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Consigli Evangelici e voti
Uno spunto delle lezioni date da S.E. Mons. VINCENZO BERTOLONE
al CORSO CUSMANIANO
I consigli evangelici sono costitutivi della vita consacrata, ne diventano regole di vita.

CONSIGLIO E VOTO DI CASTITÀ
can. 599: «Il c. e. di castità comporta l’obbligo della continenza perfetta nel celibato».
* Contenuto teologico-spirituale: «per il regno dei cieli», «segno della vita futura e fonte di una più
ricca fecondità»: in cielo infatti né ci si sposa né si sarà sposati. Noi anticipiamo questa condizione
celeste; ma pure grande è la nostra “fecondità”, nella generazione dello spirito.
* Dono di Dio: vivere come Egli è vissuto. «Non tutti comprendono questa parola» (Mt 19, 10-15). «La
vergine si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito» (1 Cor 7, 34).
Ecco perché la castità è «un insigne dono della grazia» (PC 12).
* Cuore della Vita religiosa: esprime la tensione della Chiesa-Sposa in unione con l’unico Sposo.
* Dinamica del voto: il “cuore indiviso, libero”, sì da accendersi sempre più di “carità verso Dio e gli
uomini”. Amare gli altri come Egli li ama. E’ sacrificio, partecipazione alla Passione e Morte di Gesù, ma pure alla sua Risurrezione.
* Via per uno sviluppo integrale della persona (PC 12). Richiede maturità e la favorisce.
Ma occorre mettere in atto tutti i mezzi naturali e soprannaturali, l’ascesi, la fuga dai pericoli.....
Il “CUORE NUDO” e la “NUDITÀ DELLO SPIRITO”di san Giovanni della Croce! DIO,
DIO
SOLO!
* So guardare alle “vergini” esemplari: Agnese,
Mentre ringraziamo Dio per il dono della fedelCaterina, le due “Teresa”, Elisabetta della Trinità, non possiamo esimerci da un serio ESAME:
tà, M. Vincenzina, M. Mattia? ...
MARIA SS.?!
Come vivo il mio rapporto con Dio-Sposo?
*Mi devo rimproverare piccole (o grandi) infeASCOLTIAMO IL NOSTRO FONDATORE:
deltà? * La mia preghiera è “intima relazione
con Lui?” *So fare il vuoto dentro di me e fuori
«IL SOLO E PURO AMORE DI DIO»
di me? * Il mio amore per gli altri, le mie amici* «La Serva dei Poveri, consumato il suo amore
zie sono libere e liberanti? o mi tengono legata?
puramente per Lui sopra la terra, volerà
* So fare scelte televisive, letture, audizioni,
a goderlo nel cielo».
ecc., conformi alla mia “libertà di cuore”, al mio
*
«Guardando
in
tutti
l’immagine
del Signore,
“cuore per Dio”? *Convinta che tale libertà può
sarà esentata da ribelli sensazioni di simpatia
anche costarmi il sangue del mio cuore?
ed antipatia, di amore disordinato e di odio».
* «In ogni creatura amerà e vedrà il suo Dio».
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* Nella sua “cella d’amore”,
respirerà “l’aura pura e divina”

e gusterà “le gioie del paradiso sulla terra”. * In
cielo, infine,“seguendo l’Agnello immacolato”,
canterà il «cantico arcano! misterioso! sublime!»

INFORMIAMO CHE..
in Giugno 2008 è accaduto....
NELLA CHIESA
* Pubblicazione dell’Instrumentum laboris per la prossima XII ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
SINODALE DEI VESCOVI, che si terrà dal 5 al 26 ottobre 2008 su «La Parola di Dio nella vita e nella
missione della Chiesa», risultato delle risposte ai Lineamenta, precedentemente
ed ampiamente inviate alle persone ed agli organismi interessati.
*15-22 – Québec (Canada): 49° Congresso eucaristico internazionale,
partecipato da circa 11.000 pellegrini, 50 cardinali e più di 100 vescovi.
* 28 - Apertura dell’ANNO PAOLINO da parte del Papa, con la parteciperanno del patriarca ecumenico Bartolomeo I e i rappresentanti delle altre Chiese e Comunità cristiane. Tante iniziative sono già state annunziate a raggio di Chiesa universale e di Chiese locali.
Noi cusmaniani non possiamo non tenerne conto: anche perché molto del dato biblico che ispira la
vita e l’opera del Cusmano, nell’ambito spirituale come carismatico, è paolino.

NEL MONDO
22 – Un terribile tifone, il Fengshen, si è abbattuto sulle Filippine causando notevoli danni: molte
centinaia di vittime e tanti senza tetto; una nave è affondata con più di 800 passeggeri. La nostra
casa ne ha un po’ risentito. Ci auguriamo che tutto finisca e presto.

NELL’ISTITUTO

ASSOCIAZIONE: 14 – Consiglio di Presidenza - Palermo.

28-29 – XXVI Assemblea generale, Oasi Francescana, Pergusa. Tema: «L’Associato cusmaniano: testimone della carità senza limiti» (Don Vito Scilabra, Direttore Caritas di Agrigento) - Lavori di gruppo. Partecipanti sui cento associati.

NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE
GOVERNO GENERALE
13 – Le Consigliere suor Maria Teresa Falzone e suor Graziella Prezioso ad Agrigento, per la Caritas
ed il 28 a Pergusa per l’Assemblea dell’Associazione.
30 – La MADRE e la VICARIA sono partite per il Messico, in mattinata; arriveranno a Città di Messico intorno all’una di notte del 1° luglio (orario italiano), proseguiranno per Chihuahua, dove arriveranno nelle prime ore del mattino dello stesso giorno, sempre secondo l’orario italiano. Ritorneranno in Italia, il 3 settembre. Auguriamo buon viaggio e buon lavoro; auspichiamo lieto ritorno.
* Suor Glendalyn Medina è stata nominata superiora per la Casa di Agrigento. Esprimiamo la nostra
gratitudine a suor Adriana Profeta per la sapiente e zelante gestione della Casa e della Comunità.

GOVERNO DI DELEGAZIONE
DELEGAZIONE S. MARIA DE GUADALUPE (México, Tepic): Obiettivo posto alla Madre per la VISITA
CANONICA: «Dal nostro “CONTESTO STORICO” e da un’esperienza di “CORPO APOSTOLICO”, come
Serve dei Poveri, vivere in “INCONTRO”, condividendo il nostro cammino comunitario, congregazionale e delegazionale».
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Pubblicazioni Cusmaniane
* «La Carità» ha pubblicato nella rubrica «Cusmano e i contemporanei» il profilo di mons.
DOMENICO TURANO, a cura di suor Maria Teresa Falzone.
* G. Sansone, Cristianesimo e modernità dei cattolici siciliani del XIX secolo, Herbita Editrice, Palermo 2008, specie a pp. 186-193, ha evidenziato il «cattolicesimo sociale del Cusmano».

FORMAZIONE CUSMANIANA
LE SUORE

“Quindicenni” (fino a 15 anni di pro- Dobbiamo cessare con i discorsi inutili, le la-

fessione), a conclusione del Convegno sui «Discepoli di Emmaus», nell’incontro con il Cristo
post-pasquale, così si sono espresse: «Camminiamo insieme tra sofferenze ed angosce; i nostri occhi non sono capaci di aprirsi per vedere
e sentire Gesù nel volto delle consorelle che ci
stanno accanto: la nostra anima ed il nostro
cuore sono assordati da cose vane e negative.

mentele, le pretese, per riflettere sulla Parola di
Dio e camminare verso Gerusalemme, dove
Gesù ha spezzato il pane. Quindi deciderci a
FARE LA SUA SANTA VOLONTÀ».
16-21 – Oasi Cusmaniana: Esercizi spirituali,
dettati da P. Antonio Damiani S.J., per le Suore
e le Sorelle della Diaconia Cusmaniana.

CORSO CUSMANIANO
Quattro corsisti/e hanno COMPLETATO IL 1°
ANNO, avendo già qui inviato le quattro esercitazioni prescritte: Concetta Milazzo (Italia),
Arturo Riccardi (Italia), P. Anoar Rossetto
(Brasile), suor Lucy Thomas (India). Altri
stanno inviando i propri elaborati già fatti.
Loro, pertanto, e quanti completeranno il 1°
anno in seguito, possono procedere alla scelta
della tesi.
MODO DI PROCEDERE PER AVVIARE LA FASE
DELLA TESI: a) Il/la corsista sceglie un relatore in base ai suoi orientamenti; b) ne parla direttamente con lui (o lei); c) se questi accetta,

ambedue abbozzano lo schema di lavoro; d)
il relatore lo presenta qui, al
Consiglio di Presidenza, e)
dopo la relativa approvazione, il corsista comincia il lavoro di ricerca e di stesura
della tesi, con la guida del/la Confratelli brasiliani
al Corso cusmaniano
relatore/trice. Buon lavoro....

MESSICO: lavorano alacremente, ambedue le
Delegazioni ed i Missionari, in contatto con
questo Centro, coinvolgendo tutta la Nazione.
Complimenti!

LE SORELLE CHE CI PRECEDONO
E’ con vero dolore che comunichiamo, dopo la dipartita di SUOR OFELIA
MATRAXIA, la perdita della carissima
SUOR ANNA DI BARI, che ci ha lasciate quando era ancora in piena attività: la ricordiamo, specie quante da
gran tempo la conosciamo, con tanto
affetto e gratitudine per il suo indefesso servizio reso agli anziani, nello
Suor Ofelia
spirito
di fede cusmaniana, nella coeMatraxia

renza di una vita religiosa
vissuta in stile dolce, mite,
umile, obbediente, nel suo
tipico tratto gentile e nella
dedizione totale a Dio nella
nostra Congregazione. Ci
condoliamo anche con la coSuor Anna Di Bari
munità di Sorrento, come con
quella di S. Marinella, mentre innalziamo per
loro le nostre fervorose preghiere di suffragio.

Ancora un’altra consorella ci ha lasciate, SUOR BENEDETTA CORALLO, la cui vita è principalmente legata alla comunità di Cefalù, con l’assiduo e lungo apostolato verso bambini e ragazzi, anziani; verso il campo delle scuole affiancate all’istituto: materna, elementare e magistrale. Le persone
e gli amici dell’opera cefaludese – San Pasquale – ne fanno grata memoria. Ed è quello che facciamo
pure noi, ricordandola affettuosamente e pregando la per la sua anima doppiamente “benedetta”.
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EVENTI

28 – Roxas City, Filippine: Professione perpetua di suor M. Joceli Duranio Distar e suor Angila
Dang Dogilio, in una concelebrazione eucaristica presieduta da S.E. mons. Onesimo Gordoncillo,
arcivescovo di Capiz, e concelebrata anche dal nostro confratello, il Vicario generale P. Salvatore
Russo. Che siano sempre un DONO DI DIO alla Chiesa ed alla Congregazione!!!

Notizie
* 13 – Un lieto evento la visita del nuovo arcivescovo di
Agrigento, mons. Francesco
Montenegro, alla nostra casa,
con l’opera che vi è annessa ed
a cui partecipa la nostra ConMons. Franco Montenegro, gregazione: la visita, aparcivescovo di Agrigento positamente fatta coincidere con la festa di sant’Antonio, ha voluto essere una presa di coscienza da parte del nuovo
vescovo della grande realtà che è ivi la CARITAS,

da lui definita con grande rispondenza «La cittadella della Carità» per le numerose e grandi
opere che vi si svolgono. Il vescovo ha poi celebrato l’Eucaristia nella nostra chiesa affollatissima di fedeli, devoti del santo, oltreché amici
del Boccone del Povero, come pure partecipata
da operatori e volontari Caritas, ci ha offerto
un’omelia da tutti ammirata; ha infine rivolto
per noi, per il Cusmano e per il Boccone del Povero, un sentito ringraziamento. Lode a Dio!!!.

* La stessa Caritas ha aperto in questi giorni nei locali del nostro Istituto, gratuitamente e con l’offerta
di un pasto caldo, una Ludoteca per i figli di mamme lavoratrici, specie straniere, che non possono
permettersi la baby sitter o le strutture private.
25 FAVARA: Animazione missionaria col gruppo dei ragazzi della Parrocchia Vergine Maria dell’Itria:
«La missione e i missionari»; obiettivo «evangelizzazione e promozione umana». Dopo una spiegazione sulla missione e l’apostolato missionario all’estero, si è presa coscienza, attraverso le foto,
dell’opera cusmaniana nel mondo. I ragazzi rimasti entusiasti; fissato il prossimo appuntamento.

TRASFERIMENTI
Suor Laura Antoci a Mazzarino, suor Angela Kabwakajika a Sorrento, suor Maria Venus all’Oasi
Cusmaniana, suor Petronela Simon a Palermo, Terrerosse; suor Shobba Marian a Roma, Monteverde.

La nostra vicinanza affettuosa alle consorelle sofferenti
Auguriamo pronta guarigione a quante hanno subito un’operazione chirurgica: suor Auxiliadora Nunez, suor M. Eduarda Romano e suor Giuseppina Failla. Così pure auguriamo pronta guarigione a
suor Maria Bediaku, suor Maria Virginia Portillo e suor Mariana La Rocca.
Ci condoliamo con suor Christine Thsifuila, che, dopo aver perduto il papà qualche mese fa, adesso
ha perduto la mamma; anche suor Lucia Virnuccio ha perduto la mamma: il Signore le conforti tutte e due! Così pure suor M. Irene Scrima e suor Rosario Cordoba che hanno perduto le loro sorelle
e suor Adalberta Costanza il fratello. Per tutte la nostra vicinanza affettuosa.
.

APPUNTAMENTI PER LUGLIO 2008....
15-20 luglio, Sydney (Australia): Giornata mondiale della gioventù = già quasi 200.000 iscritti...

Godelive (8), Letizia e M. Letizia, Veronica e M. Veronica (9), Benedetta, M. Benedetta, M. Olga
(11),Clelia, Enrica (13), Bonosa (15), Elvira, Carmelina, M. Carmelina, M. Carmine, Melina (16),
Aurelia (20), Maddalena e M. Maddalena (22), Jaqueline (25), Gioacchina, Anna e M. Anna, Anna
Maria, Annamma (26), Celestina, Natalia (27), Marthe (29), Donatella (30), M. Ignazia (31). M. Lilia Dominguez: compleanno, 17.

