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MAGGIO: le due lettere a Timoteo
POSSIBILI ACCOSTAMENTI CON IL DISCORSO CUSMANIANO
Delle lettere pastorali il passo più ampiamente citato dal Cusmano è 2Tm 2,5: «non viene coronato se non chi ha legittimamente combattuto» (sette volte). Ma anche altri passi delle lettere a Timoteo sono ripresi in chiave di “llotta spirituale”: «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 vittoria”, insiste padre Giacomo, sarà data a chi supera le difficoltà (2Tm, 4,7-8).
centra nella “llotta al cuore”. contro il
V’è la visione bellicosa di quella che nel
quale il padre Giacomo vuole sferrare
padre Giacomo è la via necessaria e sicura per
una lotta senza quartiere, nella convingiungere alla VITA NUOVA. Qua e là nelle pazione che l’arte della guerra si apprengine del Cusmano ci viene facile individuare
de con la pratica e
l’immagine paolina del soldato: come lui
«n
non sarà coronato se non colui che
«non bisogna mai lasciare l’esercizio delle
avrà legittimamente combattuto»
armi». Ovviamente si tratta della “llotta spiri( 2 T m 2 , 5 ).
tuale” che, ci è abbastanza noto, per lui si in-

Dalle lezioni di PADRE FRANCESCO STABILE 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 soluzione di tutti i contrasti ideologici e come soluzione dei contrasti sociali. A lui non interessava 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 popolo di Dio, era un invito per la Chiesa di Palermo 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.
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in Aprile 2009 è accaduto....
MONDO

NEL

in

terremoto
Abruzzo:

morti, feriti e tante
famiglie 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; disagi, 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 segnalato 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 tema: «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 Seccagrande.

GOVERNO DI DELEGAZIONE
La Delegazione “Madre della Misericordia” (Chihuahua), nel periodo pasquale ha organizzato una
tappa dell’ASSEMBLEA che da tempo conduce, con vivacità e conseguendo positivi risultati.

EDIZIONI CUSMANIANE
La pittrice Mariella Cardella, già autrice di
due splendidi quadri di madre Vincenzina
e di padre Spoto, ha realizzato, su nostra
ordinazione, un altro bel quadro del beato
Giacomo, dandogli volto e colore; l’ha ritratto dalla foto in bianco e nero, che – ai
dati attuali della nostra conoscenza – è
l’unica che abbiamo. V’è illustrato il te-ma
Suor Maria Bertilla Cafagna ha pubblicato un
volume di poesie Un giorno in più. Poesie
alla vita, con i tipi della Grafica Romana,
Roma 2009, pp. 184. La presentazione del
volume si impernia su brevi interviste a giovani e persone varie che a caldo esprimono
la risonanza avuta nella loro vita dall’incontro con lei.

del giudizio finale, in cui tutti
saremo giudicati sull’amore, il nesso tra pane ed eucaristia. V’è significato il simbolo delle mani che
chiedono aiuto, con l’invito a dare
risposte adeguate alle necessità dei
fratelli e delle sorelle che si trovano
in
stato
di
necessità.
Suor Giulietta Proietto
ha realizzato un bel DVD
in power-point sul beato Giacomo.
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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FORMAZIONE CUSMANIANA
19-26: Bagheria, Oasi Cusmaniana: Esercizi spirituali, predicati
dal Padre generale, P. Giuseppe
Civiletto, con piena partecipazione e con grande soddisfazione di
tutte. Il tema, come già per tutti i
corsi degli Esercizi di quest’anno, 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 celebrata 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 comunichiamo 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

Suor Giuseppina
Muenze

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 rimpianti. Accompagniamola al celeste riposo

EVENTI
- 17, CAMPOBELLO – Festeggiato il 50° di suor Lucrezia Barchetta: concelebrazione
partecipata da un buon numero di sacerdoti e presieduta dal Vicario provinciale,
padre Salvatore Fiumanò.
- 19, PALERMO, Pagliarelli – 50° delle sorelle suor M. Anna e suor Giuliana Di Puma.
Alla celebrazione hanno partecipato molte consorelle; è stata officiata da padre
Francesco Panzera, appositamente venuto da San Martino.
- 19, CALTANISSETTA: 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.

Pagliarelli - 50°
suor M. Anna e
suor Giuliana
Di Puma

La nostra vicinanza affettuosa alle consorelle sofferenti
* 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.
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APPUNTAMENTI PER
MAGGIO 2009....

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

L’ANGOLINO

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 Giuseppina tendeva a formare figlie degne di perpetuare il carisma e la spiritualità cusmaniana che lei
assaporava deliziosamente con entusiasmo, fierezza e fervore. Ci diceva sempre: «Voi siete il
futuro della congregazione. Se domani vi comporterete male, è mia la responsabilità». Tutto
ciò che non era conforme allo spirito della congregazione la faceva ammalare. Forte di caratte-

re, non amava la leggerezza ma il rigore. Nonostante 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 trapiantarsi nel giardino di Dio, lasciando alla Congregazione una memoria viva di quello che significa 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 spiegate. 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 fiducia 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 verso i nostri simili».

ALT…Quando sei triste, digita Gv 14,1
:«Non sia turbato il vostro cuore.Abbiate

fede in Dio e abbiate fede anche in me»

