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Si concluderà il 1° giugno p.v. – Vorremmo partecipare tutte, con viva gioia e riconoscenza per questa benemerita figura della nostra Famiglia Cusmaniana. E’ certo che, senza di lui,
specialmente la Congregazione femminile, non avrebbe raggiunto i traguardi che l’hanno contraddistinta. Dopo P. Giacomo, è a lui che si deve il progresso dell’Opera – sempre considerando, ovviamente, il fulgore di M. Vincenzina, di M. Mattia ed altre luminari della nostra storia… Uno splendore non esclude l’altro. Ed a quei tempi, ben tanti astri brillavano!!

QUALCHE TESTIMONIANZA
Mons. Michele Sclafani: «Padre F. Mammana così intensamente e con tanto entusiasmo
seppe interpretare l’Opera del grande Cusmano, e con energia sacerdotale, con generosità siciliana, con cristiana saggezza seppe diffondere
ed affermare l’Istituzione del Boccone del Povero, da formare una stessa persona col suo fondatore, della cui opera fu l’integratore e il più forte
propulsore.
Se il P. Giacomo creò le Serve dei Poveri, e
trasfuse loro il suo entusiasmo, il P. Mammana
le confermò nella virtù del sacrificio e della soda
pietà. Se l’edificio fu elevato dal Cusmano, il P.
Mammana ebbe la missione di fortificarlo e consolidarlo e vi riuscì mirabilmente».
Mons. S. Gaeta: «Tutto lasciò il P. Mammana per vivere poverissimo Servo dei Poveri in
un’Associazione che il Signore vuol “humilitate
crescere”. Sacerdote secondo il cuore di Dio, innamorato di Gesù Cristo, amore ch’egli alimentava colla sua vera sentita fervidissima devozione all’Immacolata, per circa cinque lustri, nei
quali egli ha tenuto la moderazione suprema
dell’Opera del Boccone del Povero, non ha avuto altra mira che di tener sempre vivo in essa lo
spirito di fondazione, che è spirito di carità, e
perciò di sacrificio e di abnegazione».
P. V. Sammut S.J.: «Quello era un santo,
la cui memoria resterà in benedizione, unita a
quella del suo Predecessore. Fu all’altezza
dell’incarico che ereditò dal Cusmano. Lo sapevano le sue numerose figlie, presso le quali go-

deva meritamente la stima di santo; lo sapevano
i Palermitani, i quali non potevano non ammirare tanta abnegazione pel servizio dei poveri».
Mons. L. Bignami: «Si può dire il secondo
fondatore, in quanto egli finì d’incarnare il disegno del P. Cusmano. Due santi, che si potrebbero chiamare uno il padre, l’altro la madre».
Suor Amata Garofalo: «Rimasi sorpresa
quando vidi il padre sorridente attorniato dalle
allegre fanciulle, che gli parlavano come figlie
al padre. Le conosceva quasi tutte (erano 40)
chiamandole per nome. – Padre, diceva una, non
abbiamo mai viaggiato in treno – Un’altra: Non abbiamo visto il carro di S. Rosalia – ecc. Il
Padre disponeva allora una gita in treno per Carini, poi al Festino, ecc.
Le orfane giulive lo ringraziavano,
lo pregavano a protrarre la partenza».
Suor Gioconda Sala: «E’ certo che con lui
abbiamo perduto la guida: era Padre e insieme
Madre».
Suor Adele Di Gregorio: «Pei poveri aveva una carità impareggiabile! Egli stesso portava le pietanze e dava da mangiare a quelli che
non potevano mangiare da sé. Spesso visitava i
vecchi ammalati, li assisteva se erano moribondi, e, se volati al cielo, voleva lavare il cadavere.

Mi lasci – diceva – guadagnare
un fiore per l’altra vita».
EE ttaannttoo,, ttaannttoo aallttrroo aannccoorraa
ssii ddiissssee ddii lluuii!!
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NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE
GOVERNO GENERALE
La Madre è partita per la Romania, assieme a suor Maria Teresa Florendo, Maestra di
Noviziato che vi si reca per visitare la novizia
ivi in esperienza apostolica. Sono partite il 20
maggio e sono ritornate il 29 maggio. La Madre, compiaciuta, ne relaziona in una sua apposita CIRCOLARE, dalla quale qui stralciamo:
«[…] Si vive la vita interiore e si prega bene,
dando il giusto tempo alla preghiera; è il frutto di
una buona organizzazione! Si pratica la «Santa Osservanza», come vuole il Beato Fondatore! Si testimonia il Carisma con la vita e le Opere. Sono
comunità giovani ad eccezione di Suor Fedele, che
bisogna considerare la vera Missionaria, che ha saputo umilmente seminare e adesso i posteri stanno
portando avanti quello che lei ha iniziato, facendolo con amore, impegno, costanza e sollecitudine!

A BUCAREST: La comunità è formata da Suor
Fedele e Suor Anna Lucaci, che è la Superiora.
Sono pronte due sezioni di scuola materna per iniziare le lezioni a Settembre. Vanno a trovare i Poveri, quelli che sono di nessuno, portando loro viveri e conforto spirituale. Vivono la doppia missione che sta consentendo di far costruire per due
famiglie poverissime, una casetta in muratura. Una
di queste aveva improvvisato un piccolo riparo dove era adagiato un letto grande, sul quale dormono
nove persone. Il letto serve per tutto: per sedersi
quando fuori piove o c’è troppo freddo e dove i
bambini giuocano. Suor Anna è riuscita a racco-

gliere, andando presso le ditte di costruzioni, blocchetti di marmo, mattoni, servizi sanitari ecc. In
collaborazione con il parroco hanno sensibilizzato
dei volontari per costruire queste abitazioni. Il Vescovo di Bucarest è molto contento delle Suore e il
Parroco, al quale, salutandolo ho chiesto, se era
contento delle Suore e del loro lavoro mi ha risposto: ”Lavorano bene? Benissimo!”

A PIATRA NEAMT - Le Consorelle sono tre:
Suor Monica, la Superiora; Suor Andrea, economa e amministratrice; Suor Iuliana maestra di
Scuola Materna ed altre due insegnanti laiche;
una sezione è affidata alla Novizia Suor Andreea
Maria, che è insegnante ma si trova li provvisoria
perché sta svolgendo la sua esperienza apostolica
di secondo anno di noviziato. Ho potuto costatare
che, oltre ai loro uffici, collaborano per altre opere:
mensa dei poveri, catechesi ai giovani della parrocchia e quando possono fanno qualche visita
domiciliare ai poveri. Inoltre, una signora sarta, volontaria, il sabato dà lezioni di taglio e cucito.
Ringrazio il buon Dio e Lo prego perché mantenga queste sorelline nel vero spirito di sacrificio
e di carità. In modo particolare che conservi in salute la Suor Fedele che ha saputo seminare, prima
in Africa e dopo in Romania, il carisma di P. Giacomo».
La Madre ha effettuato anche una visita fraterna a Ciminna; ha sistemato e risolto vari
problemi di tipo economico-amministrativo.

FORMAZIONE CUSMANIANA
10 – SCIACCA - Incontro zonale cusmaniano, con
la partecipazione delle suore delle due comunità
di Sciacca e di quella di S. Margherita Belice: un
felice incontro con la figura stupenda di suor
Maddalena Cusmano, in intima e spirituale relazione con P. Giacomo e P. Mammana.

13-17 – BAGHERIA, Oasi Cusmaniana: ESERCIZI
SPIRITUALI,

predicati da don Fulvio Jervolino.
Partecipazione di trentacinque suore. Ansia di
“vita nuova” in un clima di preghiera e di fervore, con la partecipazione attiva di tutte. E’ piaciuta
molto la dinamica con cui il sacerdote ha condotto
le giornate. Il 17, Giornata cusmaniana, curata
da suor Maria Teresa Falzone, sulla pista delle
“orme insanguinate” e con la metodologia della
“lectio cusmaniana”, grandemente partecipata, tra

fervori e rievocazioni di esperienze spirituali e di
figure che hanno caratterizzato i momenti belli
della vita dell’Istituto.

20 – PALERMO, Incontro zonale cusmaniano,
conclusivo dell’anno 2011-2012. La tematica si è
aggirata attorno alla devozione mariana del Cusmano alla “Gran Madre di Dio” e nella spiritualità cusmaniana, concludendosi con una preghiera-memoria del 23 maggio, a ricordo della nostra
data di nascita.

28 – SAN CATALDO – Incontro zonale cusmaniano, con la partecipazione delle comunità di San
Cataldo, Caltanissetta, Calascibetta, Mazzarino,
Piazza Armerina: ancora un incontro con la
«Gran Madre di Dio e madre nostra» e la puntua-
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lizzazione della vita delle suore dei primi tempi,
fedeli a Dio ed al carisma cusmaniano.

ECONOMATO – Continuano le visite alle Case
per aiutare alla soluzione dei vari problemi. Per alcuni incontri si è unita la Vicaria.
Di rilievo, il 4-5 maggio a Siracusa, un Incontro di studio e di confronti amministrativi, con
consulenti, tecnici ed avvocati. Hanno presenziato:
la Madre, la Vicaria, la Segretaria, l’Economa e la
sua aiutante.

** E’ piacevole constatare la continuità della
nostra risposta carismatica improntata a fede e carità: Suor Elena D’Esposito è stata per una intera
settimana, ed anche più, in ospedale a Palermo –
giorno e notte - per accudire ad un’anziana ammalata priva di parenti. E’ piacevole constatare come
questo servizio sia ancora oggi la quotidianità della
nostra dedizione cusmaniana ai “Poveri di nessuno,
quindi nostri”. E, come lei, tante altre ancora, di cui
forse non sappiamo niente. Grazie, Signore, degli
esempi che ci permetti di dare ancora.

EVENTI E NOTIZIE
Suor Maddalena Ntabala Ngalula il 25 maggio ha conseguito la laurea specialistica in
Psicoterapia, dopo aver frequentato il corso
quadriennale di specializzazione dopo la laurea in psicologia, conseguendo il titolo di
Psicoterapeuta, con voti 30/30. Ha discusso
una tesi dal titolo: «Quei piedi sui carboni ardenti». “Nessun uomo può stare senza spiegarsi quanto gli succede e, se un giorno arrivasse a non potersi spiegare più nulla, direbbe
allora di essere diventato matto” (Dostoev-

skij). Il nuovo titolo le offre la possibilità di
esercitare la psicoterapia; pertanto sarà automaticamente inserita nell’elenco degli psicoterapeuti e, con l’iscrizione all’albo degli psicologi, ottenuta già nel febbraio 2007, può
continuare ad esercitare la professione in tutto
il territorio nazionale come Psicoterapeuta.
Ne siamo oltremodo liete ed auguriamo una felice prosecuzione dell’evento, a gloria di Dio
ed a bene della Congregazione!

Suor M. Vincenza Mancuso e suor Flora Tirrito hanno ricordato i loro 50 anni di Vita Religiosa:
auguri e santità!
In India suor Alice Mary Samuel è stata incaricata della Pastorale Vocazionale. Buon lavoro!
Suor Maria Teresa Falzone ha completato il Seminario dato alla Facoltà teologica per il 2011-2012
sul tema: «L’incidenza degli ordini religiosi nella Chiesa di Sicilia in epoca moderna».

MARGHERITA DI SAVOIA - «L’8 maggio nella Pia Casa “San Giuseppe” è stata celebrata la FESTA DELLA MAMMA con Santa Messa e supplica alla Madonna di Pompei. Abbiamo partecipato
tutti: anziane, collaboratrici e le suore custodi e sostegno di questa bella opera. La Santa Messa è stata
allietata da vari canti alla Madonna dal coro improvvisato per l’occasione dalle collaboratrici della
stessa casa sotto la direzione magistrale di Suor
Mihaela. Le anziane hanno dimostrato molta partecipazione, ed alcune hanno collaborato al coro
con qualche nota fuori campo. Dopo la Celebrazione liturgica ci siamo tutti accomodati in veranda
addob-bata a festa con palloncini colorati da cui si
poteva ammirare lo splen-dido mare azzurro. In questa atmosfera è stato servito il pranzo: antipasto, pasta al forno, polpettone con piselli, insalata, frutta e un buonissimo dolce che la Superiora, Suor Alfonsa, non
fa mai mancare in varie occasioni. E’ stato bello stare insieme in armonia ascoltando musica degli anni ’70 e sentendoci davvero una grande

famiglia con un unico scopo:
far sentire meno possibile
agli Ospiti, la mancanza degli affetti familiari».
Fanno Giovanna – Assistente Sociale

ROMA, MATER GRATIAE –
«Per la FESTA DELLA
MAMMA, una grande festa,
rallegrata da un gruppo di
professionisti volontari della
Parrocchia della Madonna

della Salette: canti, scenette
ed al tro. Le signore erano fe-
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lici, la sala era piena anche dei familiari delle nostre assistite. Al termiSuor Eduarda Romano.
ne, dulcis in fundo con rinfresco e scambio di amicizia. Anche il 1°
maggio la carissima superiora, suor M. Teresa Florendo s’è tanto prodigata a rendere felici le nostre care ospiti, con una grigliata nel nostro
giardino. Un caro saluto a tutti».
taccare i disegni nella loro camera in modo da poter ricordarlo ogni
RIBERA – Festeggiamenti in
giorno ed affidarsi alla sua protezione. Hanno avuto anche
onore del Beato Giacomo – Abl’occasione di conoscere l’umiltà e la santità del Fondatore. Allas
biamo vissuto momenti di precelebrazione hanno partecipato anche le famiglie dei ragazzi e della
ghiera, coinvolgendo i ragazzi che
scuola materna. Durante la Santa Messa i genitori dei bambini della
frequentano il pomeriggio e i
scuola materna hanno voluto portare dei doni in generi per porgere
bambini di scuola materna. / Nei
con questo piccolo gesto lo sguardo ai bisognosi come faceva il
giorni precedenti i ragazzi hanno
Beato Giacomo. Hanno capito che anche una piccola cosa unita alle
preparato i canti per la Celebraaltre piccole cose può diventare e acquistare un valore maggiore.
zione eucaristica, tra cui l’inno al
hanno compreso l’importanza di non sprecare il cibo, perché anche
beato Giacomo. Hanno vissuto
un piccolo boccone può essere importante… proprio come padre
questi momenti con grande entuGiacomo ha concepito la nostra Comunità.
siasmo: hanno detto di voler atLa Maestra del doposcuola

27 Maggio 2012 - Si è riunito a Palermo,
nella sede della Associazione Giacomo Cusmano Italia ONLUS, il CONSIGLIO GENERALE,
per l’elezione del Consiglio di Presidenza.
Erano presenti i rappresentanti di 8 Centri su
12. Sono risultati eletti: Presidente: GIUSEPPE
BELLANTI - Vice-presidente: Lucia Emma Segretario: Aurelio Curreri - Economo: Vito
Errera - Consigliere: Carmelo Catalano.
Tutto si è svolto in maniera legale, caritativa,
cusmaniana, mariana, non per niente era la domenica di Pentecoste. Abbiamo ringraziato di cuore la
presidente uscente per il
lavoro svolto in due
trienni, con competenza,
dedizione, spirito di servizio, ma soprattutto con
la caratteristica peculiare propria della SIGNORA
LUCIA, “mite e umile” di cuore. Il nuovo presidente è stato accolto con entusiasmo, perché GIUSEPPE
è la persona che più di tutti “crede”
nell’associazione, la serve con entusiasmo giovanile, trascinando tutti con la forza della testimonianza
di vita, più che di parole. Abbiamo ringraziato la
SEGRETARIA, ELISA, che per 9 anni ha presenziato
riunioni e incontri, comunicando decisioni e aggiornando i Centri dei lavori svolti.
Abbiamo accolto il nuovo SEGRETARIO
AURELIO, entrato a far parte dell’Associazione,
tormentato dal contenuto che sottintende la scritta
“carità senza limiti”. A lui auguriamo buon lavoro,

nella continuità di quello di Elisa, e nelle prospettive impegnative che ci chiede la ONLUS. Ringraziamo L’ECONOMO, VITO, per il lavoro svolto finora, attento e preciso, e gli auguriamo di lavorare
sempre al meglio per l’Associazione. Ringraziamo
il CONSIGLIERE, CARMELO, il veterano dell’Associazione. Trent’anni di presenza cordiale, caritativa,
piena di inventiva per trovare i modi per aiutare chi
è nel bisogno, con mostre e spettacoli teatrali, per
recuperare i soldi per comprare le scarpe per la
squadra di calcio dell’orfanotrofio, che doveva affrontare una squadra esterna, senza far vedere la
differenza tra ricco e povero. Coinvolgendo nella
carità i suoi familiari fino alla 6° 0 7° cuginanza,
coinvolgendo i clienti del suo negozio, ecc. Sempre
presente, attivo e responsabile. Grande devoto del
beato Giacomo Cusmano, a cui raccomanda tutti, e
a tutti raccomanda di pregare e di imitare.

Un grazie particolare a tutti i 300 e più associati, che avendo creduto nell’associazione fatta
di “bocconi” e di “carità senza limiti” si sono impegnati a: Dare sorriso e gioia ad anziani, ammalati,
handicappati, ragazzi - Aiutare le famiglie in difficoltà: educative, di coppia, economiche, di casa Praticare il “boccone” nelle scuole, nelle parrocchie, negli ospedali, dove si lavora - Cercare corredini per bambini, oltre l’amore e l’accoglienza della
vita - Servire alla mensa, preparare indumenti e
pacchi viveri, per i nuclei familiari, italiani e stranieri - Promuovere la lettura dei libri sul Cusmano,
per innamorare altri del carisma cusmaniano - Fare
personalmente e promuovere nelle scuole, nelle
parrocchie, tra i negozianti e gli amici, l’adozione a
distanza dei bambini nelle missioni cusmaniane Occupare il tempo libero nel cucito, nei lavori a
uncinetto, coinvolgendo parenti e amici, per prepa-
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rare mostre, fiere, mercatini, e racimolare qualcosa
per “chi bussa alla nostra porta, dalla culla alla
tomba” con una “carità senza limiti” come ci grida silenziosamente il Cusmano dal quadro della
beatificazione, dalle sue lettere, dalla sua “piccola
regola”, dal suo invito “Non coricarti senza che la
tua coscienza ti renda testimonianza di un boccone dato gratuitamente al fratello bisognoso” E tutto per conseguire il fine ultimo, “portare tutti
alla fede in Dio, per mezzo della carità”.
Grazie a tutti gli associati da parte dei fratelli
bisognosi e da Gesù che ha detto “Quello che fare-

te al più piccolo, l’avrete fatto a Me” entra nella
gloria del mio Regno. Grazie da parte dei membri
degli altri rami della famiglia, le suore, i sacerdoti.
Al nuovo Consiglio Generale, a tutti gli associati un
augurio per un più proficuo lavoro, sfruttando le risorse anche sociali che la ONLUS ci permetterà di
chiedere ed avere, “per la maggior gloria di Dio e
la salvezza delle anime”.
Sr Vincenzina Drogo, figlia del Cusmano e serva
dei Poveri, ammiratrice dei laici impegnati
al meglio per Dio e i fratelli

Quirina (4), Antonia, Antonietta (13), Vitina (15), Felice (17), Calogerina (18),
Gervasia (19), Luigia, Luigina (21), Giovanna, Giovannina, Jean, Jeanne (24), Virgilia (26),
Paola, Emma, Petronille, Petronela (29).

N.B. – Chi non ne fosse a conoscenza, è invitata a visitare il sito-internet della nostra consorella:
www.suorbertilla.it

