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PER UNA LETTURA CUSMANIANA DELLA LETTERA AI COLOSSESI
vatrice che caratterizza il suo spirito, non esen* Non è molto citata la lettera ai Colossesi, ma
te dalla LOTTA.
c’è da considerare come ricorrente e circolante, anche senza esplicita citazione riferita alla * Non pare che lo attragga tanto – almeno non si
nota – la tematica teologica e dottrinale in gelettera, la Tematica della VITA NUOVA,
nere. Certo, è ovunque presente la coscienza
più presente in verità testualmente con le edella assoluta sovranità di Cristo - sappiamo
spressioni di Efesini e Galati.
bene che la spiritualità del Cusmano è cristo* Un testo è tratto direttamente da Col 3: «Vita
centrica in assoluto - anche se non vi ritroviavestra abscondita cum Christo in Deo». E’
mo le formulazioni di Colossesi.
parte di una lettera al can.co Pagano, nel contesto di un’esortazione a vivere l’”agone del
* Ma è anche importante, giacché siamo in
proprio annientamento”, nello «studio di riveQuaresima, metterci in sintonia con Paolo, là
stirci di Gesù Cristo»; infatti padre Giacomo
dove asserisce: «Completo nel mio corpo ciò
aggiunge l’efesino «Induite novum homiche manca ai patimenti di Cristo». Che ponem». Torna sempre cioè, in vario modo, al
sto diamo alla mortificazione nel nostro camtema centrale dell’UOMO NUOVO IN GESÙ
mino quaresimale?
CRISTO, con la carica rinno-

TEOLOGIA EUCARISTICA CUSMANIANA
Dalle lezioni di don COSIMO SCORDATO
al Corso Cusmaniano
Settembre 2008
“Boccone eucaristico”
Povero-Sacramento di Cristo
e “mensa agapica”
PRESENZA DI CRISTO
nell’Eucaristia e nel Povero:
kénosi del Cristo che si nasconde
nell’Eucaristia come nel Povero:
«Non c’è soluzione di continuità tra il Cristo che
viene riconosciuto, creduto e adorato nell’Eucaristia e il Cristo che viene servito nei Poveri».
Nel Cusmano Cosimo Scordato individua «una
cristologia povera e del Povero», incentrata sulla
tematica del Corpo di Cristo in quanto
«presenza di Cristo nell’Eucaristia e nel Povero».

Il “boccone” rimanda alla “MENSA-AGAPE”,
pasto di carità della Chiesa primitiva.
«Dare un boccone del proprio banchetto ad un
fratello povero è gesto di profonda sintonia con il
banchetto eucaristico. Parte integrante della sua
comprensione è un momento di prassi: condividere quotidianamente il proprio cibo col fratello
povero, continuando in qualche modo il pane
spezzato e condiviso». Il Cusmano sviluppa una
sorta di “mistica del banchetto”, il cui esito è
la qualità del banchetto e dello spezzare il pane».

INFORMIAMO CHE....

*** in Febbraio 2009 è accaduto

NEL MONDO - Il caso Eluana Englaro ha scosso l’opinione generale
NELL’ISTITUTO
8 – Incontro formativo, a Palermo: le Sorelle della Diaconia Cusmaniana.
15 – Associazione “Giacomo Cusmano”: Consiglio generale a Santa Ninfa.
16 – Comitato per lo studio della modalità per il riconoscimento giuridico.
22 – In tutti i centri, rinnovo delle promesse da parte degli Associati, preceduto, nei singoli centri,
da opportuni ritiri. Nuovi aderenti dodici, dai centri di Camastra,
Palermo e Partanna.

NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE

1° febbraio: 115° DIES NATALIS DI MADRE VINCENZINA CUSMANO:
Terrerosse, concelebrazione presieduta dal Vescovo ausiliare della
diocesi di Palermo, mons. Carmelo Cuttitta; che all’omelia ha rivolto ai fedeli presenti –
cusmaniani e popolo di Dio comune – una bellissima omelia, che ha molto bene illuminato
Mons. Carmelo
la nostra madre Vincenzina nel contesto della liturgia del giorno.
Cuttitta
A Kinshasa:santa messa celebrata dal bocconista padre Celestin e presentazione della figura
di madre Vincenzina da parte della Delegata suor Clementine: ampia partecipazione di fedeli.
.GOVERNO GENERALE
* Il 16 febbraio sono tornate dall’India la Madre la Vicaria e suor Rosetta Campo. Siamo grate al
Signore per l’aiuto loro offerto, nel viaggio e durante la visita alle comunità. La Madre ha ivi ricevuto i voti, temporanei di suor Liby George e perpetui di suor Soniya Maycheal
* 18 – Circolare della Madre per la Quaresima 2009: decisione di uscire dalla mediocrità ed impegno
di conversione, sulla scia della “vita nuova” propostaci dal beato Giacomo Cusmano.
* 24 – Roma, Consiglio generale. 25: Equipe di Formazione e di Studi cusmaniani.

Pubblicazioni Cusmaniane
* Le relazioni tenute lo scorso 2008 nei due in- * L’Arcidiocesi di Palermo ha realizzato la dicontri per la presentazione della biografia scrit- vulgazione, in apposito opuscolo, del lavoro rita da Salvatore Falzone, Madre Vincenzina chiesto dal Vescovo ausiliare a suor Maria TeCusmano. La donna che nacque due volte, resa Falzone, Testimoni di carità in terra di
sono state raccolte in un volumetto e pubblicate Sicilia, in accompagnamento alla «MARCIA PER
a cura del Centro Studi Cusmano.
LA PACE – “combattere la povertà, costruire la
* E uscito il solito Annuario 2009 dei Missionari pace”», tenuta quest’anno a Palermo su scala
nazionale. L’opuscolo comprende i profili di
Servi dei Poveri – Personale e Case.
* E’ uscito pure l’Annuario 2009 dell’Associa- dieci TESTIMONI DI CARITÀ in terra di Sicilia, tra
zione Giacomo Cusmano.
i quali, ovviamente, il nostro BEATO GIACOMO.

Le Sorelle che ci precedono
Suor Leonarda Drago, nativa di Favara, è venuta meno nella stessa Favara, dopo lunga sofferenza,
cronicizzatasi ormai da tanti anni. Ne accompagniamo l’anima al suo ingresso nella patria celeste.
Anche suor Calogera Vitello il 14 febbraio ci ha lasciate, a Casteltermini, a causa di un male imperdonabile: ci è ben nota la sua vita tutta donata al servizio degli anziani, da vera Serva dei Poveri.
«La bellezza della sua anima si manifestava all’esterno: bella di aspetto, di buone maniere, sapeva
farsi amare e stimare proprio per quel suo sguardo semplice ed il sorriso sempre sulle labbra» (dalla Circolare della Segretaria). E’giunto per lei il tempo del riposo e dell’incontro con Dio, ben meritato. A rivederci lassù….Di ambedue la Segretaria suor Anna Baucina ha stilato le circolari.

Eventi -

Il Vicario provinciale, Padre Salvatore Fiumanò, è parroco della parrocchia “Cuore
Eucaristico di Gesù” di Palermo. Nominato il 2 giugno 2008, ne ha preso possesso il 7 dicembre u.s.
* 30 gennaio 2009: è stato eletto Consigliere al Consiglio Diocesano CISM di Palermo.
8 – Kinshasa: 1a professione di : suor Rosalia Kolomanta, suor Cecile Bishilualua, suor Adele Mayoyo, suor Josephine Tshitoko. Animata concelebrazione eucaristica, presieduta dal padre Sylvain.

Corsi di formazione

seguiti: 6-8: Suor Maria Teresa Falzone, suor Marthe Mputu, suor
Amelia Duarte e Marisa Buscemi (Diaconia Cusmaniana), hanno partecipato al Convegno reg.le
CISM-USMI-GIS «Vita consacrata e preghiera»; suor M. Teresa Falzone e suor Marthe Mputu, come Segretaria diocesana USMI di Piazza Armerina, hanno partecipato all’Assemblea reg.le Usmi.
26-28 - Vaticano: Suor Maria Teresa Falzone ha partecipato al convegno internazionale «La sollecitudine ecclesiale di Pio XI alla luce delle nuove fonti archivistiche», indetto dal Pontificio Comitato di Scienze storiche, dopo l’apertura del fondo dell’Archivio Segreto Vaticano su Pio XI.

* Notizie
* SANTA MARINELLA: una interessante attività
* 11 febbraio: discussione della tesi di Diploma
formativa viene svolta in casa nostra, all’Istidi Scienze religiose, alla Facoltà teologica di
tuto Stella Maris per l’anno paolino: don
Sicilia, da parte dello studente Vito Favara,
Giovanni Di Michele, direttore dell’Ufficio
diacono permanente nella diocesi di Palercatechistico e Vicario episcopale per la Vita
mo, sul tema: «L’illimitata carità di GiacoConsacrata, tiene sistematici incontri istruttimo Cusmano». La tesi ha ottenuto piena apvi, quindicinali, sul tema «L’esperienza spiriprovazione da parte della Commissione esatuale di Paolo di Tarso», aperti anche alle
minatrice. Relatrice, suor Maria Teresa Falsuore della città ed oltre. Gli incontri si imzone. Onore al nostro beato Fondatore.
perniano sulla presentazione, ogni volta, di
* Suor Maria Teresa Falzone ha iniziato il seuna lettera paolina, studiata e presentata con
condo Seminario dell’anno 2008-2009, secompetenza ed unzione spirituale. Grazie a
mestrale, all’Istituto di Scienze Religiose alla
Facoltà Teologica, sul tema: «Figure di sandon Di Michele e complimenti alle suore!
* 8 febbraio, Palermo, Centro Studi: solito intità nella Chiesa italiana tra ‘800 e ‘900».
contro mensile sulla rilettura cusmaniana di
25 – E’ partito il Superiore Generale, padre
san Paolo: Lettera ai Filippesi.
Giuseppe Civiletto, per le Filippine, da dove
* 11 febbraio - SAN GIUSEPPE JATO : celebrata
ritornerà alla fine del mese di marzo.
con particolare solennità la Giornata del
malato,con la partecipazione di molte perRoma, Istituto Mater Gratiae: Distribuzione
sone: dopo la benedizione dei malati con
giornaliera di viveri ai poveri, in una media
l’olio santo, dall’arciprete padre Gioacchino
di 20 giornalieri, alcuni dei quali consumano
Tumminelli, tutti, in processione, in chiesa
il pasto in loco. Un modo propositivo di viper la liturgia eucaristica, conclusasi con la
vere, giornalmente e semplicemente, lo spiribenedizione e le preghiere per gli ammalati.
to della condivisione voluta dal nostro cariLa chiesetta era piena zeppa: una vera grazia
sma.
del Signore e della Vergine SS. di Lourdes!

Trasferimenti - Suor Loretina Vecchio a Sciacca Cutrone; suor Loreta Bumbello a Palermo,
Istituto “Maria Immacolata”; suor M. Fiorenza Bauso a Calascibetta; suor Geneviène Ngalula Makolo a Casteltermini.

APPUNTAMENTI PER MARZO 2009 ....
14 MARZO – FESTA LITURGICA DEL BEATO GIACOMO CUSMANO
CELEBRAZIONE EUCARISTICA A TERREROSSE, PRESSO L’URNA DEL BEATO.
15 – FAMIGLIA CUSMANIANA – CEFALÙ
1 marzo 2009: suor Jacinta Apodaca (México) celebrerà il suo 50° di vita religiosa

Giovina (2), Clorinda, Felicita (7), Innocente (12), M. Luisa (15), Patritta (17), Giuseppina, M. Giuseppa, Josefina, Josefa, Pina (19), M. Claudina (20), Nunziatina, Nancy (25), Augusta (27).

L’ANGOLINO

La parola a quante ci scrivono

Ci scrivono da Castrofilippo
La comunità di Castrofilippo ha intrapreso il cammino di lettura delle lettere di San Paolo iniziando dalla seconda lettera ai Corinzi, seguendo passo per passo tutti i vari passaggi indicati sul Filo d'oro
nel mese di dicembre e seguendo con molto entusiasmo e attenzione le lettere agli Efesini nel mese di
Gennaio. La riunione del mese di febbraio, la lettera ai Filippesi, è stata molto più partecipata e seguita
da tutte noi suore con molta armonia e gustando le parole lette e commentate tra di noi, soffermandoci
sulla chiave cusmaniana: "L'Abbassamento del Verbo Incarnato", sulle nostre capacità di Serve dei
Poveri, del nostro apostolato, di servire i bisognosi, donandoci agli altri con umiltà, disponibilità e generosità. Grazie a lei che ben detta il compito per le letture di S. Paolo rapportandole a quelle di Padre
Giacomo Cusmano. Le siamo grate che ci rende questo bel percorso di lettura, molto semplice, che
per noi rappresenta un rafforzamento alle nostre anime.
Ci scrivono da Canicattì
Carissima Sr Maria Teresa. Questa sera la vogliamo ringraziare tutte per il nutrimento solido
che ci ha mandato: la lettera ai Filippesi che abbiamo potuto leggere e commentare comunitariamente e tutta la comunità è rimasta contentissima. Grazie per questo dono prezioso.
Ci scrivono da Punalur (India)
Domenica 8 febbraio, grande gioia per la comunità di Punalur, India: Liby
George ha detto il suo primo “sì ”a Dio con la prima professione e Suor Soniya
Michael ha detto il suo “sì ”a Dio per tutta la vita con la professione perpetua.
Concelebrazione eucaristica nella Cattedrale di Punalur, presieduta dal vescovo
Mons. Joseph Kariyil. Altro motivo di gioia è stato la presenza della Rev.ma
M. Lilia, M. Dionisia e Sup. Rosetta. Erano presenti la comunità di Trivandrum, i Sacerdoti e i seminaristi
Missionari Servi dei Poveri ed una buona rappresentanza di religiosi e fedeli.
Mons. Joseph Kariyil nell’omelia ha sottolineato il valore del dono della vocazione e la comunione di
comunità. Con sentimenti di gioia e gratitudine verso Dio, al termine della Celebrazione a nome della
Rev.ma Madre Lilia, la neo-professa Suor Liby George ha ringraziato tutti per la loro presenza. Quindi è
stato letto il telegramma del Santo Padre Benedetto XVI, prima in Italiano poi tradotto in Malayalam da
P.Babu Varghese. Alla fine un momento di fraternità.
Il mio augurio a queste sorelle e a tutti: Lasciamoci “usare” dal Signore così che la Sua gioia sia in noi
affinché Egli possa godere di noi e la nostra gioia sia perfetta [cf. Gv 15,11] perché la gioia del Signore sia
sempre la nostra forza [Ne 8,10 ].- Suor. Lucy Thomas sdP.

