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Mariologia cusmaniana
Uno spunto delle lezioni date da P. SALVATORE FIUMANÒ
al CORSO CUSMANIANO
La DOTTRINA MARIOLOGICA è strettamente connessa alla cristologia e all’ecclesiologia. Tra i FONDAMENTI SCRITTURISTICI è da rilevare l’apporto dato da Luca,
sulla presenza di Maria nel Vangelo dell’infanzia di Gesù, e da Giovanni sulla sua
P. Salvatore
presenza a Cana e, soprattutto, sul Golgota. L’ETÀ PATRISTICA registra tanti interFiumanò
venti su Maria; di eccezionale rilievo è il Concilio di Efeso (431) con la definizione
di Maria Theotokos, Madre di Dio. Dopo la riforma protestante, nella Chiesa cattolica grande impulso viene dato al culto mariano; nell’Ottocento Pio IX, con la definizione del
DOGMA DELL’IMMACOLATA, don Bosco, le apparizioni de La Salette, di Lourdes, Fatima, ecc.
Il VATICANO II dedica a Maria un capitolo della Lumen Gentium. Paolo VI dichiara Maria Mater
Ecclesiae e grande è stato il rilievo di Maria nella vita e nel pontificato di Giovanni Paolo II.

IL BEATO GIACOMO CUSMANO

E LA

MARIOLOGIA

CUSMANIANA

La vita del Beato Giacomo si svolse alla presenza della Madre di Dio e sotto la sua protezione:
fanciullo, alunno dei Gesuiti, studente universitario, sacerdote, tutta la sua vita fu scandita dalla presenza di Maria. Momento forte è il 1878, con il SOGNO con cui Maria SS. lo conforta e lo incoraggia
a perseverare nella fondazione della Famiglia religiosa. Grande impulso gli verrà dall’incontro con
Melania Calvat, veggente de La Salette, e, fondata la Famiglia cusmaniana, forte sarà l’impronta mariana con la definizione della “REGOLA” come «la vita di Gesù Cristo copiata dalla SS. Vergine».
Nella sua vita di Fondatore Maria campeggia: devozione, fondazione delle case, mese di maggio,
festività mariane, ecc. Maria è definita «FONDATRICE E PRIMA SUPERIORA», mentre il titolo mariano
con cui egli la onora è grandemente teologico: «Gran Madre di Dio», un titolo e una devozione che
va oltre i soliti devozionismi con cui, specie allora, veniva ricordata e celebrata la SS. Vergine.
La devoziona mariana del Cusmano è robusta come tutta la sua spiritualità. Maria è strettamente
inserita nel mistero dell’incarnazione, compartecipe della passione e morte salvifica di Gesù. Maria è
esente dal peccato originale ed unita a Dio per grazia. La sua maternità spirituale comincia ai piedi
della Croce; la sua disponibilità al progetto di Dio è chiara ed esplicita.
E’ maestra e modello di ogni anima che vuole conformarsi a Cristo.
ESERCITAZIONE ASSEGNATA
«La mariologia che si ricava dall’esperienza spirituale, dagli scritti e dagli insegnamenti del Cusmano non presenta solo aspetti devozionali, ma è soprattutto imperniata sull’esempio che deve
coinvolgere quanti onorano la Gran Madre di Dio. Alla luce di quanto è emerso dalla trattazione, quali elementi peculiari emergono e come i figli e le figlie del Cusmano possono sforzarsi di imitare la vita di Colei
che ha copiato fedelmente la vita di Gesù Cristo che è la Regola nostra».
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INFORMIAMO CHE....
in aprile 2008 è accaduto....

NELLA CHIESA

Benedetto XVI in USA

NELL’ISTITUTO -

Benedetto XVI negli USA - 1. All’ONU - PUNTI FERMI dello “storico
discorso”: «La legge nel cuore dell’uomo» - «Difesa dei diritti umani» «“No” alle decisioni di pochi» – «Globalizzazione e sviluppo dell’Africa».- «Libertà religiosa, non laicismo né intolleranza».– 2. Nella
SINAGOGA: «Shalom» - 3. Monito ai preti pedofili ed incontro con le vittime. 4. Al GROUND ZERO, alle Torri gemelle abbattute l’11 settembre
2001: accorata preghiera per la pace. Un viaggio storico, alla grande!
5 – Consiglio di Presidenza dell’Associazione

N ELLA CONGREGAZIONE: GOVERNO GENERALE
6 – Consiglio straordinario, Palermo, per affari amministrativi, con presenza dell’Economa generale.
7-8: la Madre, con la Vicaria, ha visitato le comunità di Ciminna e di Modica; ha presenziato ai convegni di formazione permanente: delle Juniores e delle suore di 15 anni di professione.
16-30: la Vicaria generale in Congo per accompagnare la salma di suor Giuseppina Muenze.

GOVERNO DI DELEGAZIONE
La Delegazione “MARIA MADRE DE LA MISERICORDIA” (Chihuahua), nell’Assemblea d’aprile, ha ripreso le tematiche trattate al Corso cusmaniano e le ha presentate alle consorelle che
non son venute a Palermo. Seguendo le linee del Corso ha fissato l’Obiettivo della
Formazione: «Promuovere ed approfondire lo studio del carisma e della spiritualità
del Cusmano per fortificare la nostra realtà di figlie». Mezzi: tracce di lavoro
mensili in ogni comunità secondo il metodo “vedere, giudicare, agire”, con temi
specifici. Aree: storica, civile ed ecclesiale; teologica, pastorale e figure significatiAssemblea di Chihuahua ve della Famiglia cusmaniana. Il tutto in collegamento con il Centro Studi. Prosit!

Studi cusmaniani e realizzazioni artistiche cusmaniane
* E’ stato realizzato, a pennello di Mariella Cardella, da Raffadali, un bel quadro
di M.Vincenzina con i destinatari della missione cusmaniana, ricchi e poveri. Se ne
stanno riproducendo cartoline da diffondere. Per averne, rivolgersi al Centro Studi.
* E’ iniziata, in «La Carità», a cura di suor Maria Teresa Falzone, una rubrica su
«Giacomo Cusmano e i contemporanei: amici e persone in relazione».
30 – Equipe di studi cusmaniani, Palermo: suor Maria Teresa Falzone,
suor Gertrude Mangala, suor Cristina Dumitru e suor Mariana Cochior.

FORMAZIONE CUSMANIANA
4-5: Convegno delle Juniores, in verifica del vissuto dei sei mesi trascorsi. Presenti dieci Juniones,
guidate dalla Maestra suor Graziella Prezioso e con la grata presenza della Madre. Arricchente la
luce venuta dal Relatore, il P. Antonio Damiani, S.J., che le ha avviate all’esperienza dell’incontro
con il Divino Viandante di Emmaus, alla luce della Parola di Dio.
28- 29: Stessa esperienza per 19 Giovani suore di voti perpetui entro 15 anni di professione, che
hanno rivisitato la vicenda di Emmaus, all’incontro col Risorto, alla guida di P.Calogero Peri, Provinciale dei Cappuccini di Sicilia, con accompagnamento della Madre e di suor M. Teresa Falzone.

3
Tutte si sono accompagnate ai due discepoli per la via di Emmaus: rincorate dal Cristo, hanno ripercorso la via che da Emmaus – scoraggiamento, perdita di speranza, rinuncia al proseguimento – va
a Gerusalemme, nell’«impegno di vivere ascoltando la Parola e condividendo insieme il Pane eucaristico, onde rendere presente tra noi Cristo Crocifisso e Risorto». Forte presa di coscienza.

LE SORELLE

CHE CI PRECEDONO

* 9 - Dolorosa la perdita di suor Josephine Muenze, Maestra di Noviziato (Congo), esaurite le
risorse per strapparla alla morte per leucemia: venuta in Italia, si è tentato il trapianto del midollo osseo con la cooperazione del fratello, appositamente venuto dall’Africa. Non aveva ancora compiuto
45 anni di età e 20 di professione religiosa. I funerali sono stati celebrati a Roma con la partecipazione di più di 25 concelebranti, tra cui un vescovo congolese. Il Consiglio generalizio era al completo. La salma, accompagnata da M. Dionisia e dal fratello, è partita per Kinshasa, dove
è stata tumulata non essendo stato possibile partire per Kananga, dove vivono i genitori.
* 28 - Altrettanto dolorosa la perdita di suor Alessia Cottitto, vera Serva dei Poveri;
ha servito gli anziani per molti anni. Non dimenticheremo l’esempio luminosissimo che
ci ha lasciato negli anni di sua malattia: serena, dolce, affettuosa, mai spazientita o accasciata, ottimista e dispensatrice di ottimismo: «Come stai?» - «Bene»; sempre così fino a
pochi giorni prima della sua dipartita. Avrebbe celebrato i suoi 50 anni di vita religiosa nel 2009! La
comunità e la famiglia glieli avevano da poco festeggiati, in previsione della dipartita. Il prossimo
anno, la festa in cielo!
EVENTI
5 - CAMASTRA: intitolazione al Cusmano di una strada cittadina. Splendida celebrazione con ampia partecipazione della cittadinanza: autorità civili, religiose e militari, associati, gente comune.
Fervorosa la celebrazione eucaristica officiata dall’arciprete, i vari discorsi d’occasione e, soprattutto, l’interessante e documentata relazione del diacono Tesé, che ha rievocato motivi e circostanze
che hanno spinto la cittadinanza a dedicare le due strade, al beato Giacomo Cusmano ed al sac. Agostino Li Calzi, che tanto lavorò all’introduzione dell’opera cusmaniana a Camastra.
- MAZZARINO: Il settimanale cattolico della diocesi di Piazza Armerina, «Settegiorni», ha pubblicato l’articolo «Settant’anni del Boccone del Povero. Mazzarino: un’opera benefica in favore di
giovani e anziani»; un interessante excursus storico della fondazione, avvenuta il 13 maggio 1938,
nel cui contesto è stata inserita la celebrazione del 50° di professione di suor Enza
Lo Cicero.
13 – Festa di 50° di vita religiosa per suor Rosalinda Tomasello: una concelebrazione nella Chiesa Madre di Bagheria, presieduta da padre Salvatore Fiumanò;
ma già prima era stata realizzata una veglia di preghiere ed era stato anche offerto
un pranzo ai poveri; ampia la partecipazione di familiari e di persone che hanno voluto condividere
“il grazie” di suor Rosalinda.

Dammi abbastanza fede, ti supplico,
Signore, per aspettare la primavera,

holdemqueen@hotmail.com

19 - Anche le altre due hanno celebrato il loro 50°: suor Faustina Intogna a Roma, con una semplice e sobria celebrazione, ma intensamente spirituale, officiata
dal Superiore generale padre Civiletto; la sera le novizie e le postulanti hanno presentato delle scenette sui cinque punti della Regola.
Suor M. Enza Lo Cicero a Mazzarino ha festeggiato la ricorrenza con una celebrazione eucaristica officiata da padre Fiumanò, partecipata da associati ed amici
dell’Opera. Oltre che «Settegiorni», ne ha relazionato «La Sicilia» del 22 aprile
2008, con un articolo dello stesso A. Stuppia.
* Ricorrenza pure per suor M. Emanuela Giorgi del 50° di vita religiosa, vissuta però intimamente,
senza celebrazioni speciali.
Per tutte, “Grazie”
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NOTIZIE: Comunità di AGRIGENTO, in collaborazione con la CARITAS DIOCESANA
* 6, oltre 70 giovani di Azione cattolica vi hanno trascorso una giornata: accoglienza dei ragazzi e
relazione di suor Glendalyn Medina sul tema “Animare al senso di Carità attraverso le opere”. *
11, riunione del Consiglio di Presidenza della Caritas Diocesana: suor Glendalyn nominata segretaria della Caritas. Si prospetta l’apertura di una mensa serale per i poveri, da realizzare nella nostra
Casa. * 17, Palazzo arcivescovile, riunione della Consulta Diocesana Ecclesiale degli organismi socio-assistenziali: relazione di suor Glendalyn sulla situazione della Comunità filippina nella Diocesi
di Agrigento, delle sue aspettative ed integrazione nel tessuto sociale locale.
* Corsi di formazione seguiti:
18-19 - I membri dell’Equipe di Pastorale vocazionale – suor Gloria Delgado, suor Amelia Duarte,
suor Cristina Dumitru e suor Marivic Buen – hanno partecipato a un convegno su Dimensione terapeutica del sacramento della riconciliazione tenuto alla Facoltà teologica di Sicilia in Palermo.

Trasferimenti - Suor Reetha Joseph a Vittoria; suor Jacira Aparecida a Sciacca Casa della Fanciulla, suor Isidra Borres a Bagheria, Oasi Cusmaniana

La nostra vicinanza affettuosa alle consorelle sofferenti
* Preghiamo per la salute di suor Ofelia Matraxia * Ci condoliamo con le sorelle suor Stefanina e
suor Maria Gesualda Carlisi per la perdita della sorella, dopo la perdita del fratello; così pure
con suor Rosalinda Tomasello per la morte della sorella. Siamo vicine a suor Gloria Calderòn
per la perdita della mamma ed a suor M. Francisca Beristain per la morte della sorella.
Per tutte le nostre condoglianze ed i nostri suffragi per le anime benedette.

APPUNTAMENTI PER MAGGIO 2008....
5-8 Convegno delle Suore su «La nostra comunità religiosa», a Bagheria, Oasi cusmaniana.
18, SOLENNITÀ DELLA SS. TRINITÀ, 128° ANNIVERSARIO DELLA NOSTRA “GRAN SORTE”, come la chiamava il
nostro amatissimo Beato Giacomo – A Roma, Professione religiosa della novizia Angelica Ioja.
19-24 – Esercizi spirituali a Bagheria, Oasi Cusmaniana.

Maria Fatima (13), Rita, Reetha (22), Auxiliadora (24),
Graziella, Maria Grazia, Grazietta, Graciela (31).

L’ANGOLINO

La parola a quante ci scrivono
Dalla Circolare della Madre per suor Giuseppina Muenze
Chi era Suor Giuseppina? Una consorella che, sin dall’inizio della sua
consacrazione, attendeva l’abbraccio del Padre. Attaccata fortemente alla
Congregazione, con gran senso di missionarietà cusmaniana accoglieva docilmente la Parola trasformandola in vita vissuta.
Amava i Poveri, cercava di vivere con loro e come loro in semplicità e povertà. Coltivava una
certa familiarità con il nostro amatissimo Padre Giacomo. Suor Giuseppina lavorò sino alla fine con
amore, responsabilità e dedizione, in coerenza ai principi della formazione, mettendo in risalto tutti
quegli elementi che favorivano la gioia della sequela di Gesù, cercando in tutto e per tutto di formare
per la missione le future suore come era il desiderio di Padre Giacomo “secondo il cuore di Dio”.

