronica (9), Felice (10), Benedetta, Olga (11), Clelia, Enrica (13), Veronica,
Elvira, Carmelina, Carmine, Melina (16), Maddalena (22), Cristina (24), Jaqueline (25), Anna,
Anna Maria, Annamma (26), Natalia (27), Marthe (29 luglio), Donatella (30), Ignazia (31). Auguri
di Buon Compleanno a M. Lilia! (17)
N-B- - Chi vuole inviare qualche notizia perché sia inserita in «Filo d’oro» è pregata di inviare il
materiale entro il 29 del mese. Le notizie che arriveranno dopo tale data saranno inserite nel mese
successivo. Grazie.

