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Il Cusmano nella storia della santità
Uno spunto delle lezioni date dal prof. don MASSIMO NARO
al CORSO CUSMANIANO
Lo studio si pone in continuità con quello offertoci dal preside mons. Raspanti
ed accennato nel numero anteriore: il rapporto, cioè, tra teologia e santità.
Prof. don Massimo Naro
La relazione è detta “principiale” in quanto «è parlando con Dio che lo si può conoscere di più e far conoscere meglio». Il riferimento è all’intuizione di BALTHASAR, per cui «la vera teologia è quella dei santi» ed al
quale si fa anche risalire l’espressione «teologi in ginocchio», con cui si intende superare il divorzio esistente
dal tardo Medioevo tra santità e teologia, quasi che fossero necessariamente cose distinte. Invece oggi pensiamo ai santi come a “gente che parla di Dio perché parla con Dio”; tramite loro veniamo a conoscere Dio.

Tra questi PADRE GIACOMO CUSMANO
si colloca nella santità della Chiesa della Sicilia Ottocento.
E’ una panoramica molto ampia; i santi siciliani dell’Ottocento si possono classificare in tre gruppi:
a) santi della carità: nuova concezione della vita donata a Dio; sono per lo più i fondatori e le fondatrici che esprimono la nuova concezione della vita consacrata, in senso attivo, non solo monacale;
b) pastori santi: tanti in Sicilia, esprimono una concezione nuova della Chiesa, aperta anche ai laici;
c) figure femminili: profili di donne che vivono il Vangelo in modo nuovo, il “g
genio femminile” che
dice una nuova temperie della cultura odierna, onde venire incontro al bisogno della gente.

Il beato Giacomo Cusmano è tra i santi della carità
il più rappresentativo perchè il meglio studiato finora. Interprete principale della
spiritualità dell’azione, egli vive il rapporto con Dio e va ad incontrare i poveri:
in loro incontra Dio = i poveri sono la Parola di Dio detta a lui.
Naro individua in lui un filone filippino-oratoriano, il cui crocevia è Turano. San Filippo Neri, può
essere un’ascendenza dell’“azione e contemplazione” di Cusmano.
Così dell’amicizia di Dio per noi, che si riversa verso gli ultimi, gli emarginati.
P. Giacomo ci dice che Dio ci è amico, gratis, senza contraccambio,
in un’amicizia che coinvolge i poveri, tutti avvolti nell’”amicizia di Dio”.
Vastissimo il PANORAMA DELLA SANTITÀ DELLA CHIESA DI SICILIA:
Russo, Guarino, Di Francia, Dusmet, Bernardo da Corleone, Suriano, ecc.
P. Nunzio Russo
La Chiesa di Sicilia è un orizzonte da indagare, immenso.
Ed oggi ancora: Spoto, Puglisi, Livatino, tutti legati da un filo di santità in comune, la martirìa:
Francesco Spoto va in Africa “per carità” ed indossa la “camicetta rossa”, Puglisi e Livatino muoiono martiri per la giustizia. Oggi è l’epoca della santità martiriale.
Ma anche lo specifico di Cusmano è “martiriale”: egli reinterpreta e ripropone in modo esemplare la
martirìa, in un’ampia accezione di “martirio”, del sangue e del cuore. Radicalità della donazione.
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INFORMIAMO CHE....
in febbraio 2008 è accaduto....
NELLA CHIESA
A Roma, 7-9 febbraio il Pontificio Consiglio per i laici ha celebrato un convegno internazionale su
«Donna e uomo, l’humanum nella sua interezza», a 20 anni dalla Mulieris dignitatem. Evidenziato
un bilancio positivo del “genio femminile”, felicemente denominato dal pontefice scomparso.
11 febbraio – Celebrazione del 150° anniversario dell’apparizione della Vergine a Lourdes.

NELL’ISTITUTO

16 febbraio – Celebrazione, a Città di Messico, di un CONVEGNO
CUSMANIANO, che si pone in continuità con il Corso cusmaniano felicemente condotto a Palermo nell’estate scorsa. Il tema, imperniato sul
soggetto dei laici cusmaniani, era stato preparato dai confratelli e dalle
consorelle messicane, specie da P. José Maria Romero. Prosit!
Lo stesso 16 febbraio i due centri associativi di Palermo hanno realizzato insieme una giornata di Ritiro spirituale in preparazione alla rinnovazione della promessa. Suor Vincenzina Drogo li ha intrattenuti sul Partecipanti al Convegno
cusmaniano in Messico
tema «Boccone e carità cittadina».
21 febbraio - Solennità di MARIA MADRE DELLA MISERICORDIA, protettrice dell’Istituto.
Come di consueto, lo stesso giorno o in giorni vicini alla data storica, presso i vari centri gli associati, nel corso della liturgia, hanno rinnovato la loro adesione. I nuovi soci che hanno emesso la
promessa per la prima volta, tra i centri d’Italia, sono undici. Di grande interesse la
CIRCOLARE CONGIUNTA INVIATA ALL’ISTITUTO DAI DUE SUPERIORI GENERALI. Un vivo GRAZIE.
24 febbraio – Consiglio generale dell’Associazione, tenuto a Valguarnera.
24, Delicias (México) si è inaugurato il nuovo Centro Associativo con 24 associati, già però praticanti dallo scorso anno. Il gruppo è guidato da suor
Gloria Calderòn, coadiuvata dai Padri Agostiniani. La funzione è stata realizzata al Tempio di San Francesco. Auguri...

NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE

Gruppo associativo
di Delicias

La Madre ha inviato alla Congregazione la LETTERA CIRCOLARE PER LA
QUARESIMA 2008, imperniandola sul tema annuale di formazione che si sta conducendo in Italia:
«La nostra comunità religiosa». La compassione e il perdono sono elementi fondamentali per vivere la comunità: «ci aiutino a costruirla con fondamenti saldamente ancorati sulla Parola, sul Magistero e sulla nostra Spiritualità Cusmaniana per poter diventare “comunità d’amore” ad esempio
di Colui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Con la forza dell’Eucaristia prendiamoci per mano e
sosteniamoci perdonandoci a vicenda perché il Signore è misericordioso verso tutti».
GOVERNO GENERALE
VISITE effettuate dalla Madre, con la Vicaria: Palermo Pagliarelli, le due case di Sciacca, Ribera e
Seccagrande, le tre case di Bagheria, Valguarnera, Vicari. Il 15 febbraio sono ripartite per Roma.

Studi cusmaniani
25/2-1/3 – Settimana intensiva di studio cusmaniano, condotta da P. Giuseppe Civiletto e da suor
Maria Teresa Falzone in vista della conduzione dell’edizione critica delle lettere del P. Giacomo.

FORMAZIONE CUSMANIANA

3 – Santa Marinella: Incontro cusmaniano della comunità, guidato da suor Maria Teresa Falzone.
4 – Roma: Incontro di studio cusmaniano, comunità e noviziato, a guida di suor M. Teresa Falzone.
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EVENTI

1 - CELEBRAZIONE DEL 114° ANNIVERSARIO DEL FELICE TRANSITO DI
M. VINCENZINA CUSMANO

L'uditorio di Palermo

Presentazione della biografia di SALVATORE
FALZONE, M. Vincenzina Cusmano. La donna che
nacque due volte, come già il 30 gennaio a Caltanissetta, nel numero anteriore riferito. Splendido l’intervento del dott. NINO BARRACO, La sposa di
porta in porta. Poi SUOR MARIA TERESA FALZONE è
intervenuta sul tema M. Vincenzina Cusmano
donna nel suo tempo.

2 – CATTEDRALE DI PORTO E S. RUFINA (Roma) – La Comunità di SANTA
Presentazione del libro di
MARINELLA, per mezzo di suor Maria Teresa Falzone, ha presentato il
Salvatore Falzone
Caltanissetta - Palermo
CARISMA CUSMANIANO all’intera comunità ecclesiale, nella celebrazione
della Giornata mondiale della vita consacrata, presieduta dal vescovo MONS. GINO REALI.

* E’ con vero compiacimento che comunichiamo l’APERTURA DI UNA NUOVA COMUNITÀ, A KAMPALA (Uganda): altra nazione dell’Africa che vede operanti le nostre suore. Ringraziamo il Signore e preghiamo.

* Notizie
3 – Roma, Incontro parziale dell’Equipe di studi cusmaniani: suor Maria Teresa Falzone, suor Anna
Baucina, suor Madeleine Ngalula Ntabala e suor Caterina Micali.
4 – Palermo, Incontro dell’Equipe dell’Economato: Madre Dionisia Morreale, suor Giovanna Licitra,
suor Palmina Borzellino e suor Alice Mathew.
11 – Giornata dell’ammalato, celebrata in varie nostre case: come a Pagliarelli, San Marco, dove si è
celebrata a livello di parrocchia, che pure ivi celebra le settimanali ore sante e la via crucis.
14 - Inizio del Seminario che suor Maria Teresa Falzone impartirà alla Facoltà Teologica sul tema:
«La donna nella vita e nella riflessione della Chiesa siciliana tra Ottocento e Novecento».
16 – Incontro dell’Equipe vocazionale, Palermo: suor Amelia Duarte suor Marivic B, suor Maila V.
17 – Incontro di riflessione sulla «Spe salvi», a Palermo Terrerosse.
20 – Istruzione sulla carità tenuta da suor Maria Teresa Falzone durante la celebrazione eucaristica
alla Parrocchia «San Giovanni Maria Vianney», su invito del vice-parroco P. Biagio Montagnino.
COMUNITÀ DI PARTANNA: il prossimo ritiro delle Suore dalla Casa di Riposo di Partanna – dovuto,
com’è noto, alla sempre crescente diminuzione di suore – sta riscuotendo una risonanza non leggera nella cittadina. La gente del luogo vive il momento con sentito dispiacere ed ha fatto di tutto
per evitare quella che è considerata una vera perdita, la partenza delle suore. Si sta preparando ad
un commiato ufficiale, mentre, in atto, ne è uscita voce in due giornali locali: il «Giornale di Sicilia», Provincia di Trapani, con un articoletto dal titolo: «Le tre suore vanno via» e, molto più, in
«Kleos», con un articolo di due pagine, che, oltre che tristemente commentare il fatto, nostalgicamente espone la storia della casa, dalle sue origini ad oggi. Invochiamo le vocazioni.....

Trasferimenti
Suor M. Agata Sergi a Ragusa, suor Flora Tirrito a Palermo, Ist. M. Immacolata, suor Petronilla
Kayembe a S. Marinella, suor Antoinette Kabasukusua a Torre del Greco, suor Glendalyn Medina ad
Agrigento per la Caritas, suor Lovely Joseph a Casteltermini, suor Bindu Benny a Sciacca Cutrone.

La nostra vicinanza affettuosa alle consorelle sofferenti
Suor Inés Quintana e le sorelle Carlisi, suor Stefanina e suor M. Gesualda, hanno perduto relativamente un fratello: ce ne condoliamo e ne suffraghiamo l’anima.
Accompagniamo suor Vereconda Calabrese in questo triste momento e preghiamo per la guarigione
di suor Alessia Cottitto. Siamo vicine con l’affetto a tutte le consorelle sofferenti.
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APPUNTAMENTI PER MARZO 2008....
9 – GIORNATA DELLA FAMIGLIA CUSMANIANA: Bagheria, la cui fondazione segue quella ricordata lo
scorso anno a Giarre. Tema centrale della Giornata sarà la presentazione della «Spe salvi».
14 – Festa del Beato GIACOMO CUSMANO, in ogni casa bocconista e, particolarmente, a Terrerosse,. con una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Superiore Generale P. Giuseppe
Civiletto, alle ore 17,00. Come da Circolare congiunta inviata dai due superiori generali
dell’Istituto, ci ritroveremo tutti – sacerdoti, suore ed associati di tutto il nostro “mondo bocconista – in un ideale appuntamento, uniti attorno alle sacre spoglie del nostro amato Fondatore
nel 120° anniversario del suo pio transito: «l’iniziativa vuole essere un segno ed un invito a quella
unità, che favorisce anche la “pace del cuore”, tanto necessaria per la vita di ogni giorno». Bello..
16-22 – Settimana Santa - 23: SANTA PASQUA = AUGURI.........

Giovina (2), Clorinda, Felicita (7), Alessia (11), Innocente (12), M. Luisa (15), Patritta (17),
Giuseppina, M. Giuseppa, Josefina, Josefa, Pina, Josephine, Jassy (19), M. Claudina (20),
Nunziatina, Nancy (25), Augusta (27). Auguri a suor Palmina (16, Domenica delle Palme).
Auguri di Buon Onomastico a P. Giuseppe Civiletto (19).

L’ANGOLINO
1° CONVEGNO DELLA FAMIGLIA CUSMANIANA.
“IL LAICO NELL’OPERA DEL BOCCONE DEL POVERO” - MESSICO.

«Il 16 Febbraio 2008 si è svolto in Città di Messico un Convegno Cusmaniano. Con grande sorpresa sono convenute ben 100 persone, tra Servi/e dei Poveri, Associati e simpatizzanti dell’Opera.
Tema generale: “IL LAICO NELL’OPERA
smaniana ed identificarsi in pieno con la missione del nostro Fondatore.
DEL BOCCONE DEL POVERO”, in tre parti.
1° La parte accademica,
Significativa la presenza di
adolescenti e giovani, sensibili alle
con le relazioni offerte dalle maproblematiche della povertà del
estre Wanda M. Rodríguez, Elma
de las Heras e dal P. José María
mondo, convinti dell’attualità del
Romero. Temi: «I laici nel procarisma cusmaniano. Questo secondo momento si concluse con la precesso dell’evangelizzazione per
mezzo della carità» e «Il ruolo
sentazione di un commovente e
del laico nell’Opera del Boccone Un gruppo di studio al Con- meraviglioso “video clip” apposivegno di México
del Povero».
tamente realizzato da Leticia Fer2° Dopo una fraterna “agape” si tenne la
nanda Valdez.
seconda parte: “una condivisione” per grup3° Abbiamo concluso il tutto con la celepi ed una plenaria. Grande sorpresa nel sentibrazione Eucaristica, presieduta da P. Antore “i nostri laici” parlar della Spiritualità Cunio Bonanno, includendovi la rinnovazione
della promessa degli associati
Cosa ci ha lasciato il Convegno? Grande sete di conoscere di più il Cusmano; desiderio di creare un movimento laicale cusmaniano, più che la semplice associazione, secondo l’asserzione del
P. Giacomo: “Qui vi sarà posto per tutti “, un movimento che comprenda cooperatori adulti, giovani
ed adolescenti, con o senza promessa; bisogno di un Piano di formazione laicale cusmaniano e costituzione di un Consiglio di laici che in comunione con i consacrati sviluppino “piccoli” progetti
di Carità. Siamo fiduciosi con questa prima iniziativa, adesso più che mai che i laici si sentono “veri servi dei poveri”. Grazie a quanti hanno partecipato con gioia e interesse.
Arrivederci al prossimo Convegno!!! P. Josemaría Romero Rodríguez SdP.».

