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Il 14 marzo è stato filialmente ed intensamente celebrato; siamo liete di dedicare quasi per intero 

questo numero alle comunicazioni circa il vissuto di questi giorni.   
 

11  -     PALERMO: TRIDUO IN ONORE DEL BEATO GIACOMO 
Giorno 14, ore 9,30: al Monumento, offerta floreale promossa dagli Ex-allievi. 
A TERREROSSE: ore 10,30: ci si è incontrati per la Messa, officiata da PP..  RRoobbeerrttoo  MMuuaannggaallaa, che ci ha offerto  
una bella omelia. Un Incontro filiale presso l’Urna del Padre, il nostro P. Giacomo, e tanta gioia nel cuore. .  
 

22 - TEREROSSE,- ore 18,00 

Visita del gruppo di 
preghiera Piccola Naza-
reth; celebrazione eucari-
stica officiata da Don A-
lessandro Minutella, che 
nell’omelia ha tracciato un quadro della figura 
del Beato, sottolineando il santo sacerdote che 
ha scelto, nell'esercizio del ministero sacerdota-
le, la via della carità, per sanare le piaghe della 
povertà e della miseria che affliggevano Paler-
mo all'epoca e per condurre le anime a Dio.  

Ha ripercorso le tappe della sua vita, le fonda-
zioni, la sua spiritualità. Ha sottolineato che nel- 

 

 
l'esercizio di una carità che ha dell'eroico egli 
ha dato tutto se stesso fino a consumarsi a 54 
anni per i poveri; in particolare ha sottolineato 
come in quest'anno sacerdotale il Beato Giaco-
mo costituisce un fulgido esempio pastorale 
per tutta la Chiesa di Palermo, la quale ha tan-
to bisogno di santi sacerdoti. Ha infine eviden-
ziato il suo grande amore alla Vergine SS.  

Alla fine tutti i presenti in silenzioso racco-
glimento hanno pregato sfilando innanzi l'urna 
che contiene le spoglie del Beato Giacomo. E' 
stato un momento di forte commozione nel 
quale si è avvertita la sua presenza sopranna-
turale.                        Suor Palmina Borzellino. 

 

33  - LINGUAGLOSSA: Parrocchia SS. Antonio e 
Vito, P. D. Scaccia. - Settimana cusmaniana:  
7. Benedizione ed erezione di una statua al Bea-

to Giacomo, da parte di mons. V. Bertolone.  
8-13: Visita delle Scuole, venerazione del Beato  

14: Concelebrazione presieduta dal Superiore 

Generale P. G. Civiletto – Premiazione dei par-
tecipanti al Concorso sul Beato – Concelebra-

zione eucaristica presieduta dal Vescovo di Aci-
reale, mons. Pio Vigo, con la partecipazione 
delle Autorità, dei Gruppi parrocchiali e della 

Schola Cantorum – Concerto Musicale.    

_______________________________ 
 
44 - VICARI –7-15 marzo SETTIMANA IN ONORE DEL 

BEATO GIACOMO, SACERDOTE - ANNO SACERDOTALE 
 

La Comunità parrocchiale “S. Giorgio Martire”, 
>>>>>>>>    

 
 

con la comunità delle Serve dei Poveri, si è 
soffermata sulla testimonianza di vita sacerdotale  

del Beato Giacomo Cusmano. Il parroco Don 
Antonino D’Anna ha condotto una serie di cele-
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brazioni, assieme alla venerazione della reliquia 
del “Cuore” del Beato Giacomo.  

Negli occhi di tutti si leggeva stupore ed am-
mirazione per così meraviglioso dono che Dio 
ha dato alla Chiesa che è in Palermo.  

Durante la settimana i fedeli sono stati aiutati 
a meditare sul nucleo fondamentale del Boccone 
del Povero: la sua derivazione dall’Eucaristia, 
alimento celeste per tutto il Popolo di Dio, se-
condo l’intuizione nata al Cusmano di fronte al 
pio esempio della famiglia De Franchis.  

La Comunità parrocchiale ha approfondito il 
messaggio cusmaniano nelle tre giornate eucari-
stiche, oltre ad approfondirne lo spirito attraverso 
la proiezione del DVD sulla vita del beato Gia-
como, come pure per mezzo dell’abbondante ma-

teriale divulgativo di-
stribuito.  

Il parroco ringrazia 
«le care suore Bocco-
niste», mentre noi sen-
tiamo il dovere di rin-
graziare, assieme alle 

suore, lui e l’intera  
comunità ecclesiale di VICARI. 

 

Auguri   Auguri   Auguri  Auguri  Auguri 
 

  

55  --  MMEEXXIICCOO,,  DDeelliicciiaass  
 
BOCCONE–GIORNATA DELLA CARITÀ CUSMA-

NIANA - Movimento di condivisione, a cui parte-
cipano ristoranti e negozi: raccolta e distribu-
zione di cibo a famiglie povere, con la collabo-
razione degli Associati.  

Poi FESTA: danze folcloristiche, senza perdere 
il filo del “memento quaresimale”, ricordando 
le massime del Fondatore e della Parola di Dio. 
Infine la proiezione del documentario di Padre 
Giacomo.  

66 - FAMIGLIA CUSMANIANA 
 

Splendida oltre ogni dire la riuscita della 18A 

GIORNATA DELLA FAMIGLIA CUSMANIANA, celebrata 
quest’anno a PARTANNA. La Famiglia era ivi co-
stituita di soli Associati, essendoci ritirate le suore 
da qualche anno, ma gli Associati – oltre sessanta 
– si dimostrarono grandi e “cusmaniani” fino in 
fondo.  

Un’accoglienza squisita e perfetta in tutti i 
suoi particolari, nonostante i 
partecipanti fossero intorno a 
trecento; una conduzione al-
trettanto curata di tutte le 
varie fasi della “Giornata”; la 
rappresentanza al completo 
delle autorità civili (il sindaco), ecclesiastiche 
(l’arciprete), oltre che della direzione dell’Opera 
pia.  

Questa ha espresso alti elogi per le suore che 
hanno recentemente lasciato la casa – suor M. 
Teresa Petralia, suor Onorina Zarcone e suor M. 
Agnese Giardina – ed anche il personale che ser-
ve gli anziani ha dichiarato di continuare a segui-
re i loro insegnamenti.  

Le due relazioni – la storica, sulla presenza 
cusmaniana a Partanna, presentata da suor Cristi-
na Dumitru, e la teologica, sulla figura sacerdota-
le del Padre Giacomo, presentata dal bocconista 
padre N’Kongolo Zicho, - sono state apprezzate 
grandemente. Dopo il pranzo, la visita al castello, 
quindi la conclusione alla Chiesa Madre, con la 
CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA, presieduta dal 
Vicario provinciale, padre Salvatore Fiumanò.  
 
Rimane un graditissimo ricordo di tutta la Giorna-

ta. Lode al nostro Beato Padre 
Per maggiori notizie, vedi il sito 

www.cusmano.org 

14 MARZO   
Sentita Concelebrazione eucaristica, presieduta 

dal nuovo parroco, P. Rodriguez, organizzata 
dalle suore assieme agli associati.   
   Cinque Associate pronunciarono la promessa e 
ricevettero la Medaglia della Madre della Miseri-
cordia. Parteciparono le suore delle case vicine 
con la delegata, suore di altre congregazioni.  

All’interno della celebrazione, l’unzione degli 
infermi. Quindi: la benedizione degli alimenti e 
la distribuzione di essi.  

 
 

************************ 
 

 A conclusione, una allegra e fraterna festa 
conviviale, con la partecipazione di artiste locali 
e volontari della scuola         

 Suor Gloria Calderòn 
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7 - Formazione 
 

7 - Palermo, Centro Studi: Incontro delle 
Suore del Palermitano, sulla pista della scheda 
del mese: una riflessione, vivace e partecipata, 
sull’aspetto sociale del “Boccone”: “missione 

doppia” e “carità cittadina”, nel quadro degli 
interventi pontifici sulla “giustizia sociale”. 
Sottolineato l’ardore evangelizzatore del padre 
Giacomo nel fare opera di mediazione e di 
promozione nei contrasti tra ricchi e poveri: 
tutti da salvare e condurre a Dio.   

 
 

8– Roma, Istituto «Mater Gratiae», giorno 
21. Durante il ritiro di questo mese abbiamo 
sottolineato: La carità è una risposta d’amore a 
Dio, ma si completa solo se abbiamo in vista 
pure la dimensione orizzontale della croce, 
quest’altro “braccio” con cui possiamo essere 
veramente ciascuno, in parte, “boccone”, pane 
spezzato per gli altri.  

Ci vuole però la “fantasia della carità”, 
“l’oro della carità” che può essere compreso 
come l’amore che mettiamo nelle cose da fare. 
Certamente richiede un cammino di conversio-
ne, un “rinnovamento del cuore”, visto che 

l’uomo è inclinato alla debolezza di cadere nel-
la routine del quotidiano e dimentica lo scopo 
per cui agisce, lavora, parla, prega.  

È necessario un rinnovamento nello spirito, 
perché è facile lanciare le idee perché gli altri 
le realizzino e noi invece ne rimaniamo fuori. 
Siccome l’amore è libertà, allora la carità è alla 
base di queste due; è impegno della fede che 
parte dalla propria persona e si espande verso 
gli altri, poveri e ricchi insieme.  

Mettiamo dunque a disposizione il nostro 
“boccone” e Lui farà GRANDI COSE. 

Mariana Birnat 
 

 

9 - Comunità contemplativa: pensiero spirituale settimanale, vedi nel sito www.cusmano.org 
 

10 Sorelle della Diaconia Cusmaniana 
Giorno 13 – Incontro mensile: Vita di unione con Dio –“Boccone”   
 

11 - Pastorale vocazionale – 
* ITALIA - Attività a livello di programmazione e di animazione giovanile per il periodo pasquale. 

 

* MESSICO, Tepic: Le suore sono coinvolte in un 
lavoro congregazionale che vede riunite insieme, 
con il coordinamento di sacerdoti gesuiti, le con-
gregazioni che si richiamano in certo qual modo 
alla spiritualità gesuitica. Scopo ne è cercare 
nuove forme di pastorale vocazionale più con-

sone alla gioventù odierna. Le nostre suore han-
no presentato alcuni punti di contatto che si 
possono riscontrare tra il Cusmano, la spirituali-
tà cusmaniana e la matrice gesuitica. Un interes-
sante lavoro.                Auguri! 

 

NOTIZIE – NOTIZIE – NOTIZIE  
  

  

AA--  MMEEXXIICCOO,,  CChhiihhuuaahhuuaa  --  SSeettttiimmaannaa  ddii  PPaassqquuaa::  
AAsssseemmbblleeaa  ––  VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  ccaammmmiinnoo  ddeellllaa  
DDeelleeggaazziioonnee,,  aapppprrooffoonnddeennddoo  ggllii  aatttteeggggiiaammeennttii  
ddii  MMaarriiaa  ee  GGiiuusseeppppee,,  aaffffiinncchhéé  ccii  aaiiuuttiinnoo  aa  rreeccuu--
ppeerraarree  iill  ccaammmmiinnoo  ddeelleeggaazziioonnaallee..  IIll  nnoossttrroo  tteemm--
ppoo  ccoommee  DDeelleeggaazziioonnee::  uunn  mmoommeennttoo  ddii  aatttteessaa  ffii--

nnoo  aadd  uunnaa  nnuuoovvaa  nnaasscciittaa..  SSiiaammoo  ssttaattee  gguuiiddaattee  
aannccoorraa  uunnaa  vvoollttaa  ddaa  uunn’’EEqquuiippee  ddii  MMeexxiiccoo..  CChhiiee--
ddiiaammoo  aappppooggggiioo  ddii  oorraazziioonnee  aa  ttuuttttaa  llaa  CCoonnggrree--
ggaazziioonnee  ppeerr  qquueessttoo  iinnccoonnttrroo..    

UUnn  ssaalluuttoo  aaffffeettttuuoossoo  ddaa  ssuuoorr  AAnnggeellaa  ee  mmiioo  
Suor Inés Quintana..  

  

B- SORRENTO – Giornata 
dell’ammalato – Tutti pre-
senti, malati e sani, alla cele-
brazione nella Chiesetta, con 
girelli, bastoni e carrozzine. 
Mai così numerosi!! Il celebrante, don Pasquale 

Bilancia, ha sottolineato che siamo tutti malati, 
nel corpo o nello spirito, bisognosi della miseri-
cordia di Dio ed ha somministrato a tutti l’Olio 
degli infermi. Riconoscenti verso Dio e verso i 
Responsabili del Soggiorno, ci auguriamo di 
mettere a frutto i doni ricevuti.  
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C ANGUILLARA SABAZIA – «Progetto Giacomo Cusmano» - 20 Chiesa Regina Pacis, Solenne 
Cerimonia di fine programma dei Ragazzi, presieduta da S.E. mons. Romano Rossi.  

 

D- Roma, Mater Gratiae, CINQUANTESIMO  VITA CONSACRATA DI Suor M. Vitina Pistillo 
 

Concelebrazione presieduta dal mons. Nicola Longobardo e partecipata dal Superiore generale P. 
Giuseppe Civiletto. Presente la mamma, novantaquattrenne, oltre a tante suore provenienti da varie 
case dell’Istituto. Espressioni di riconoscenza da parte dei presenti ed una BELLA OMELIA di mons. 
Longobardo sulla bellezza della vita consacrata, nonché sulla missione svolta da suor Maria Vitina.  

Auguri e complimenti 

E - Giornata della donna, 
 

Suor Geltrude Mangala è stata insignita di 
un dono dal Comune di Monreale, che ha  
premiato DODICI DONNE che si sono distinte 
nel panorama sociale. La cerimonia si è 
svolta nel quadro del GRAN GALÀ DELLA 

CULTURA E DELLA SOLIDARIETÀ di Monreale, presso il Complesso 
Guglielmo, organizzato dall’on.le Salvino Caputo assieme all’Amministrazione Comunale di 
Monreale. Tra le altre donne suor Geltrude è stata premiata soprattutto perché “donna religiosa”, be-
nefica nei confronti di fanciulli e persone bisognose. Lei, ricevendo il premio, ha dichiarato di accet-
tarlo per «l’amata Congregazione». Ce ne complimentiamo.    Ad majora! 

 

F - Suor Marie  Jeanne Meta  ha  conseguito 
l’abilitazione ad esercitare  la professione di psi‐
cologa, superandone relativo esame.  
I nostri migliori auguri e buon lavoro a servizio 

della Congregazione. 
 

G - CENTRO STUDI: 15-20: Edizione critica 
degli scritti cusmaniani – 24: Equipe studi cu-
smaniani  

 

H -27, MUSSOMELI (Caltanissetta) – Suor Ma-
ria Teresa Falzone è stata invitata dall’ing. Car-
melo Belfiore, presidente della locale Memen-
to Domini a partecipare alla TAVOLA ROTONDA 
che si è tenuta in paese per la ricorrenza delle ce-
lebrazioni della Settimana santa, presentando il 
tema: «La “dignità” della pietà popolare nella 
liturgia della Chiesa».  

I – CAMEROUN – Suor Innocente Mbie ha par-
tecipato all’Assemblea dei Superiori maggiori, 
sul tema: «L’identità della vita religiosa 
nell’oggi di un mondo in perpetuo mutamento», 
riscontrandovi tanti punti di contatto con la no-
stra Regola cusmaniana.  

Rileva inoltre la piacevole sorpresa dell’in-
contro con il segretario del Nunzio apostolico, il 
siciliano don Luigi Roberto di Piazza Armerina, 
che si dà ad elogiare il nostro beato Giacomo ed 
invita suor Innocente ad un abboccamento in se-
de per conferire sull’Opera cusmaniana in Ca-
meroun.  

  
3300  mmaarrzzoo  --  GGIIAARRRREE  ––  CCeerriimmoonniiaa  ddii  pprreesseennttaa--

zziioonnee  ddeell  mmoossaaiiccoo  ddeeddiiccaattoo  aaii  SSaannttii  PPrrootteettttoorrii--    
  

LLAA  NNOOSSTTRRAA  VVIICCIINNAANNZZAA  AAFFFFEETTTTUUOOSSAA  
 
* Ci duole comunicare la morte del primo Presidente dell’Associazione di Mazzarino, il benemerito 

e compianto prof. Luigi Fansone, devoto del Cusmano e molto legato affettivamente all’Istituto.   
 

 
 

Suor Geltrude al Comune 
di Monreale 

Suor M. 
Vitina Pi-
stillo cele-
bra il Cin-
quante 
simo 


