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Si concluderà il 1° giugno p.v. – Vorremmo partecipare tutte, con viva gioia e riconoscen-
za 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 con-
traddistinta. Dopo P. Giacomo, è a lui che si deve il progresso dell’Opera – sempre conside-
rando, ovviamente, il fulgore di M. Vincenzina, di M. Mattia ed altre luminari della nostra sto-
ria… Uno splendore non esclude l’altro. Ed a quei tempi, ben tanti astri brillavano!! 

 

QQUUAALLCCHHEE  TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA  
 

Mons. Michele Sclafani: «Padre F. Mam-

mana così intensamente e con tanto entusiasmo 

seppe interpretare l’Opera del grande Cusma-

no, e con energia sacerdotale, con generosità si-

ciliana, con cristiana saggezza seppe diffondere 

ed affermare l’Istituzione del Boccone del Pove-

ro, da formare una stessa persona col suo fonda-

tore, 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 con-

solidarlo e vi riuscì mirabilmente».  

Mons. S. Gaeta: «Tutto lasciò il P. Mam-

mana per vivere poverissimo Servo dei Poveri in 

un’Associazione che il Signore vuol “humilitate 

crescere”. Sacerdote secondo il cuore di Dio, in-

namorato di Gesù Cristo, amore ch’egli alimen-

tava colla sua vera sentita fervidissima devozio-

ne all’Immacolata, per circa cinque lustri, nei 

quali egli ha tenuto la moderazione suprema 

dell’Opera del Boccone del Povero, non ha avu-

to 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 sape-

vano le sue numerose figlie, presso le quali go-

deva meritamente la stima di santo; lo sapevano 

i Palermitani, i quali non potevano non ammira-

re tanta abnegazione pel servizio dei poveri».  

Mons. L. Bignami: «Si può dire il secondo 

fondatore, in quanto egli finì d’incarnare il dise-

gno del P. Cusmano. Due santi, che si potreb-

bero 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 Ca-

rini, 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 ave-

va una carità impareggiabile! Egli stesso porta-

va le pietanze e dava da mangiare a quelli che 

non potevano mangiare da sé. Spesso visitava i 

vecchi ammalati, li assisteva se erano moribon-

di, e, se volati al cielo, voleva lavare il cadavere. 

Mi lasci – diceva – guadagnare  

un fiore per l’altra vita».  
 

EEE   tttaaannntttooo,,,   tttaaannntttooo   aaallltttrrrooo   aaannncccooorrraaa      

sssiii    dddiiisssssseee   dddiii    llluuuiii!!!

mailto:cesac@neomedia.it
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NNEELLLLAA  NNOOSSTTRRAA  CCOONNGGRREEGGAAZZIIOONNEE       
  

GGOOVVEERRNNOO  GGEENNEERRAALLEE  

 

La Madre è partita per la Romania, assie-

me 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 Ma-

dre, compiaciuta, ne relaziona in una sua ap-

posita CCIIRRCCOOLLAARREE, 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 Os-

servanza», come vuole il Beato Fondatore! Si te-

stimonia il Carisma con la vita e le Opere. Sono 

comunità giovani ad eccezione di Suor Fedele, che 

bisogna considerare la vera Missionaria, che ha sa-

puto umilmente seminare e adesso i posteri stanno 

portando avanti quello che lei ha iniziato, facendo-

lo con amore, impegno, costanza e sollecitudine!  
 

AA  BBUUCCAARREESSTT: La comunità è formata da Suor 

Fedele e Suor Anna Lucaci, che è la Superiora. 

Sono pronte due sezioni di scuola materna per ini-

ziare le lezioni a Settembre. Vanno a trovare i Po-

veri, quelli che sono di nessuno, portando loro vi-

veri e conforto spirituale. Vivono la doppia mis-

sione che sta consentendo di far costruire per due 

famiglie poverissime, una casetta in muratura. Una 

di queste aveva improvvisato un piccolo riparo do-

ve 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, bloc-

chetti di marmo, mattoni, servizi sanitari ecc. In 

collaborazione con il parroco hanno sensibilizzato 

dei volontari per costruire queste abitazioni. Il Ve-

scovo 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 rispo-

sto: ”Lavorano bene? Benissimo!”  
 

AA  PPIIAATTRRAA  NNEEAAMMTT  --  Le Consorelle sono tre: 

Suor Monica, la Superiora; Suor Andrea, eco-

noma 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 par-

rocchia e quando possono fanno qualche visita 

domiciliare ai poveri. Inoltre, una signora sarta, vo-

lontaria, il sabato dà lezioni di taglio e cucito.   

Ringrazio il buon Dio e Lo prego perché man-

tenga queste sorelline nel vero spirito di sacrificio 

e di carità. In modo particolare che conservi in sa-

lute la Suor Fedele che ha saputo seminare, prima 

in Africa e dopo in Romania, il carisma di P. Gia-

como».  
 

La Madre ha effettuato anche una visita frater-

na a Ciminna; ha sistemato e risolto vari 

problemi di tipo economico-amministrativo.  

          
 FFOORRMMAAZZIIOONNEE  CCUUSSMMAANNIIAANNAA  

 

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 rela-

zione 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 fervo-

re, 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 Cu-

smano alla “Gran Madre di Dio” e nella spiritua-

lità cusmaniana, concludendosi con una preghie-

ra-memoria del 23 maggio, a ricordo della nostra 

data di nascita.  
 

28 – SAN CATALDO – Incontro zonale cusmania-

no, 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 al-

cuni incontri si è unita la Vicaria.  

Di rilievo, il 4-5 maggio a Siracusa, un Incon-

tro 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 ca-

rità: 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 ammala-

ta 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  
  

SSuuoorr  MMaaddddaalleennaa  NNttaabbaallaa  NNggaalluullaa  iill  2255  mmaagg--

ggiioo  hhaa  ccoonnsseegguuiittoo  llaa  llaauurreeaa  ssppeecciiaalliissttiiccaa  iinn  

PPssiiccootteerraappiiaa,,  ddooppoo  aavveerr  ffrreeqquueennttaattoo  iill  ccoorrssoo  

qquuaaddrriieennnnaallee  ddii  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  ddooppoo  llaa  llaauu--

rreeaa  iinn  ppssiiccoollooggiiaa,,  ccoonnsseegguueennddoo  iill  ttiittoolloo  ddii  

PPssiiccootteerraappeeuuttaa,,  ccoonn  vvoottii  3300//3300..  HHaa  ddiissccuussssoo  

uunnaa  tteessii  ddaall  ttiittoolloo::  ««QQuueeii  ppiieeddii  ssuuii  ccaarrbboonnii  aarr--

ddeennttii»»..  ““NNeessssuunn  uuoommoo  ppuuòò  ssttaarree  sseennzzaa  ssppiiee--

ggaarrssii  qquuaannttoo  ggllii  ssuucccceeddee  ee,,  ssee  uunn  ggiioorrnnoo  aarrrrii--

vvaassssee  aa  nnoonn  ppootteerrssii  ssppiieeggaarree  ppiiùù  nnuullllaa,,  ddiirreebbbbee  

aalllloorraa  ddii  eesssseerree  ddiivveennttaattoo  mmaattttoo””  ((DDoossttooeevv--

sskkiijj))..  IIll  nnuuoovvoo  ttiittoolloo  llee  ooffffrree  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  

eesseerrcciittaarree  llaa  ppssiiccootteerraappiiaa;;  ppeerrttaannttoo  ssaarràà  aauuttoo--

mmaattiiccaammeennttee  iinnsseerriittaa  nneellll’’eelleennccoo  ddeeggllii  ppssiiccoo--

tteerraappeeuuttii  ee,,  ccoonn  ll’’iissccrriizziioonnee  aallll’’aallbboo  ddeeggllii  ppssii--

ccoollooggii,,  ootttteennuuttaa  ggiiàà  nneell  ffeebbbbrraaiioo  22000077,,  ppuuòò  

ccoonnttiinnuuaarree  aadd  eesseerrcciittaarree  llaa  pprrooffeessssiioonnee  iinn  ttuuttttoo  

iill  tteerrrriittoorriioo  nnaazziioonnaallee  ccoommee  PPssiiccootteerraappeeuuttaa..    

NNee  ssiiaammoo  oollttrreemmooddoo  lliieettee  eedd  aauugguurriiaammoo  uunnaa  ffee--

lliiccee  pprroosseeccuuzziioonnee  ddeellll’’eevveennttoo,,  aa  gglloorriiaa  ddii  DDiioo  

eedd  aa  bbeennee  ddeellllaa  CCoonnggrreeggaazziioonnee!!      

  

SSuuoorr  MM..  VViinncceennzzaa  MMaannccuussoo  ee  ssuuoorr  FFlloorraa  TTiirrrriittoo  hhaannnnoo  rriiccoorrddaattoo  ii  lloorroo  5500  aannnnii  ddii  VViittaa  RReelliiggiioossaa::    

aauugguurrii  ee  ssaannttiittàà!!  

IInn  IInnddiiaa  ssuuoorr  AAlliiccee  MMaarryy  SSaammuueell  èè  ssttaattaa  iinnccaarriiccaattaa  ddeellllaa  PPaassttoorraallee  VVooccaazziioonnaallee..  BBuuoonn  llaavvoorroo!!  

SSuuoorr  MMaarriiaa  TTeerreessaa  FFaallzzoonnee  hhaa  ccoommpplleettaattoo  iill  SSeemmiinnaarriioo  ddaattoo  aallllaa  FFaaccoollttàà  tteeoollooggiiccaa  ppeerr  iill  22001111--22001122  

ssuull  tteemmaa::  ««LL’’iinncciiddeennzzaa  ddeeggllii  oorrddiinnii  rreelliiggiioossii  nneellllaa  CChhiieessaa  ddii  SSiicciilliiaa  iinn  eeppooccaa  mmooddeerrnnaa»»..    

 

 
MMAARRGGHHEERRIITTAA  DDII  SSAAVVOOIIAA  --  ««L’8 maggio nella Pia Casa “San Giusep-

pe” è stata celebrata la FFEESSTTAA  DDEELLLLAA  MMAAMMMMAA  con Santa Messa e sup-

plica alla Madonna di Pompei. Abbiamo partecipato 

tutti: anziane, collaboratrici e le suore custodi e so-

stegno di questa bella opera. La Santa Messa è stata 

allietata da vari canti alla Madonna dal coro im-

provvisato per l’occasione dalle collaboratrici della 

stessa casa sotto la direzione magistrale di Suor 

Mihaela. Le anziane  hanno dimostrato molta par-

tecipazione, ed alcune hanno collaborato al coro 

con qualche nota fuori campo. Dopo la Celebrazio-

ne 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 sta-

to servito il pranzo: antipasto, pasta al forno, polpettone con piselli, in-

salata, frutta e un buonissimo dolce che la Superiora, Suor Alfonsa, non 

fa mai mancare in varie occasioni. E’ stato bello stare insieme in armo-

nia ascoltando musica degli anni ’70 e sentendoci davvero una grande 

famiglia con un unico scopo: 

far sentire meno possibile 

agli Ospiti, la mancanza de-

gli affetti familiari».  

Fanno Giovanna – Assi-

stente Sociale 

  

RROOMMAA,,  MMAATTEERR  GGRRAATTIIAAEE  ––  

««Per la FFEESSTTAA  DDEELLLLAA  

MMAAMMMMAA, 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 termi-

ne, dulcis in fundo con rinfresco e scambio di amicizia. Anche il 1° 

maggio la carissima superiora, suor M. Teresa Florendo s’è tanto pro-

digata a rendere felici le nostre care ospiti, con una grigliata nel nostro 

giardino. Un caro saluto a tutti».   

 Suor Eduarda Romano.  

 

  
RRIIBBEERRAA  ––  Festeggiamenti in 

onore del Beato Giacomo – Ab-

biamo vissuto momenti di pre-

ghiera, coinvolgendo i ragazzi che 

frequentano il pomeriggio e i 

bambini di scuola materna. / Nei 

giorni precedenti i ragazzi hanno 

preparato i canti per la Celebra-

zione eucaristica, tra cui l’inno al 

beato Giacomo. Hanno vissuto 

questi momenti con grande entu-

siasmo: hanno detto di voler at-

taccare i disegni nella loro camera in modo da poter ricordarlo ogni 

giorno ed affidarsi alla sua protezione. Hanno avuto anche 

l’occasione di conoscere l’umiltà e la santità del Fondatore. Allas 

celebrazione hanno partecipato anche le famiglie dei ragazzi e della 

scuola materna. Durante la Santa Messa i genitori dei bambini della 

scuola materna hanno voluto portare dei doni in generi per porgere 

con questo piccolo gesto lo sguardo ai bisognosi come faceva il 

Beato Giacomo. Hanno capito che anche una piccola cosa unita alle 

altre piccole cose può diventare e acquistare un valore maggiore. 

hanno compreso l’importanza di non sprecare il cibo, perché anche 

un piccolo boccone può essere importante… proprio come padre 

Giacomo ha concepito la nostra Comunità.  

La Maestra del doposcuola  
  
  

 

 
27 Maggio 2012 - Si è riunito a Palermo, 

nella sede della Associazione Giacomo Cu-

smano Italia ONLUS, il CCOONNSSIIGGLLIIOO  GGEENNEERRAALLEE, 

per l’elezione del  Consiglio di Presidenza. 

Erano presenti i rappresentanti di  8 Centri su 

12. Sono risultati eletti: Presidente: GGIIUUSSEEPPPPEE  

BBEELLLLAANNTTII - 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 domeni-

ca di Pentecoste. Abbia-

mo ringraziato di cuore la 

presidente uscente per il 

lavoro svolto in due 

trienni, con competenza, 

dedizione, spirito di ser-

vizio, ma soprattutto con 

la caratteristica peculiare propria della SSIIGGNNOORRAA  

LLUUCCIIAA, “mite e umile” di cuore. Il nuovo presiden-

te è stato accolto con entusiasmo, perché GGIIUUSSEEPPPPEE 

è la persona che più di tutti “crede” 

nell’associazione, la serve con entusiasmo giovani-

le, trascinando tutti con la forza della testimonianza 

di vita, più che di parole. Abbiamo ringraziato la 

SSEEGGRREETTAARRIIAA,,  EELLIISSAA, che per 9 anni ha presenziato 

riunioni e incontri, comunicando decisioni e ag-

giornando i Centri dei lavori svolti. 

Abbiamo accolto il nuovo SSEEGGRREETTAARRIIOO  

AAUURREELLIIOO, 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 prospetti-

ve impegnative che ci chiede la ONLUS. Ringra-

ziamo LL’’EECCOONNOOMMOO,,  VVIITTOO, per il lavoro svolto fino-

ra, attento e preciso, e gli auguriamo di lavorare 

sempre al meglio per l’Associazione. Ringraziamo 

il CCOONNSSIIGGLLIIEERREE,,  CCAARRMMEELLOO, il veterano dell’Asso-

ciazione. 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 af-

frontare 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 as-

sociati, che avendo creduto nell’associazione fatta 

di “bocconi” e di “carità senza limiti” si sono impe-

gnati a: Dare sorriso e gioia ad anziani, ammalati, 

handicappati, ragazzi - Aiutare le famiglie in diffi-

coltà: educative, di coppia, economiche, di casa - 

Praticare il “boccone” nelle scuole, nelle parroc-

chie, negli ospedali, dove si lavora - Cercare corre-

dini per bambini, oltre l’amore e l’accoglienza della 

vita - Servire alla mensa, preparare indumenti  e 

pacchi viveri, per i nuclei familiari, italiani e stra-

nieri - 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 gri-

da 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 boc-

cone 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 ri-

sorse 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 

 
 

  

           
 

 
 

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

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). 

http://www.suorbertilla.it/

