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L’ICONA DELLA TRINITÀ E L’EUCARISTIA 

L’icona trinitaria di A. Roublev (secc. XIV-XV) rappresenta la scena della “ospitalità” 
  Abramo, con tre angeli seduti attorno ad una mensa: Gn 18, 1-15. 

Questa scena richiama il mistero trinitario. Un calice che si trova sulla mensa collega questo mistero 
con l’Eucaristia, e di qui la storia della salvezza con la passione, morte e risurrezione di Cristo..  
 
«Tu, Padre eterno, sei la mensa che dà il cibo 
dell’Agnello, l’unigenito tuo Figlio. Egli è a noi 
cibo soavissimo, sia per la sua dottrina che ci 
nutre della tua volontà, sia per il sacramento che 
riceviamo nella santa Comunione, il quale ci 
pasce e ci conforta mentre siamo pellegrini e 
viandanti su questa terra. Lo Spirito Santo è a 

noi servitore, dal momento che illumina l’oc-
chio della nostra mente e ci ispira a seguirlo; ci 
somministra anche la carità del prossimo e la 
fame del cibo delle anime e della salvezza di 
tutto il mondo, ad onore di Te, o Padre»  

(Santa Caterina da Siena Orazione XII). 

Il mio posto è in questo circolo d’amore delle Tre persone, l’icona in basso, tra i Tre: 
perché io possa partecipare al loro colloquio, intimo, gioioso, impegnativo…. 

 
************** 

Dalle lezioni di PSICOLOGIA applicata alla vita religiosa da suor Madeleine Ngalula  
Al CORSO CUSMANIANO 2007 

 
All’origine della differenza dei tratti della personalità è la diversa esperienza 

dei primi anni di vita: lo stile educativo-affettivo dei genitori, le modalità di 
interazione vissute, il modo con cui sono stati soddisfatti i nostri bisogni affet-
tivi (Erickson).   ********            Attraversiamo oottttoo  ssttaaddii  ddii  ssvviilluuppppoo::  
per passare da uno stadio all’altro, dobbiamo superare una crisi evolutiva e mol-

teplici problemi d’esistenza, che portano alla maturazione evolutiva legata a quel periodo.  
Il superamento consente il passaggio allo stadio successivo; il mancato superamento  

o non risoluzione dei problemi di identità caratterizza l’individuo nell’incertezza. 
Da considerare poi che la struttura della personalità si sviluppa attraverso processi di interazione 

ORGANISMO-AMBIENTE, di cui principalmente importante è, per i primi anni di vita,  
L’AMBIENTE FAMILIARE: ciascuno fin dalla nascita ha la possibilità di intraprendere vari percorsi 

evolutivi ed i suoi comportamenti sono funzionali alla propria sopravvivenza 
.      PPEERR  LLAA  VVIITTAA  RREELLIIGGIIOOSSAA. 

Portiamo ciò che abbiamo interiorizzato co-
me modello nel relazionarci agli altri, quello ap-
preso dalla nostra relazione con la figura di ac-
cudimento. E’ importante, pertanto, conoscere la 
nostra storia familiare: per accettare noi stessi, 
capirci, amarci, capire ed amare gli altri.  

Io porto in comunità quello che è stato il mio 
modello preesistente; se positivo o negativo, ne 
sarà influenzata la mia relazione comunitaria: 
difficoltà di comunicazione tra consorelle, ma-
lessere emotivo, insoddisfazione, eccessivo senso 

critico, difficoltà ad osservare la regola 

DDoonnddee  ll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddii  rriicceerrccaarree  llaa  pprroopprriiaa  iiddeennttiittàà  ppeerrssoonnaallee::  cchhii  ssiiaammoo,,  ccoossaa  vvoogglliiaammoo,,  qquuaallii  
ssoonnoo  ii  nnoossttrrii  vvaalloorrii……  ppeerr  ccoommppiieerree  sscceellttee  ddii  vviittaa  iinn  mmooddoo  vveerraammeennttee  ccoonnssaappeevvoollee..  
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INFORMIAMO CHE.... 
 

iinn  GGiiuuggnnoo  22000099  èè  aaccccaadduuttoo....  
 

NELLA CHIESA - 19 giugno 2009: Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, giornata mondiale 
per la santificazione dei sacerdoti ed inizio dell'ANNO SACERDOTALE 

Benedetto XVI ha inviato una lettera ai sa-
cerdoti per l’indizione dell’Anno sacerdotale in 
ricorrenza del 150° anniversario del “dies na-
talis” di Giovanni Maria Vianney, il santo Cura-
to d’Ars, patrono di tutti i parroci del mondo 
(1859).  

L’anno sacerdotale si concluderà nella 
solennità del Sacro Cuore di Gesù del 
2010. «Il sacerdozio è l’amore del 
Cuore di Gesù», soleva dire il Santo 
Curato d’As. 

NEL MONDO 
1 – Grave sciagura aerea: precipitato un aereo dell’Air France, con 228 passeggeri a bordo, di cui 

dieci italiani, in viaggio da Rio de Janeiro a Parigi.  
6 – Incendio ad Hermosillo (México) nei pressi di un Asilo infantile: morti trentotto bambini.  

*** Gravi disordini, con non poche vittime, in IRAN, in seguito alle elezioni contestate 
dall’opposizione come condotte sotto imbrogli elettorali. Ferrea la repressione.  

 

NELL’ISTITUTO 
4-7, Roma, ASSOCIAZIONE, 

ASSEMBLEA DI FINE ANNO, con 
il seguente programma: Rela-
zione di padre Gerardo Gera-
ci sul tema: «San Paolo nei 
suoi scritti e negli Atti degli 
Apostoli». Altra relazione di 
padre Salvatore Fiumanò sul 
tema: «San Paolo e la colletta per i poveri». 
Alle relazioni sono seguiti i lavori di gruppo 
e la collatio. Il vissuto spirituale e la dinami-
ca degli incontri sono confluiti nella preghie-
ra liturgica e nella Eucaristia. Gli associati 
hanno poi visitato le basiliche di San Pietro e 
di San Paolo confluendo ivi l’Anno paolino.  

All’Angelus del Santo Padre so-
no stati da lui nominati e bene-
detti. Li hanno accompagnati il 
Superiore generale e gli assi-
stenti generali dell’Associazione, 
padre Fiumanò e suor Vincen-
zina Drogo.    

Leggine l’articolo nel sito. 
7- DIACONIA CUSMANIANA, Centro Studi - In-

contro formativo sul voto di castità. Da rile-
vare anche che, tra gli istituti secolari presen-
ti nell’Annuario 2007-2008 di Cefalù, è inse-
rita la nostra «Diaconia Cusmaniana».  

26-18. Antonella e Gaetana hanno partecipato 
al Convegno reg.le GIS, dei consacrati seco-
lari, a Messina.   

 

NNEELLLLAA  NNOOSSTTRRAA  CCOONNGGRREEGGAAZZIIOONNEE      
  

GGOOVVEERRNNOO  GGEENNEERRAALLEE  
2211  ––  RRiieennttrroo  ddeellllaa  MMaaddrree  ee  ddeellllaa  VViiccaarriiaa  ddaall  BBrraassiillee::  ringraziamo il Signore per l’aiuto loro dato. 
2233--2244::  CCoonnssiigglliioo  ggeenneerraallee,,  RRoommaa..    
               

 FFOORRMMAAZZIIOONNEE  CCUUSSMMAANNIIAANNAA  
MMÉÉXXIICCOO,,  CChhiihhuuaahhuuaa,,  DDeelleeggaazziioonnee  ““MMaaddrree  ddee  llaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa””::  llee  ccoonnssoorreellllee  ttuuttttee,,  nneellllee  vvaarriiee  

ccoommuunniittàà,,  ccoonnttiinnuuaannoo  lloo  ssttuuddiioo  iinniizziiaattoo  lloo  ssccoorrssoo  aannnnoo  ssuullllaa  ssppiirriittuuaalliittàà  ccuussmmaanniiaannaa,,  aa  ttaappppee  ddii  
llaavvoorroo::  llaa  pprroossssiimmaa  aavvrràà  ccoommee  tteemmaa  ll’’iittiinneerraarriioo  ccaarriissmmaattiiccoo  ddeell  ppaaddrree  GGiiaaccoommoo,,  aa  ppaarrttiirree  ddeell  ccaapp..  
II  ddeell  lliibbrroo  ««IIll  mmiinniisstteerroo  ddii  ccaarriittàà»»..  CCoommpplliimmeennttii  ppeerr  ll’’iimmppeeggnnoo  ee  ll’’oottttiimmaa  mmeettooddoollooggiiaa  sseegguuiittaa::  
bbuuoonn  llaavvoorroo!!  
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       * Corsi di formazione seguiti: 
 
FILIPPINE: suor Jean Briones e suor Ma. Joceli Distor hanno completato il Corso di Educazione 

per l’Infanzia a West Visayas State University, Iloilo City, un requisito necessario per ottenere il 
riconoscimento della Scuola materna da parte del Ministero dell’Istruzione: complimenti!  

  

NNoottiizziiee  

FFIILLIIPPPPIINNEE::  Aperta una nuova sezione di scuo-
la materna nella parrocchia del Monte Car-
melo, un aiuto per mantenere l’asilo a Roxas 
City, frequentato da 53 bambini, di cui solo 
dieci paganti la retta.  

 

7: Palermo, Corso Re Ruggero: CELEBRA-
ZIONE DELLA SS. TRINITÀ, con la partecipa-
zione delle suore del Palermitano, a conclu-
sione degli incontri mensili dell’anno 2008-
2009. Una bellissima ed oltremodo sentita 
celebrazione partecipata dalle comunità: Isti-
tuto Maria Immacolata, Terrerosse, Vincen-
zina Cusmano, San Marco, Pagliarelli San 
Giusepe Jato, le Sorelle della Diaconia Cu-
smaniana. Originale e creativa la preparazio-
ne offerta da suor Amelia Duarte, per l’am-
bientazione spirituale, biblica ed eucaristica. 
In chiesa, poi: la celebrazione in quattro mo-

menti, con la preghiera dei Vespri, la rifles-
sione teologico-simbo-
lica a partire dal qquuaaddrroo  
ddii  AAnnddrreejj  RRoouubblleevv ed 
una “passeggiata” lun-
go la storia del dogma 
della Trinità.  
Naturalmente, il ricor-

do di qquueellllaa  TTrriinniittàà  
11888800,,  iill  nnoossttrroo  112299°°  aannnnoo  ddii  ffoonnddaazziioonnee! 

 
 

8-13: Palermo, Centro Studi – Padre Civiletto e 
suor Maria Teresa Falzone: Settimana di stu-
dio cusmaniano in vista della edizione critica 
delle lettere del padre Giacomo.  

25 – Santa Marinella: Conclusione dell’Anno 
paolino, con la partecipazione di altre suore. 

Lo stesso a San Giuseppe Jato. Complimenti. 
 

E’ uscito il nuovo numero del Notiziario trimestrale «L’arcobaleno», curato dall’Associazione 
“Giacomo Cusmano” di Anguillara Sabazia. Complimenti e buon lavoro. 

  
                          LLaa  nnoossttrraa  vviicciinnaannzzaa  aaffffeettttuuoossaa  aallllee  ccoonnssoorreellllee  ssooffffeerreennttii    

SSiiaammoo  ssppiiaacceennttii  ppeerr  llaa  ggrraavvee  mmaallaattttiiaa  ddii  ssuuoorr  
MMaarriiaa  PPrroovvvviiddeennzzaa  CCaannaallee;;  ssuuoorr  PPaallmmiinnaa  
BBoorrzzeelllliinnoo  ee  ssuuoorr  MMaarriiaa  AAmmaabbiillee  RRaaggaallbbuuttoo  
hhaannnnoo  ssuubbiittoo  uunn  iinntteerrvveennttoo  cchhiirruurrggiiccoo::  aauugguu--
rriiaammoo  lloorroo  uunn  pprroonnttoo  rriissttaabbiilliimmeennttoo;;  ccoossìì  ppuurree  
aa  ssuuoorr  MMaarriiaa  FFaattiimmaa  VVeeggaa,,  aa  ssuuoorr  MMaarriiaa  GGeemm--
mmaa  AAsssseennzzaa,,  aa  ssuuoorr  MMaarrgghheerriittaa  GGiiuurrddaanneellllaa  eedd  
aa  ssuuoorr  MMaarriiaa  AAnnnnaa  DDii  PPuummaa..  

 
Condoglianze a  ssuuoorr  MMaarriiaa  DDii  FFoorrttii  ppeerr  llaa  
ppeerrddiittaa  ddeellllaa  mmaammmmaa,,  aa  ssuuoorr  MMaarriiaa  LLuuiissaa  MMaa--
ddoonniiaa  ppeerr  llaa  ppeerrddiittaa  ddeellllaa  ssoorreellllaa,,  aa  ssuuoorr  GGiiuu--
sseeppppiinnaa  MMuurriiaannaa  ppeerr  llaa  mmoorrttee  ddeell  ffrraatteelllloo;;  ccoossìì  
ppuurree  aa  ssuuoorr  IIrrmmaa  RRoojjaass..  PPeerr  ttuuttttii::  uunn  ssuuffffrraaggiioo..        

  
  

APPUNTAMENTI  PER  LUGLIO 2009.... 
 

1-8 - Bagheria, Oasi Cusmaniana: Esercizi spirituali, predicati da padre Salvatore Fiumanò.  
 
 

Godelive (8), Letizia, Veronica (9), Benedetta, M. Olga (11), Clelia, Enrica (13), Palermo (15),  
Elvira, Carmelina, M. Carmine, Melina (16), Aurelia (20), Maddalena (22), Jaqueline (25), 

Gioacchina, Anna, Anna Maria, Annamma (26), Celestina, Natalia (27), Marthe (29), Donatella 
(30), M. Ignazia (31). Il 17 è il compleanno di madre Lilia Dominguez. 

Palermo - Un momento 
della celebrazione
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     LL’’AANNGGOOLLIINNOO   

Suor Maria Giulia Buila: ed un gruppo di suore  
Durante gli Esercizi spirituali  un gruppo di suore ha fatto proposito 

di aiutarsi per intraprendere la“vita nuova” e migliorare. Insieme 
hanno preso impegni operativi, con aiuti e propositi da scambiarsi: 

 

«In poche parole, l'intenzione è di aiutarci a 
vicenda per un vissuto rinnovato, come propo-
sto dalla tematica del ritiro annuale organiz-
zato dalla Congregazione."DEPORRE L’UOMO 

VECCHIO E RIVESTIRCI DEL NUOVO". Per questo me-
se così hanno concordato: «Vogliamo anzitutto  

intensificare 
l’amore fraterno, 
scoprendo in noi gli ostacoli ed individuandone 
i rimedi – NNoonn  vvoogglliiaammoo  ppiiùù  vviivveerree  sseeccoonnddoo  ii  
nnoossttrrii  sseennssii  ee  llaa  nnoossttrraa  rraaggiioonnee,,  mmaa  sseeccoonnddoo  llaa  
ffeeddee  nneellllaa  vvoolloonnttàà  ddii  DDiioo»».. 

PPRREEGGHHIIEERRAA  --  Ne rendons plus à personne mal pour mal. Cherchons d’accomplir le bien vis 
à vis de tous les hommes. Si c’est possible, pour ce qui est de notre competence, vivons en paix 
avec tous. Ne cherchons pas de rendre justice à nous mệme, mes chères, laissons faire la justice 
divine. Seigneur, soutient nos efforts. Am. 

 

Da Torre del Greco-Suor Elena D’Esposito e la comunità  
Ecco come abbiamo seguito, per quanto possibile, il programma annuale su S. Paolo. 

All'inizio, ci siamo riunite per stilare il program-
ma. Così in Ottobre seguendo gli schemi dei mesi, 
abbiamo iniziato da sole con la lettura su S. Paolo 
e il P. Giacomo. Poi in Novembre e per tutto l'an-
no, Don Alfonso, un biblista, ci ha accompagnate 
un giorno al mese nel ritiro mensile. Certo il libro 
non si è completato tutto avendo anche preso i 

testi del B. G. in «Vita nuova». Malgrado il poco 
tempo per approfondire, con la grazia del Signore 
è stato bello e di crescita, anche si è riuscite in 
qualche modo a dialogare con chi non era abituata. 
Ringraziamo il Signore. Abbiamo chiuso l'anno per 
la festa della Ss. Trinità, sempre con Don Alfon-
so, con una solenne celebrazione.  

 
Grazie di cuore per l'aiuto che ci dà con la formazione permanente per la crescita spirituale. 

Certo, non ci fermeremo giacché abbiamo stabilito la lettura due volte la settimana in comune. Adesso 
ci prepariamo sull'anno sacerdotale cercando di conoscere più a fondo il Curato D'Ars. Un abbraccio.   

 
Suor Madeleine Ngalula tra i terremotati d’Abruzzo  -  UNA FORTE E RICCA ESPERIENZA 

La mia eccezionale esperienza a L’Aquila, tra i terremotati, come psicologa volontaria. 
«Tutto è grazia per le anime che Dio ama». 

«Correte…» (Cusmano). E’ in questo spirito che 
ho aderito alla proposta della mia scuola di fare 
volontariato in mezzo alla popolazione del-
l’Abruzzo, provata dal terremoto. – Freddo, 
piog-gia, tende ovunque. Abbiamo condiviso tut-
to con la popolazione: alloggiavamo nella tenda, 
mangiavamo quello che veniva cucinato per loro, 
abbiamo vissuto con loro la quotidianità, offren-
do ascolto e comprensione piuttosto che un in-
tervento psicoterapeutico. Ogni mattina girava-
mo per le tende salutando la gente: c’era chi mo-
strava voglia di parlare, chi restava silenzioso.  

Ho ricevuto molto da questa esperienza: que-
sta gente aveva tutto fino alle ore tre del 6 aprile. 

C’è da riflettere pensando a quanto siamo legati 
ai nostri averi: in quel campo oggi sta in piedi 
chi, pur avendo avuto beni materiali, possedeva 
beni e risorse interiori; ma chi basava la propria 
vita su ciò che possedeva, non riesce a dare più 
un senso alla propria esistenza. E si sono verifi-
cati episodi di suicidio tra i giovani che non riu-
scirono più a fare un sogno per il futuro….  

E’ una esperienza che mi ha segnato, mi ha 
fatto toccare con mano cosa significa una vita ba-
sata sull’avere (potere, casa, ruolo, benessere, 
ecc.) e, al contrario, vivere un’esistenza che dà 
più valore all’essere, dai valori sani, profondi; 
una persona che si nutre spiritualmente, alimen-
tata dalla fede!!!  

 

(Per l’intero articolo consultare il sito)


