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FONDAMENTI BIBLICI DELLA SPIRITUALITÀ CUSMANIANA
 

Uno spunto delle lezioni date dal biblista  
don ANGELO PASSARO al Corso Cusmania-

no.  
 

Leggendo le lettere del Cusmano è impres-
sionante vedere come non ci sono citazioni 

bibliche; verrebbe 
da dire che il Cu-
smano non ha nes-
sun tipo di rapporto 
con la Scrittura. In 
ciò è figlio del suo 

tempo: la Scrittura 
non era un libro che 

nell’Ottocento si leggeva normalmente, né 
c’era una riflessione sul dato biblico. La 
Scrittura, semmai, era vista come supporto di 
una riflessione di tipo dogmatico-morale. 
Invece è plausibile pensare, dice il prof. Pas-
saro, che ci sia dentro una SPIRITUALITÀ 

PROFONDAMENTE BIBLICA, che attinge al 
dato paolino. Tre le piste di lettura biblica 
individuate da Passaro in Cusmano: 

 
1. Prima pista di lettura biblica 
C’è anzitutto in lui l’idea della 

Vocazione eroica: 
«E’ troppo avaro quel cuore a cui Dio non ba-
sta»; egli ha chiara la difficoltà della sequela, 
la parola esigente di Gesù che lo separa da o-
gni realtà mondana, ricco solo della sua pre-
senza. Il cammino del discepolo esige di essere 
portato alla conclusione: «Chi mette mano 
all’aratro e poi torna indietro non è degno del 
regno dei cieli». 

V’è in lui il riflesso della spiritualità del 
cuore, la grande tradizione biblica del “cuo-
re”, in chiave di “conversione continua”: “ri- 
 
 
decidersi” per Dio, tornare sempre a Dio. Il 
“cambio del cuore” è un tema ricorrente nelle 
lettere del Cusmano. Ed è un tema biblico per 
eccellenza. E’ stupefacente trovare tanta spiri-
tualità biblica, inconsueta allora, pur senza ci-
tazioni esplicite. 

 
2. Seconda pista di lettura biblica 

Il parlare paolino: 
«vivere nello Spirito» (Rm 8). «Vorrei che 
Cristo vivesse in me» (Gal 2); a volte egli 
avverte il “silenzio di Dio”, la soglia del mi-
stero. 

3 – Terza pista di lettura biblica  
Concetto di carità: 

l’attività concreta del padre Giacomo, la sua 
ansia di realizzare il comandamento di Gesù: 
«Amatevi come io vi ho amato». Il “come” è 
il sentimento fisso del Cusmano (fare erme-
neutica del testo)  
 

ESERCITAZIONE ASSEGNATA DAL PROF. 
DON ANGELO PASSARO 

per i corsisti che vogliono continuare e vo-
gliono esercitarsi sul tema biblico:  

 

«E’ troppo avaro quel cuore a cui Dio solo non 
basta». Esigenza della vocazione, che nel Cu-

smano precede la missione in senso principiale; 
la missione è il luogo dove la vocazione  

prende forma. 
 

Tra i TRAGUARDI conseguiti:  l’approccio 
ad una lettura biblica dell’esperienza spiri-

Il biblista  
don Angelo Passaro 
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tuale e carismatica del Cusmano è stato visto 
come una novità di rilievo. 

Tra gli OBIETTIVI si è determinata la realiz-
zazione, a suo tempo, di un Convegno di 

studi a tema biblico cusmaniano.  

INFORMIAMO CHE.... 
 

in  ottobre 2007  è accaduto....  
 

NNeellllaa  CChhiieessaa  
  

Napoli, 21-23: Incontro internazionale dei leader religiosi «Per un mondo senza violenza. 
Religioni e culture in dialogo», promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. E’ stato realizzato “nello 
spirito d’Assisi” e s’è concluso con un pranzo in comune tra il Papa ed i capi delle altre religioni. 
Alla fine è stato lanciato un appello alla pace, rivolto agli «uomini e donne di religione diversa»: 
«Mai, invocando il nome di Dio, si può arrivare a giustificare il male e la violenza». 
(Benedetto XVI) 

  

NNeell  mmoonnddoo 
 
Dolore per l’attentato all’ex premier in Pakistan, che ha causato centinaia di vittime. Così per 

l’enorme incendio scoppiato in California, con danni e tantissime famiglie colpite, tanti sfollati.  
   

Nell’istituto 
 
7 ottobre, a Punalur (India), inaugurazione del Seminario dei Missionari Servi dei Poveri, con una 

concelebrazione presieduta dal vescovo Joseph Kariyl; presente il superiore generale, padre Giu-
seppe Civiletto ed il provinciale d’Italia, padre Gaetano Rinaldi. Il nostro augurio più fraterno e 
cordiale!   

 
NNeellllaa  NNoossttrraa  CCoonnggrreeggaazziioonnee  

  

GGoovveerrnnoo  GGeenneerraallee  
  

CCoonnssiigglliioo  ggeenneerraallee,,  aa  RRoommaa::  2299--3311  oottttoobbrree;;  ttrraa  llee  aallttrree  ddeecciissiioonnii,,  ssoonnoo  ssttaattee  aammmmeessssee  4433  JJuunniioorreess  aallllaa  
rriinnnnoovvaazziioonnee  ddeeii  vvoottii  ee  ttrree  aallllaa  pprrooffeessssiioonnee  ppeerrppeettuuaa..  SSii  èè  iinnoollttrree  ssttaabbiilliittoo  iill  tteemmaa  ee  llee  mmooddaalliittàà  ddii  aatt--
ttuuaazziioonnee  ddeell  PPrrooggrraammmmaa  ffoorrmmaattiivvoo  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  ppeerr  ll’’aannnnoo  22000077--22000088..    

      

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  CCUUSSMMAANNIIAANNAA  
  

CORSO CUSMANIANO: Il «Notiziario» di ottobre, della Facoltà Teologica di Sicilia ne ha dato notizia, 
tra le sua «Attività», notificandolo in questi termini: «20 agosto-27 settembre 2007 – Il “Centro 
Studi Cusmano” in collaborazione con la Facoltà Teologica di Sicilia ha organizzato il corso di Spi-
ritualità Cusmaniana. Direttrice del corso è stata Sr. Maria Teresa Falzone; hanno tenuto lezioni i 
seguenti docenti della nostra Facoltà: M. Naro, A. Passaro A. Raspanti, C. Scordato, I, Siviglia, V. 
Sorce, F. Stabile, S. Vacca».   

 

LE SORELLE CHE CI PRECEDONO 
 
* Suor Amalia Biundo è tornata alla casa del Padre il 4 ottobre, 
a Palermo, nella Casa delle suore anziane “Madre della Miseri-
cordia”: «religiosa umile, obbediente, educata e sempre gentile, 
donna di preghiera, sempre pronta a compiere la Volontà di 
Dio» (dalla Circolare sulla sua morte).  
  

Suor Eleonora 
Russo 

Targa della citta-
dinanza sancatal-

dese donata, in 
merito, a suor Ele-

onora Russo. 
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• Suor Eleonora Russo ci ha lasciate l’8 ottobre, a Bagheria,  
• nella Casa di via Lanza: «piccola grande donna, grande  d’animo, altruista, forte e coraggiosa; mai 

pensava per sé, i poveri erano sempre i primi» (dalla Circolare sulla sua morte), premiata nel 
1988 con la cittadinanza onoraria conferitale dalla municipalità di San Cataldo. 
L’amministrazione della Casa di Riposo di San Cataldo ne ha dato comunicazione alla cittadinan-
za e ne ha celebrato i funerali in loco, anche in assenza del corpo.  

 

EEVVEENNTTII  
  

44  oottttoobbrree,,  aa  CCaanniiccaattttìì,,  PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  SSaann  FFrraanncceessccoo,,  cceelleebbrraazziioonnee  ddeell  2255°°  ddii  pprrooffeessssiioonnee  rreelliiggiioossaa  ddii  
SSuuoorr  MMaarriiaa  GGiiuulliiaa  BBuuiillaa..BBiieennddee..  UUnnaa  bbeellllaa  cceerriimmoonniiaa,,  ppaarrtteecciippaattaa  ddaa  ttaannttee  ssuuoorree,,  pprroovveenniieennttii  ddaa  
mmoollttee  ccaassee,,  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  lleessii;;  uunn  bbuuoonn  nnuummeerroo  ddii  ccoonncceelleebbrraannttii,,  iill  ccuuii  pprreessiiddeennttee  eerraa  iill  ccoonnggoolleessee  
ppaaddrree  CCoommbbii..  

  

77  oottttoobbrree,,  aa  PPiiaazzzzaa  AArrmmeerriinnaa,,  VVoottii  ppeerrppeettuuii  ddii  ssuuoorr  CChhrriissttiinnee  TThhssiiffuuiillaa,,  dduurraann--
ttee  uunnaa  cceelleebbrraazziioonnee  eeuuccaarriissttiiccaa  ooffffiicciiaattaa  ddaall  vveessccoovvoo  ddeellllaa  ddiioocceessii,,  mmoonnss..  
MMiicchheellee  PPeennnniissii..        

3300  oottttoobbrree,,  aa  RRoommaa,,  VVeessttiizziioonnee  ddii  ttrree  nnoovviizziiee  rruummeennee::  AAnnggeellaa,,  EElleennaa,,  JJuulliiaannaa..    
  AA  lloorroo  ll’’aauugguurriioo  ppiiùù  ssiinncceerroo  ddii  ccoossttaannzzaa  nneell  sseegguuiirree  llaa  vvooccaazziioonnee..      

  
NNoottiizziiee  

  

**  A San Cataldo, nei giorni 26-27 ottobre, il «Centro Cammarata» ha celebrato un grosso convegno 
in memoria di mons. Cataldo Naro a un anno dalla sua morte. Tra i tanti relatori coinvolti, prove-
nienti da tutte le parti d’Italia ed anche dalla Francia, ha partecipato suor Maria Teresa Falzone, re-
lazionando sul tema: «Cataldo Naro ed il “genio femminile”: un nuovo percorso di storia ecclesia-
le». 
 

** Suor Maria Bertilla Cafagna, “romanista”,  il 4 ottobre è stata intervistata all’annuale Trofeo Ka-
rol Wojtyla, di cui lei è “madrina”, sui suoi rapporti con Giovanni Paolo II, 
il suo primo incontro con lui ed i momenti successivi in cui lei lo ha incon-
trato. Interrogata poi sulla modalità di ascoltare i giovani, ha invitato gli 
adulti ad ascoltare i giovani, difenderli, accettare il loro punto di vista: dia-
logare insieme. 
  

TTrraassffeerriimmeennttii  
  
E’ ritornata in Italia, dal Congo, suor Petronille Kayembe e si trova nella 

comunità di Valguarnera, mentre suor M. Elena Bellia è passata alla comunità di Savoca.  
 

LLaa  nnoossttrraa  vviicciinnaannzzaa  aaffffeettttuuoossaa    
aallllee  ccoonnssoorreellllee  ssooffffeerreennttii  

  

SSuuoorr  MM..  GGiiuusseeppppaa  CCoonniigglliioonnee  ee  ssuuoorr  MM..  FFiioorreennzzaa  BBaauussoo  hhaannnnoo  ssuubbiittoo  uunn  iinntteerrvveennttoo  cchhiirruurrggiiccoo..  
SSuuoorr  LLuucciiaa  AAvvaannttaarriioo  èè  ssttaattaa  aallqquuaannttoo  ssooffffeerreennttee;;  ccoossìì  ppuurree  ssuuoorr  MMaarriiaa  LLaaddddoommaaddaa  ee  ssuuoorr  RRoo--
ssaallbbaa  SSeerrggiioo,,  mmeennttrree  ccoonnttiinnuuaa  uunnaa  cceerrttaa  aapppprreennssiioonnee  ppeerr  llaa  ssaalluuttee  ddii  ssuuoorr  GGiiuusseeppppiinnaa  MMuueennzzee..  

AA  ttuuttttee  aauugguurriiaammoo  uunn  pprroonnttoo  ee  ttoottaallee  rriissttaabbiilliimmeennttoo  ddeellllaa  lloorroo  ssaalluuttee..        
  
  
  
  
  

Le Neo-Novizie vengono 
accolte ufficialmente 

 in Noviziato 

Suor M. Bertilla Cafagna 
con gli sportivi del  

Trofeo “Karol Wojtyla”  
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APPUNTAMENTI  PER  NOVEMBRE  2007.... 
 
 

 

.....                                          
L’AANNGGOOLLIINNOO  

La parola a quante ci scrivono
 

Ci scrive suor M. Giulia Buila da Canicattì,  
ringraziando quanti/e hanno partecipato alla sua gioia per la celebrazione del 25° di Professione: 

 
«Trovo più che doveroso ringraziare il mio Signore per tanti benefici e doni che mi ha concesso in 

questi 25 anni di fedeltà; amore ricevuto e dato alla Congregazione e alla Chiesa. Ho cercato sem-
pre, tramite i mezzi che mi sono stati offerti, di scoprire la persona di Cristo Signore. Strada fa-
cendo, da una tappa all’altra, a poco a poco andavo scoprendo colui che fu il primo ad iniziare 
questa mia avventura, lui amante della vita e Signore della gloria; è stato proprio lui che ho 
scoperto come AMICO CHE NON DELUDE MAI, PADRE BUONO E PIENO DI MISERICORDIA, IL DIO DI 
OGNI CONSOLAZIONE, a cui con tutta me stessa devo adorazione e obbedienza, realizzando il pre-
cetto del nostro Fondatore: “Ricevere tutto dalle mani di Dio”.  

La Vergine, nella quale ho posto tutta la mia fiducia, mi ha dato la certezza di non essere mai sola; 
mi consolava e mi accompagnava: “MADRE MIA, FIDUCIA MIA”. Con il suo aiuto, anche se in mo-
do imperfetto, ho cercato di realizzare la testimonianza della potenza dell’amore di Dio nella fra-
gilità della condizione umana... a vivere l’obbedienza come coscienza d’un rapporto filiale in vir-
tù del qual accolgo la volontà di Dio.... Nelle avverse e buone circostanze: “TUTTO È GRAZIA”                               

 
Ci scrivono dal Messico: 

 
«Cara suor Ma. Teresa, per me il Corso cusmaniano è stato un’esperienza straordinaria, con una or-

ganizzazione ottima, docenti magnifici, molto interesse da parte di tutti e, sottinteso, la tua espe-
rienza, le tue conoscenze e la tua dedizione hanno fatto possibile che questo si realizzasse. Grazie 
per il tuo sforzo e la tua dedizione; chiedo al Signore che ti dia molta salute e molta vita ancora. 
Con affetto e saluti da parte di suor Bernardita, suor Brenda, suor Cecilia, suor Esther, suor 
Gemma e miei. Suor Inés». In verità, siamo noi a ringraziarvi, carissime consorelle........   

 
 

Ci manda un suo ricordo  
suor M. Eduarda Romano, 

 
ringraziando quante hanno partecipato, in vario modo, alla celebrazione del suo  

5500°°  ddii  pprrooffeessssiioonnee  rreelliiggiioossaa:  
«Un caro ricordo con affetto, e a tutti grazie». 

 
 
 
 
 
 

Santina (1), Vittorina (2), M. Carolina (4), Benigna (9), Martina, Margarita, Gertrude (16), 
Elisabheth (17), Presentaciòn (21), Cecilia (22), Andreea (30). 
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Ci manda una sua preghiera  
suor Maria Gesualda Marotta: 

 
Signore Gesù, insegnami a camminare 

in compagnia degli altri........ 
fa’ che le mie strade diventino i tuoi diritti sentieri, 

fammi vedere nella tua casa che c’è spazio per l’amore unitario 
e fa’ che, in questa casa, ogni volto mi sia familiare,  

ogni parola mi sveli il tuo mistero, 
e anch’io possa essere per gli altri  

segno vivo di Te.  
 
 
 
 


