
1 
 

Filo d’oro 

delle Serve dei Poveri nel mondo 

Anno III – 2009   N. 41 – Maggio 

SUORE SERVE DEI POVERI - CENTRO STUDI CUSMANO - Corso Re Ruggero 2 
90134 PALERMO - Tel. 091/488424 – Fax 091/488741 – E.m. cesac@neomedia.it 

 

 
  

MMAAGGGGIIOO::  llee  dduuee  lleetttteerree  aa  TTiimmootteeoo  
PPOOSSSSIIBBIILLII  AACCCCOOSSTTAAMMEENNTTII  CCOONN  IILL  DDIISSCCOORRSSOO  CCUUSSMMAANNIIAANNOO  

 
Delle lettere pastorali il passo più ampiamente citato dal Cusmano è 22TTmm  22,,55:: «non viene corona-

to se non chi ha legittimamente combattuto» (sette volte). Ma anche altri passi delle lettere a Timo-
teo sono ripresi in chiave di “lloottttaa  ssppiirriittuuaallee”: «lottare per vincere», che richiama 1Tim, 1,18; 6,12 e 
2Tm 4,7-8; v’è il richiamo a comportarsi “da buon soldato di Cristo”, che si esercita nell’arte della 
guerra e che, solo così è in grado di vincere le battaglie del Signore (2Tm, 2,3). La “palma della vit-
toria”, insiste padre Giacomo, sarà data a chi supera le difficoltà (2Tm, 4,7-8).   

 
V’è la visione bellicosa di quella che nel 

padre Giacomo è la via necessaria e sicura per 
giungere alla VVIITTAA  NNUUOOVVAA..  QQuuaa  ee  llàà  nneellllee  ppaa--
ggiinnee  del Cusmano  ci viene facile individuare 
l’immagine paolina del soldato: come lui 
«non bisogna mai lasciare l’esercizio delle 
armi». Ovviamente si tratta della “lloottttaa  ssppiirrii--
ttuuaallee” che, ci è abbastanza noto, per lui si in-

centra nella “lloottttaa  aall  ccuuoorree””.. contro il 
quale il padre Giacomo vuole sferrare 
una lotta senza quartiere, nella convin-
zione che l’arte della guerra si appren-
de con la pratica e  

«nnoonn  ssaarràà  ccoorroonnaattoo  ssee  nnoonn  ccoolluuii  cchhee  
aavvrràà  lleeggiittttiimmaammeennttee  ccoommbbaattttuuttoo»»  

((22TTmm  22,,55))..  

  

  
Dalle lezioni di PPAADDRREE  FFRRAANNCCEESSCCOO  SSTTAABBIILLEE al CORSO CUSMANIANO 2007 

L’opera di Giacomo Cusmano in 
seno alla Chiesa di Palermo si pone 
nella esigenza di andare al popolo, 
come risposta nella carità a tutti i 
problemi dell’uomo, a partire dalle 
esigenze primordiali della fame, del 
vestire, della casa. La spinta ideale era quella 
di poter «conservarsi e propagarsi la Fede con 
l’esercizio costante della carità».  

Per reagire alla secolarizzazione invadente e 
ridare alla Chiesa la sua funzione di salvezza, 
il Cusmano indicò la via della carità come so-
luzione di tutti i contrasti ideologici e come so-
luzione dei contrasti sociali. A lui non interes-
sava il prestigio di una Chiesa potente e ricca, 
ma una Chiesa fatta serva dei poveri.  

La Chiesa doveva ritrovare lo spirito 
delle origini. Il richiamo al Vangelo, alla 
prassi di Gesù e della prima comunità 
cristiana verso i poveri è frequentissimo 
in Cusmano.  

La proposta di una vita ecclesiale 
fondata sulla carità e sulla scelta dei poveri, 
che coinvolgesse tutte le componenti del popo-
lo di Dio, era un invito per la Chiesa di Paler-
mo a una profonda conversione.  

Egli rimane attuale con la sua proposta di 
rinnovamento della Chiesa attraverso la carità, 
con il primato del “facere”, con il metodo del 
“boccone” come espressione di ecclesialità e di 
condivisione, con il suo richiamo alla riforma 
del clero come presupposto del rinnovamento.    

Rosa mystica 
Paolo, apostolo 

delle genti 
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in  Aprile 2009  è accaduto....  
 

 

NEL MONDO 
terremoto 

in Abruzzo: 
 morti, feriti e tante 

fa- miglie senza tetto. Il 
giorno 28 il Papa è 
andato in visita tra i 

terremotati. Scosse si avvertono anche in altre 
parti d’Italia.  

Si è pure avvertita una scossa in Messico. 
Immigrati: tanti arrivi alle coste siciliane; di-
sagi, dispersione in mare, morti…. 

   

Epidemia suina in Messico: 
vittime, anche in altre nazioni e continenti. 
Finora le nostre case esentate dal contagio.  

 
Conferenza mondiale a Givevra contro il 

razzismo, per esaminare la Dichiarazione di 
Durban del 2001, contro la discriminazione 
razziale, la xenofobia e l’intolleranza.  

La S. Sede vi ha partecipato ed il Papa ha se-
gnalato con forza il dovere di contrastare  
il razzismo da parte di tutti. 

GOVERNO GENERALE 
 
5-17: La Madre e la Vicaria hanno partecipato all’Assemblea nazionale dell’USMI, a Roma, sul te-

ma: «Quale profezia della vita religiosa, oggi, in ascolto della Parola».  
23: Consiglio generale, a Bagheria. La Madre ha poi visitato la comunità di Bagheria, via Lanza. 

Con la Vicaria si è in seguito recata, in visita, nelle case di Marsala, Caltanissetta, Ribera e Secca-
grande. 

GOVERNO DI DELEGAZIONE 
  

LLaa  DDeelleeggaazziioonnee  ““MMaaddrree  ddeellllaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa””  ((CChhiihhuuaahhuuaa)),,  nneell  ppeerriiooddoo  ppaassqquuaallee  hhaa  oorrggaanniizzzzaattoo  uunnaa  
ttaappppaa  ddeellll’’AASSSSEEMMBBLLEEAA  cchhee  ddaa  tteemmppoo  ccoonndduuccee,,  ccoonn  vviivvaacciittàà  ee  ccoonnsseegguueennddoo  ppoossiittiivvii  rriissuullttaattii..    

  

EEDDIIZZIIOONNII  CCUUSSMMAANNIIAANNEE   
  

LLaa  ppiittttrriiccee  MMaarriieellllaa  CCaarrddeellllaa,,  ggiiàà  aauuttrriiccee  ddii  
dduuee  sspplleennddiiddii  qquuaaddrrii  ddii  mmaaddrree  VViinncceennzziinnaa  
ee  ddii  ppaaddrree  SSppoottoo,,  hhaa  rreeaalliizzzzaattoo,,  ssuu  nnoossttrraa  
oorrddiinnaazziioonnee,,  uunn  aallttrroo  bbeell  qquuaaddrroo  ddeell  bbeeaattoo  
GGiiaaccoommoo,,  ddaannddooggllii  vvoollttoo  ee  ccoolloorree;;  ll’’hhaa  rrii--
ttrraattttoo  ddaallllaa  ffoottoo  iinn  bbiiaannccoo  ee  nneerroo,,  cchhee  ––  aaii  
ddaattii  aattttuuaallii  ddeellllaa  nnoossttrraa  ccoonnoosscceennzzaa  ––  èè  
ll’’uunniiccaa  cchhee  aabbbbiiaammoo..  VV’’èè  iilllluussttrraattoo  iill  ttee--mmaa  

ddeell  ggiiuuddiizziioo  ffiinnaallee,,  iinn  ccuuii  ttuuttttii  
ssaarreemmoo  ggiiuuddiiccaattii  ssuullll’’aammoorree,,  iill  nneess--
ssoo  ttrraa  ppaannee  eedd  eeuuccaarriissttiiaa..  VV’’èè  ssiiggnnii--
ffiiccaattoo  iill  ssiimmbboolloo  ddeellllee  mmaannii  cchhee  
cchhiieeddoonnoo  aaiiuuttoo,,  ccoonn  ll’’iinnvviittoo  aa  ddaarree  
rriissppoossttee  aaddeegguuaattee  aallllee  nneecceessssiittàà  ddeeii  
ffrraatteellllii  ee  ddeellllee  ssoorreellllee  cchhee  ssii  ttrroovvaannoo  

iinn  ssttaattoo  ddii  nneecceessssiittàà..  

SSuuoorr  MMaarriiaa  BBeerrttiillllaa  CCaaffaaggnnaa  hhaa  ppuubbbblliiccaattoo  uunn  
vvoolluummee  ddii  ppooeessiiee  UUnn  ggiioorrnnoo  iinn  ppiiùù..  PPooeessiiee  
aallllaa  vviittaa,,  ccoonn  ii  ttiippii  ddeellllaa  GGrraaffiiccaa  RRoommaannaa,,  
RRoommaa  22000099,,  pppp..  118844..  LLaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  
vvoolluummee  ssii  iimmppeerrnniiaa  ssuu  bbrreevvii  iinntteerrvviissttee  aa  ggiioo--
vvaannii  ee  ppeerrssoonnee  vvaarriiee  cchhee  aa  ccaallddoo  eesspprriimmoonnoo  
llaa  rriissoonnaannzzaa  aavvuuttaa  nneellllaa  lloorroo  vviittaa  ddaallll’’iinn--
ccoonnttrroo  ccoonn  lleeii..            

SSuuoorr  GGiiuulliieettttaa  PPrrooiieettttoo    
hhaa  rreeaalliizzzzaattoo  uunn  bbeell  DDVVDD    

iinn  ppoowweerr--ppooiinntt  ssuull  bbeeaattoo  GGiiaaccoommoo..  
Visitate il sito della Congregazione  

www.cusmano.org ,  
si arricchisce ogni giorno più!  

E riferisce le notizie con maggiore ampiezza 
che questo breve Notiziario. 
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FFOORRMMAAZZIIOONNEE  CCUUSSMMAANNIIAANNAA  
 

19-26: Bagheria, Oasi Cusmania-
na: Esercizi spirituali, predicati 
dal Padre generale, P. Giuseppe 
Civiletto, con piena partecipazio-
ne e con grande soddisfazione di 
tutte. Il tema, come già per tutti i 
corsi degli Esercizi di quest’an-
no, ritmava la tematica paolina 
riletta e ricompresa dalla parola del nostro 

Fondatore: il tutto in chiave di «VITA 
NUOVA». Le suore, inoltre, in gran 
numero, hanno pure potuto venerare 
la reliquia del nostro Fondatore, il 
Cuore del beato Giacomo, esposto 
per tutto il tempo alla loro devozione 
filiale.   

Possiamo davvero iniziare a vivere  
la VITA NUOVA paolino-cusmaniana! 

  

LE SORELLE CHE CI PRECEDONO 
 

8 aprile, 1° anniversario della morte di Suor Giuseppina Muenze, è stata cele-
brata l’Eucaristia sulla sua tomba; i genitori ringraziano per quello che si è fatto 
per la figlia. La mamma ha riferito le parole che lei le aveva detto l’ultima volta 

che si erano incontrate alla clinica universitaria di Kinshasa, il 10 giugno 2007: 
«Cara mamma, la nostra Congregazione è una delle più belle. Io l’amo, ma per vivere 

e comprendere bisogna seguire e rispettare la regola della stessa Congregazione». 
 

28 aprile: E’ con vero dolore che comuni-
chiamo la prematura morte della carissima 
consorella messicana suor Brenda Castaneda, 
di appena 36 anni, per una malattia ai reni, 
poi complicata con una grave affezione al 
cuore. Gioiosa e piena di vita, aveva poco 

prima scritto una bellissima lettera alla Madre 
ed al Consiglio, infervorata di amore di Dio e 
della sua vocazione; come ebbe modo di dire 
lei stessa, prevedendo però quasi prossima la 
fine della sua vita, ma senza paure e rimpian-
ti. Accompagniamola al celeste riposo  

 

EEVVEENNTTII   
  

--  1177,,  CCAAMMPPOOBBEELLLLOO  ––  FFeesstteeggggiiaattoo  iill  5500°°  ddii  ssuuoorr  LLuuccrreezziiaa  BBaarrcchheettttaa::  ccoonncceelleebbrraazziioonnee  
ppaarrtteecciippaattaa  ddaa  uunn  bbuuoonn  nnuummeerroo  ddii  ssaacceerrddoottii  ee  pprreessiieedduuttaa  ddaall  VViiccaarriioo  pprroovviinncciiaallee,,  
ppaaddrree  SSaallvvaattoorree  FFiiuummaannòò..  

--  1199,,  PPAALLEERRMMOO,,  PPaagglliiaarreellllii  ––  5500°°  ddeellllee  ssoorreellllee  ssuuoorr  MM..  AAnnnnaa  ee  ssuuoorr  GGiiuulliiaannaa  DDii  PPuummaa..  
AAllllaa  cceelleebbrraazziioonnee  hhaannnnoo  ppaarrtteecciippaattoo  mmoollttee  ccoonnssoorreellllee;;  èè  ssttaattaa  ooffffiicciiaattaa  ddaa  ppaaddrree  

FFrraanncceessccoo  PPaannzzeerraa,,  aappppoossiittaammeennttee  vveennuuttoo  ddaa  SSaann  MMaarrttiinnoo..      
- 1199,,  CCAALLTTAANNIISSSSEETTTTAA: 50° di suor Josefa Brancato – celebrazione officiata da padre 

Salvatore Fiumanò   
- 26 – TERMINI IMERESE  – 50° di suor M. Sarina Spuches, con una celebrazione 

eucaristica officiata da padre Salvatore Fiumanò. 

 
 

LLaa  nnoossttrraa  vviicciinnaannzzaa  aaffffeettttuuoossaa  aallllee  ccoonnssoorreellllee  ssooffffeerreennttii  
* Auguriamo totale ripresa della salute a suor Lauriana Bellomo ed a suor Cettina Morreale un 

pronto ed efficace ristabilimento.    
* CONDOGLIANZE a suor Maria Nazarena Cicero per la perdita della mamma; a suor Virgilia Sarullo 

per la morte del fratello; così pure a suor Pia Barone e a suor Maria Santina Cassaro,  mentre ci 
condoliamo con suor Michelina Dell’Omini per la perdita del nipote.  

Ci scusiamo se alcune notizie non vengono comunicate: ma se non ci vengono riferite….  
Preghiamo, pertanto, di rendercene edotte. Grazie. 

Suor Giuseppina 
Muenze 

Pagliarelli - 50° 
suor M. Anna e 
suor Giuliana  

Di Puma
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APPUNTAMENTI  PER  
MAGGIO 2009.... 

  

 
 

 
  

LL’’AANNGGOOLLIINNOO   
LA PAROLA A QUANTE CI SCRIVONO

 

Arrivano tante testimonianze su suor Giuseppina Muenze: suor Christine Ntumba, suor Anastasie 
Pulchérie Ezembe, suor Rosalie Kolomanta Muya, una testimonianza di 14 pagine, non firmata. 
Stralciamo qualche tratto della testimonianza di suor Rosalie Kolomanta, al tempo sua novizia:   

 

Un fiore nel giardino di Dio 
 
«Amava tanto la casa del Signore. Non cessava 
di ripeterci: “Tutto quello che noi facciamo in 
comunità, tutti possono farlo meglio di noi; ma 
per essere religiose secondo il Cuore di Gesù, 
dobbiamo sempre pregare, meditare e vivere la 
nostra preghiera”. Come Maestra, suor Giusep-
pina tendeva a formare figlie degne di perpetua-
re il carisma e la spiritualità cusmaniana che lei 
assaporava deliziosamente con entusiasmo, fie-
rezza e fervore. Ci diceva sempre: «Voi siete il 
futuro della congregazione. Se domani vi com-
porterete male, è mia la responsabilità». Tutto 
ciò che non era conforme allo spirito della con-
gregazione la faceva ammalare. Forte di caratte-

re, non amava la leggerezza ma il rigore. Nono-
stante la sofferenza, la gioia e il sorriso non 
mancavano nel suo viso. Questo bel fiore che s’è 
spento amando sempre le sue figlie va a trapian-
tarsi nel giardino di Dio, lasciando alla Congre-
gazione una memoria viva di quello che signifi-
ca essere Serve dei Poveri.  

 
Oh! Cara Mamma, l’omaggio che ti rendiamo è 
la nostra volontà di seguire le tracce del padre 

Giacomo Cusmano che tu ci hai così bene spie-
gate.  Ci sforzeremo perché la tua memoria non 

si cancelli. Che la tua anima riposi in pace».    

  

Dalla Presentazione del libro di Poesie di suor Maria Bertilla Cafagna  
 

Stefano Testini: 
 

«Il libro va letto con attenzione; le 
sue poesie sono le nostre poesie, 
sono l’alba del nuovo giorno, che 
ti accoglie nello splendore della 
vita; è il tramonto delle sofferenze 
che ti prepara ad un sonno ristoratore; è la fi-
ducia verso il genere umano nonostante i 
suoi continui errori e cadute di stile. Ogni 

strofa è una piccola stilla che viene dal 
profondo del suo animo, è la sua 
risposta alla bellezza del dono della vita. 
Per ogni poesia letta avrete senz’altro 
“un giorno in più” per riflettere che la 
vita passa senza che noi ce ne 

accorgiamo se non ci poniamo in ascolto ver-
so i nostri simili».  

 
 

AALLTT……QQuuaannddoo  sseeii  ttrriissttee,,  ddiiggiittaa  GGvv  1144,,11  
::«Non sia turbato il vostro cuore.Abbiate 

fede in Dio e abbiate fede anche in me» 

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


