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Filo d’oro

delle Serve dei Poveri nel mondo
Anno II – 2007 N. 19 – Luglio
SUORE SERVE DEI POVERI - CENTRO STUDI CUSMANO
Corso Re Ruggero 2 – 90134 PALERMO
Tel. 091/488424 – Fax 091/488741 – E.m. cesac@neomedia.it

UN’OCCASIONE UNICA....
.....IL CORSO CUSMANIANO
E adesso ci prepariamo alla sua realizzazione immediata, chiedendo ancora una volta la benedizione del Signore e dei nostri beati Giacomo e Francesco, di madre Vincenzina, madre Mattia, ed altri
nostri Padri e Madri del Boccone del Povero.
Esponiamo in breve, per sommi capi, la LOGICA e la DINAMICA delle
TEMATICHE,
particolarmente per coloro che volessero partecipare solo ad alcune lezioni
e non hanno ancora fatto le loro scelte.
del BoccoIl Corso prevede DUE PARTI, la propedeutica, le cui tematiche cioè non sono Logo
ne del Povero
propriamente cusmaniane, ma “introducono” ai temi cusmaniani, e l’istituzionale,
con tematiche cusmaniana. Per motivi logistici, non si è potuto procedere ad una netta divisione.
Sintetizziamo qui le due parti, con gli argomenti trattati, i docenti e le date
fissate: (N.B.: Per le date: 8 = agosto; 9 = settembre)

I - PARTE PROPEDEUTICA:
A - Argomento teologico-canonico:
1. Teologia della vita consacrata nel Codice di Diritto canonico
(S.E. mons. V. Bertolone, 21-22/ 8)

Logo della Facoltà teologica
di Sicilia

B - Argomenti teologici:
1. Teologia spirituale fondamentale (E. Mukenge, 21-23/ 8) – 2. Teologia della vita consacrata (G.
Civiletto, 24-25, 27/ 8) – 3. Riflessione teologica sull’Eucaristia nell’Ottocento siciliano (S. Vacca, 3/ 9) – 4. Teologia e santità (mons. A. Raspanti, 5/ 9) – 5. Teologia del laicato (I. Siviglia, 21/
9) – 6. Eros e vita spirituale (I. Siviglia, 24/ 9).

C - Argomenti storici:
1. La carità della Chiesa di Sicilia nell’Ottocento e le congregazioni religiose siciliane (M. T. Falzone, 23, 28-29/ 8) – 2. Storia della spiritualità cristiana dell’Ottocento italiano (E. Mukenge, 2425/ 8) – 3. Storia civile ed ecclesiale dell’Ottocento siciliano (F. Stabile, 5-6/ 9) – 4. Fondamenti
della dottrina sociale della Chiesa (A. Badalamenti, 10/ 9). 4. Vincenzina Cusmano. La donna che
visse due volte (S. Falzone, 23/8).

D – Argomenti pastorali:
1. Medicina e vita spirituale (R. Muangala, 29-30/ 8) – 2.Psicologia applicata alla vita spirituale
(M. Ntabala, 30-31/ 8). 3. La profezia della carità nella Chiesa oggi (V. Sorce, 25-26/ 9).

E – Argomenti metodologici:
Metodologia del lavoro scientifico – Introduzione all’uso delle fonti (C. Micali, 28-29, 31/ 8).
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II - PARTE ISTITUZIONALE, CUSMANIANA
A – Temi teologici e spirituali:
1. Iter della formazione della Regola cusmaniana (C. Micali, 30/ 8) – 2. Il
cammino spirituale del Cusmano (V. Sansone, 31/ 8) – 3. Presenza dei Padri
nella sensibilità ecclesiologica del Cusmano e 4. Relazione spirituale tra
Vincenzina e Giacomo (S.E. mons. S. Di Cristina, 1/ 9) – 5. Fondamenti
biblici della spiritualità cusmaniana (A. Passaro, 3-4/ 9) – 6. Il Verbo Incarnato, fulcro della spiritualità cusmaniana (G. Civiletto, 3-4/ 9) – 7. Mariologia cusmaniana (S.
Fiumanò, 6/ 9) – 8. Il Cusmano nella santità della Chiesa di Sicilia (M. Naro, 6/ 9) – 9. Il vescovo
Turano e la divina metamorfosi (M. Naro, 7/ 9) – 10. Teologia eucaristica cusmaniana (C. Scordato, 7-8/ 9) – 11. Itinerario e vissuto spirituale cusmaniano (M.T. Falzone, 7,10-12,14/ 9) – 12.
Carisma cusmaniano (S. Fiumanò, 14, 17/ 9) – 13. Temi cusmaniani: Volontà di Dio (S. Fiumanò,
13/ 9), Consacrazione cusmaniana (G. Civiletto, 24/ 9), Vita di comunità e osservanza (S. Fiumanò, 24/ 9). – 14. Cristologia ed ecclesiogenesi cusmaniana (F. Conigliaro, 19-20/ 9).

B – Temi storici:
1. P. Gambino nella storia dell’America Latina (S. Vacca, 4/ 9) – 2. G. Cusmano: un precursore
della dottrina sociale della Chiesa (A. Badalamenti, 13/ 9) – 3. Muffoletto e la Colonia Agricola
(T. Romano, 8/ 9) – 4. Storia della congregazione maschile (F. Blanco, 12-13, 17/ 8) – 5. Storia
della congregazione femminile (M.T. Falzone, 20-21, 24/ 9) – 6. Figure di
missionari Servi dei Poveri: P. F. Mammana e P. V. Bruno (F. Blanco, 18,25/
9), Beato F.Spoto (26/ 9) - 7. Figure di suore Serve dei Poveri: M. Vincenzina
e M. Maddalena Cusmano (P. Borzellino, 11/ 9), suor Teresina Butera (V.
Drogo, 25/ 9), M. Mattia Ligotti e M. Luigia Sanfilippo (G. Mangala, 20-21/
9) – 8. Figure di associati: vari (V. Buttitta, 21/ 9).

C
C – Temi pastorali:
1. Discernimento vocazionale cusmaniano (B. Varghese, 27/ 8) – 2. La Serva dei Poveri costruttrice d’identità (G. Mangala, 31/ 8) – 3. Missionarietà cusmaniana (I. Quintana, 14, 17-18/ 9) – 4.
I cusmaniani nella pastorale della Chiesa (G. Garofalo, 18-19 /9) – 5. Boccone e carità cittadina –
Missione doppia (V. Drogo, 18, 20/ 9). – 6. Il Boccone del Povero nel mondo: In Asia (B. Varghese, 28/ 8), In Latinoamerica (I. Quintana, 25/ 9), In Africa (I. Mbyia, 25/ 9).

N.B. – Chi ancora non si fosse iscritta, sia totalmente sia parzialmente, può farlo, con il solito modo.
Chi poi volesse partecipare a qualche lezione ed ancora non avesse scelto, può pure farlo: lo notificherà alla Segreteria lo stesso giorno della sua partecipazione. Siamo ben liete di accogliervi.
Inoltre: Tutte – anche chi non partecipa in nessun modo, né totalmente né parzialmente – sono
invitate alle seguenti realizzazioni:
1. All’Inaugurazione del Corso, il pomeriggio del 20 agosto ore 16,00, alla S. Messa
concelebrata attorno all’Urna del Beato Giacomo e successiva Introduzione al Corso, in sala.
2. All’Incontro di preghiera e di riflessione a San Marco, del 26 settembre, ore
16,00.
3. Alla Concelebrazione eucaristica presieduta da S. E. Mons. Paolo Romeo, arcivescovo di Palermo, del giorno finale, 27 settembre, ore 10,30.
4. Alla Conclusione con la cerimonia di chiusura e la consegna degli attestati di partecipazione, nell’aula magna della Facoltà teologica, ore 16,30.
A ben rivederci tutte – Il Signore benedica la nostra buona volontà ed i nostri sforzi!!!
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INFORMIAMO CHE....
in giugno 2007 è accaduto....
NEL MONDO
Preoccupa l’eccessivo riscaldamento della terra, le variazioni anomale delle temperature climatiche....
Cosa ci attende nel futuro????

NELL’ISTITUTO
FAMIGLIA CUSMANIANA: L’Associazione

Giacomo Cusmano

ha tenuto la sua 25a Assemblea, nei giorni 23 e 24 a Selinunte, riflettendo
sullo Statuto e riprendendone coscienza.

La presidente generale
sig.ra Lucia Emma

NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE
GOVERNO GENERALE
La Madre, con la Vicaria, ha visitato la casa di Anguillara Sabazia.
2-3 – Suor Maria Teresa Falzone, con suor Amelia Duarte, ha partecipato all’Assemblea
dell’USMI Reg.le Sicula.

Pubblicazioni Cusmaniane
* M.T. Falzone, La Colonia agricola di
Muffoletto e Giacomo Cusmano, Fondazione Edizioni Thule, MMVII. Un
“grazie” al
prof.
Tommaso Romano che
ha voluto e finanziato
la
pubblicazione

* S. Falzone, Vincenzina Cusmano. La
donna che visse due volte, Città Nuova,
Roma 2007.

Con il Ministero di Carità di suor M.T.
Falzone si conclude il
trittico

«Storia e spiritualità
cusmaniana».
Siamo molto grate al
«Centro Siciliano
Sturzo», che, oltre che includere il volume nelle sue edizioni, ne ha sostenuto
totalmente le spese di stampa.

Rendiamo lode a Dio ed un auspicio per la conoscenza del nostro Carisma

FORMAZIONE CUSMANIANA
E’ stato inviato alle Comunità il fascicolo-sintesi degli interventi delle suore al Seminario di
formazione del maggio 2007, tenuto all’Oasi di Bagheria, a cura di suor Geltrude Mangala.
EVENTI
14 – Il prof. Vincenzo Sansone ha conseguito, presso la
F a c o l t à t e o l o g i c a d i S i ci l i a , i l d o t t o r a t o i n S a c r a
Teologia discutendo la sua tesi su «Il cammino spirituale di Giacomo Cusmano», riportando la qualifica di
« S u m m a c u m l a u d e » . Pr o s i t !

18 – Suor Cesaria Vitale ha compiuto 101 anni: ad multos annos!!!
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* Notizie
Il giorno 5, ad Andria: festa per i cento anni compiuti da “nonna Filomena Fortunato”, con i migliori auspici e... per tanti anni ancora!!!
Giorno 8 – Incontro dell’Equipe di Animazione vocazionale, al Centro Studi, Palermo.

Trasferimenti
Suor Delia Dordas a Roma, Monteverde.

La nostra vicinanza affettuosa alle consorelle sofferenti
Ci condoliamo con suor Calogerina, suor Francesca e suor Maria Carmine Marchica, per la perdita
del fratello e ne suffraghiamo l’anima. Ci condoliamo della malattia di suor Francesca
Siamo riuscite a far venire in Italia suor Giuseppina Muenze, che, ricoverata allo Spallanzani di
Roma, sta curando la sua malattia, con profitto.
Ne diamo lode al Signore e continuiamo a pregare il nostro Padre Giacomo.
Ci è dispiaciuto l’incidente automobilistico che ha infortunato le suore di Anguillara: suor Francisca Calderòn, suor M. Francesca Beristain e suor Elmidia Romero. A presto e con i migliori
auguri......

APPUNTAMENTI PER LUGLIO 2007....
19 luglio: 50° di PROFESSIONE RELIGIOSA di Suor Esmeralda Martinez:
i nostri Auguri, uniti al nostro affetto, con tanti carissimi ricordi ed un forte desiderio di rivederci!!

Godelive (8), Letizia, Veronica (9), Benedetta, M. Olga (11), Clelia, Enrica (13), Bonosa (15),
Elvira, Carmelina, M. Carmine, Melina (16), Aurelia (20), Dana (21), Maddalena (22), Jaqueline (25), Gioacchina, Anna, Annamma (26), Celestina, Natalia (27), Marthe (29), Donatella (30),
M. Ignazia (31). Auguri alla Madre, per il suo compleanno, 17 luglio.
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L’ANGOLINO

La parola a quante ci scrivono
A TUTTE LE MIE CARISSIME CONSORELLE
Quando qualche giorno ti senti sola ed hai bisogno di una mano amica, qui sto, prendi la mia.
Quando una lacrima scivola e non trovi un fazzoletto per pulirla, qui sto, prendi il mio.
Quando ti senti nel niente, e non sai come sorridere, qui sto, prende il mio sorriso.
Quando la lontananza di tutti ti fa sentire vuoto, qui sto, vicino a te.
Quando ti trovi senza valore per affrontare ognuno dei tuoi giorni, qui sto, sono la tua fortezza.
E quando non vuoi parlare perché le parole fuggirono da te, qui sto, sono silenzio.
Quando necessiti solo che qualcuno si senta al tuo fianco, qui sto, sono compagnia…
Quando il freddo ti invada ed abbi bisogno di un braccio nella tua spalla, qui sto, prende il mio abbraccio.
Quando vuoi diramare gioia perché sei felice, qui sono, fammi felice.
Non guardare la mia piccolezza, non mirare la mia fragilità, prendi tutto quello che hai bisogno di me.
Qui sono, sono la tua amica, la tua sorella. Con tanto amore per tutte.
Suor Lilia Dominguez s.d.P.

