
 1

      Filo ’oro 
       delle Serve dei Poveri nel mondo 
             Anno VII – 2012   N. 75 – Marzo 
CENTRO STUDI CUSMANO Corso Re Ruggero 2 – 90134 PALERMO 
Tel. 091/488424 – Fax 091/488741 – E.m. cesac@neomedia.it 

 

      

 1188  MMAARRZZOO  22001122

1144  MMAARRZZOO:: BEATO GIACOMO CUSMANO  

124° ANNIVERSARIO DEL SUO TRANSITO  
 

In tutte le Case, il cuore di tutti in tripudio: è una ricorrenza annuale, ma è sempre nuova  
per il nostro cuore, amante del Padre. Un cuore che pulsa in tutto il mondo: dall’Italia alle Filippine, 

dal Messico al Congo, dall’India al Brasile, dalla Romania al Camerun, all’Uganda… 

Una sola voce: Gloria al Beato Giacomo!  
 

A Terrerosse S. Messa concelebrata, presie-
duta dal Provinciale,,  PP..  
SSaallvvaattoorree  FFiiuummaannòò,,  
partecipata da quasi 
trecento persone, in un 
tripudio di festa: Serve 
dei Poveri, suore di al-

tre congregazioni, associati, diaconia, ex-
allievi, amici, collaboratori. Là, dall’urna che 
accoglie il suo corpo si eleva un palpito che tut-
ti i presenti avvertono nell’intimo del cuore e 
che si trasmettono l’un l’altro: un profumo di 
santità e di carità...  

Un “grazie”a ssuuoorr   GGiiuull iieettttaa  PPrroojjeettttoo  per la dia-
positiva composta, che qui su abbiamo inserita. 

 

CAALLTTAANNIISSSSEETTTTAA ,,  1188  MMAARRZZOO  22001122  
XXXX   GGIIOORRNNAATTAA  DDEELLLLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  CCUUSSMMAANNIIAANNAA   

 

237 partecipanti, di cui 63 suore: una splen-
dida giornata, illumi-
nata anche dal sole 
primaverile. 

L’accoglienza, della 
Casa di Caltanissetta e 
degli Associati di San 
Cataldo, calda ed af-

fettuosa. Il tutto ben regolato ed altrettanto be-
ne condotto. Dopo i saluti dei/lle responsabili 
della Famiglia, Missionari, Suore, Associati, 

Diaconia, Ex-allievi, le tre relazioni previste: 
mons. Gaetano Canalella, quale direttore 
dell’opera nissena, ha presentato il Progetto 
caritativo che sta seguendo la Chiesa nissena, 
riscuotendo tanto interesse nell’uditorio. Suor 
Anna Maria Montalbano, dopo un excursus 
storico sull’origine della casa, ha presentato la 
nostra attività nel corso dei suoi cento anni di 
vita, lanciando delle provocazioni sul nostro 
oggi. P. Salvatore Fiumanò ha presentato, con 
competenza e con slancio, la tematica relativa 
all’anno della Fede indetto dal Papa.  

Gli interventi, pertinenti ed interessanti. Poi 
tutti  a pranzo, lautamente ed allegramente...  

In seguito, la visita alla Casa, sempre ben 
accolti ed intrattenuti anche da una breve 
proiezione sull’opera anteriormente svolta dalle 
suore nella casa antica, alla Saccara. 

Quindi, la conclusione nella cattedrale, con 
l’Eucaristia concele-
brata dai nostri con-
fratelli e presieduta 
dal vescovo, mons. 
Mario Russotto, che 
ha avuto parole molto 
amorevoli nei nostri 
riguardi, ringraziando la Congregazione della 
nostra presenza a Caltanissetta, di cui abbiamo 
celebrato anche il centenario.     

Arrivederci al prossimo anno: Palma di Montechiaro? 
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La Madre e suor 
Inés sono tornate dalla 
visita effettuata al 
Congo ed al Came-
roun: è stato un viag-
gio certamente fatico-
so, ma molto profi-
cuo per le conso-
relle e per tante si-
tuazioni ambientali 
che hanno avuto una 
spinta in avanti. Le 
stesse poi sono ripar-

tite in brevissimo tempo, ancora per l’Africa – 
questa volta a KKaammppaallaa  ((UUggaannddaa))  eedd  aa  BBii rr iinnggii   
((CCoonnggoo)),,  assieme al Vicario dei confratelli: ri-
correva anche il 50° di fondazione della Mis-
sione africana, che è stato solennemente festeg-
giato, anche con la posa della prima pietra 
dell’erigenda cappella del Beato Francesco Spoto..    

Due suore hanno emesso i voti perpetui. 
A Biringi tutto è andato bene, con la prote-

zione evidente del Signore. Hanno trovato tan-
ta povertà, ma altrettanta buona testimonianza 
da parte delle suore: care consorelle sulle fron-
tiere del Signore! Il viaggio è durato dal 5 al 
17 marzo. 

Al ritorno la Madre ha inviato alla Congre-
gazione una circolare, in cui dà il resoconto 
della visita canonica effettuata: Obiettivo ne 

era la conoscenza e la valutazione della situa-
zione di ogni comunità, conseguito tramite 
dialogo personale e comunitario, concludendo 
con una pausa gioiosa. Ha concluso con 
un’esortazione – a tutte - a prendere coscienza 
dei nostri impegni presi con Dio ed a farne 
adeguata verifica, richiamando le suggestioni 
che ci vengono dalle parole del papa e del no-
stro Beato Giacomo.  

 

ALTRE ATTIVITÀ DI GOVERNO 
Nei giorni intermedi – 2-3 marzo – è stato 

tenuto il Consiglio generale a Roma.  
 

NNOOMMIINNEE  

Suor Maria Fiorenza Bauso è stata nomina-
ta superiora della comunità di Bagheria via Pa-
lagonia. Vi è stata accompagnata dalla Vicaria 
suor Pina Tesse il 13 marzo. La Vicaria è pure 
andata ad Agrigento, Camastra, Canicattì, Ca-
strofilippo, Bagheria, S. Ninfa, Ciminna, Piaz-
za Armerina.  

 

MÉXICO , Delegazione “Maria Madre 
della Misericordia”- La Delegata, suor Lilia 
Dominguez, ha inviato la lettera di convoca-
zione per l’Assemblea, che si terrà a Chihua-
hua nei giorni 9-14 aprile 2012.  

I nostri migliori auguri! 
Ha anche inviato gli auguri a tutte le comunità, an-
che d’Italia. Un grazie ed un ricambio di auguri

 

ECONOMATO  

L’Economa suor M. Francesca Beristain, con i consulenti del lavoro, si è recata a Roma e presso 
altre case: S. Margherita Belice, Sciacca, Mazzarino, Andria, Margherita di Savoia, Oria, per trat-
tarne i problemi sul luogo. Suor Anna Maria Montalbano, con i consulenti fiscali, si è recata presso 
le case di: Castrofilippo, Camastra, Ribera, Sciacca (le due case), Santa Margherita Belice. Si nota 
con piacere che le superiore rispondono positivamente e collaborano alla risoluzione dei problemi.   
 

UUNN  SSAALLUUTTOO  AALLLLEE  CCOONNSSOORREELLLLEE  
CCHHEE  CCII  PPRREECCEEDDOONNOO – Venerdì, 
30 marzo, è deceduta SSUUOORR  MM..  

LLUUIISSAA  MMAADDOONNIIAA, figura di Serva 
dei Poveri esemplare, superiora 
dolce e materna, una consorel-
la di quelle che mai si vorreb-
bero perdere. Era di Cammarata (AG) ed aveva 
91 anni di età, professa dal 1947. Nel suo 50° di 
vita religiosa così scrisse nel ricordino: «O Gesù, 
elevo a Te il cantico della mia gratitudine. Implo-

ro novello fervore per continuare il cammino 
verso Te per il tempo che ancora mi concederai, 
nel sacrificio e nell’amore, Tu che sei la vera vita 
e gioia».  

E tale veramente era suor M. Luisa: un’anima 
amante di Dio, gioiosa della sua vocazione, dedi-
ta al bene della Congregazione, che amò tanto, 
soprattutto nelle suore anziane che servì amabil-
mente a Pagliarelli, di cui fu benvoluta superiora 
per molti anni. Nel ricordo che facciamo di lei 
nella preghiera, la preghiamo pur noi di ricordar-
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ci a Colui al cui cospetto adesso si trova, ricca di tutte le sue buone opere.  

 

 CCCCAMASTRAAMASTRAAMASTRAAMASTRA    - Il 26 febbraio il parroco P. An-
tonino Manno, per la prima volta, ha dato una 
conferenza in preparazione alla Pasqua del Si-
gnore ai nostri dipendenti; ha confermato la sua 
disponibilità a fare ogni mese questo cammino 
spirituale con le nostre collaboratrici. Era presen-
te la comunità tutta intera: un bel momento di 
incontro con le dipendenti. P. Antonino ha fatto 
entusiasmare tutte quante. Tutto per la gloria di 
Dio!     Suor Jean Briones   
    

     VVIICCAARRII  - Coriandoli, stelle filanti, musica e 
maschere hanno caratterizzato la festa carnevale-
sca organizzata per l’occasione alla casa di ripo-

so “G, Cangialosi”. Non potevano mancare in 
tale occasione i dolci tipici quali le chiacchiere e 
i “cuddureddi” dolce di origine vicarese, prepara-
to per l’occasione, dall’associazione “Vincenzia-
ne”, sempre pronta e partecipe a tutte le iniziative 
dirette a socializzare e rallegrare le giornate degli 
anziani. Le suore insieme all’animatrice hanno 
preparato diverse maschere di carnevale renden-
do partecipi e attivi alcuni anziani proprio nella 
fase preparatoria delle maschere stesse. Così tra 
tanti dolci da gustare, tante musiche da ascoltare 
si è condiviso insieme ad amici e parenti il car-
nevale in piena allegria, lasciando un ricordo 
indelebile nella memoria di tutti i presenti.  

*************************************************** ***************************** 
 
MMAAZZZZAARRIINNOO – Celebrata la festa liturgica in ono-

re del Beato Giacomo Cusmano. 
L’Associazione “G. Cusmano”, insieme alle 

suore, la superiora suor M. Luigia Culmone e gli 
anziani ospiti hanno 
organizzato una festa 
con momenti di rifles-
sione e animazione a 
cura della banda musi-
cale “Santa Cecilia”. 

Con questo evento – ha affermato il dott. Sanfi-
lippo, presidente del-l’associazione – si vuole 
ricordare la figura del Beato Cusmano, che pos-

siamo riassumere in un uomo creatura di Dio che 
volle essere anche medico delle anime e perciò 
diventò sacerdote che lasciò tutto per seguire 
Gesù, secondo il detto evangelico «Non accumu-
late tesori sulla terra, dove tarlo e ruggine lo cor-
rodono bensì tesori davanti a Dio». Era presente 
pure una rappresentanza della Croce Rossa. La 
festa si è conclusa con un omaggio floreale al 
monumento del Beato G. Cusmano e la distribu-
zione di panini a tutti i presenti, cantando l’inno 
“Apostolo di bene”, accompagnato dalla banda 
musicale “Santa Cecilia” –  

             Concetta Santagati.  
*************************************************************************************+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

    DALLA TARAHUMARA (México) Suor Guadalu-
pe Velazco lancia un appello per chiamare 
l’attenzione sul povero popolo Raràmuri, sfrutta-
to, impoverito dagli sfruttatori che lo spogliano 
sempre più, lo lasciano denutrito e succube delle 
malattie causate da un’eccezionale povertà. No-

nostante la Sierra Tarahumara sia una terra ric-
chissima: oro, argento, legna, ecc., sono tutte 
ricchezze canalizzate altrove, mentre i Raràmuri 
non ne risentono che  effetti negativi. Che si pos-
sano scuotere le coscienze una buona volta! 

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

RROOMMAANNIIAA,,  Piatra Neamt,,  
8 marzo, festa della 
mamma - Ogni anno è un 
regalo di Dio, che ci of-
fre tanti momenti in cui 
possiamo sperimentare le 
sue carezze, la fedeltà 
alle sue promesse, il suo 
aiuto, sì da sentirci 
strumenti utili ed effica-
ci nelle sue mani.   

  Un evento particolare è la festa della Mam-
ma, in Romania festeggiata l’8 Marzo, Giornata 
Mondiale della Donna. Abbiamo invitato le 
mamme dei bambini che frequentano l’asilo a 
godere dello spettacolo da loro preparato. Con 
spontaneità, entusiasmo e grazia i bambini hanno 
espresso amore e gratitudine verso le mamme in 
poesie, canti, balli e recitals, strappando applausi 
e lacrime di felicità dal pubblico. L’abbi-
gliamento dei bambini è stato cucito dalle mam-
me povere che stanno facendo da noi un corso di 
taglio e cucito, in ringraziamento sono state invi-
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tate alla festa. La gioia più grande che ci inonda 
il cuore è l’occasione offerta dal Signore di far 
sbocciare un sorriso sul volto di persone immerse 
nelle difficoltà. 

  Vogliamo dire grazie anche a Maria SS., per il 
suo materno aiuto in questa giornata, la nostra 
Mamma Celeste e anche di coloro che non pos-
sono godere di questo angelo sulla terra. 
L’augurio per tutte le Mamme del mondo è quel-
lo di imitare le virtù di Maria Vergine e Madre, 
per somigliare ogni giorno di più a Lei!   

  Sr. Iuliana Birnat sdP 
 

                  1144  MMAARRZZOO  ––  FFEESSTTAA  DDEELL  BBEEAATTOO  GGIIAACCOOMMOO   
      Abbiamo cominciato la giornata racco-
gliendoci in cappella, col viceparroco p. Euse-
bio, con la Messa in onore dell’uomo innamo-
rato di Dio e dei suoi fratelli. Questo grande 
uomo è P. Giacomo Cusmano. Una Messa 
semplice, ma è stato bellissima, una giornata 
nella gioia ed in compagnia dei nostri Padroni, 
i Poveri. A questi si sono uniti anche i bambini 

dall’asilo con la loro 
innocenza, gioia e 
spontaneità. Hanno 
preparato con le mae-
stre un momento di 
comunione, riscaldan-
do il cuore dei  pove-

relli con canti, balli, poesie e scenette. 
       Dopo, per i poveri, un pranzo speciale: il 
pasto materiale e quello spirituale. Un triduo in 
cui hanno avuto l’occasione di conoscere me-
glio la nostra opera raccontando loro la vita di 
P. Giacomo, organizzando un concorso. E stato 

molto divertente e nello stesso tempo que-sta 
esperienza ci ha arricchito tanto, tutti. Alla do-
manda ’’chi è il tuo prossimo?’’ molti diceva-
no: Dio, Gesù, la Beata Vergine; qualcuno di-
ce: ’’No, le suore sono il nostro prossimo; si, le 
suore’’. Per capire meglio chi è il nostro pros-
simo abbiamo raccontato la parabola del Buon 
Samaritano; il nostro prossimo è quello che c 
sta accanto, la famiglia, l’uomo ricco o povero, 
quello simpatico o antipatico, lo straniero o il 
barbone, l’ateo ... Ma io, di chi mi faccio il 
prossimo? E stato molto commovente sentir di-
re da loro, poveri: «Penso che se non puoi of-
frire niente all’altro, gli puoi dire una parola 
buona, pregare per lui». «Siamo poveri mate-
rialmente, ma non vuol dire che non possiamo 
offrire un consiglio, il nostro amore, un sorri-
so», ha detto una signora che ha una situazione 
abbastanza difficile: una lezione, no? 
     Questo concorso è stato un mezzo per arri-
vare ai loro cuori e seminare qualcosa di buo-
no. Un altro momento commovente è stato ve-
dere un signore che ad ogni cucchiaio faceva il 
segno della croce. I Poveri sono stati molto 
contenti e noi insieme a loro. E stato un giorno 
bellissimo e ne ringraziamo il Signore, ma an-
che il nostro amato padre Giacomo. Se la no-
stra felicità in cielo sarà di cantare insieme, 
perché non cominciare subito? 
                         Comunità Piatra Neamţ 

 

Sciacca: 19 marzo la Comunità ha festeggiato 
i 92 anni di Suor Maria Teresa Petralia, con 
tutte le consorelle, nella gioia:  

i nostri sentiti auguri! 
 
 

 

 

 

Santa Marinella, 4 marzo - Roma Mater 
Gratiae, 5 marzo: Nelle due comunità è stato 
letto e commentato il carteggio Giacomo Cu-
smano - Maddalena  Cusmano e Mammana 
con viva partecipazione di tutte e con ampia ri-
sonanza spirituale.  
Palermo, 25 marzo: Presentazione del car-

teggio Giacomo Cusmano – suor Giuseppina 
Marocco: un numero folto di suore – 39 per la 
precisione – hanno seguito con interesse e gu-
sto le difficoltà di suor Giuseppina a fare la 
scalata al monte della perfezione al quale la 
avviava insistentemente il suo santo zio, con il 
continuo richiamo a “calpestare il cuore per 
vedere Dio”, a ringraziare Dio per “le cose con-

trarie”, a frequentare “la scuola del Crocifis-
so”… ad andare sempre più in alto.   

 
Suor Anna Maria Montalbano, Caltanissetta, 

25 marzo, ha partecipato all’Incontro vocazio-
nale con ragazzi/e, indetto dal Centro Diocesa-
no Vocazioni: «Continua con i nostri giovani la 
“ginnastica del cuore”. Abbiamo indagato sul 
“digiuno che piace al Signore”. Abbiamo rico-
nosciuto che le nostre fragilità e debolezze ci 
impediscono di realizzare i nostri sogni. Queste 
debolezze si chiamano CROCI. Abbiamo guar-
dato il Crocifisso, da cui dobbiamo imparare 
tutto, e gli abbiamo dato un nome: AMORE! – 

LA CROCE! E’ la risposta a tutti i nostri perché 



 5

ed è l’unica che può dare valore alla nostra sof- ferenza»  
 

PUBBLICAZIONI 
 

* Segnaliamo la bella lettera quaresimale 
dell’arcivescovo mons. Vincenzo Bertolone 
alla Chiesa di Catanzaro-Squillace «Gareggia-
mo nel volerci bene!». 

* E’ uscito il Profilo biografico, lavoretto di 
suor Maria Teresa Falzone, Francesco Mam-
mana Primo successore del Padre Giacomo 
Cusmano, Centro Studi Cusmano, Palermo 
2012, commemorativo del centenario della sua 
dipartita.  

* Gli «Annali di storia dell’educazione», 18, 
Editrice La Scuola, Brescia 2011, hanno pub-
blicato un saggio di suor M. Teresa Falzone, 

Le scuole di religione a Palermo tra secondo 
Ottocento e primo Novecento, pp. 41-76.  

 

* Da segnalare del confratello fr. Corrado 
Mangione, Catacombe verdi. Cronistoria mis-
sionaria in versi siciliani e loro parafrasi 
(1961-1965), Edizioni “La Carità”, Palermo 
2011: una piacevole rievocazione dei momenti 
belli degli inizi della missione di Biringi ed an-
che di quelli tumultuosi della rivolta che ha 
avuto come epilogo il martirio del Padre Spoto. 
L’uso del dialetto siciliano, con la simultanea 
traduzione in lingua italiana, ci rende più “no-
stre” la vicende narrate, già di per sé vicine al 
nostro cuore. Prosit!    

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

Mons Luigi Bignami, arcivescovo di Siracusa, asserì parlando di PP..  FFRRAANNCCEESSCCOO  MMAAMMMMAANNAA::    
«Avvicinandolo ebbi campo di conoscere meglio l’istituzione in lui, che si può dire il secondo fon-

datore, in quanto egli finì d’incarnare il disegno del P. Cusmano. Due santi, che si potrebbero  
chiamare uno il padre, l’altro la madre». 

 
ITALIA - Esercizi spirituali : 15-21 aprile, predicati dal padre agostiniano P. Giuseppe Turco.  
MEXICO , Chihuahua: ASSEMBLEA,  9-14 aprile  

    

Auguri a quante portano il nome diAuguri a quante portano il nome diAuguri a quante portano il nome diAuguri a quante portano il nome di    

Irene (1), Sista (3), Isidora, Isidra (4), Vincenza, Vincenzina (5), Gemma (11), Anselma, Adalgisa 
(21), Adalberta, Jorgina (23), Fedele (24), Caterina (29), Pia, Quirina (30), Suor Florina e suor 
Gloria Calderón festeggiano il loro onomastico il giorno di Pasqua.  

Auguri a mons. Vincenzo Bertolone (5)  
    

Il 1° aprile Il 1° aprile Il 1° aprile Il 1° aprile pppp.v., Domenica delle Palme, f.v., Domenica delle Palme, f.v., Domenica delle Palme, f.v., Domenica delle Palme, feeeestestestestegggggeremogeremogeremogeremo    ––––    a Palermo a Palermo a Palermo a Palermo ––––        
l’onomastico della Madrel’onomastico della Madrel’onomastico della Madrel’onomastico della Madre    PalminaPalminaPalminaPalmina....    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


