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Formazione della Regola cusmaniana
Uno spunto delle lezioni date da suor CATERINA MICALI
al CORSO
Suor Caterina Micali

Le ragioni per cui Padre Giacomo pensa di
scrivere la Regola sono dettate dall’esigenza di
vivere una vita tutta protesa verso Dio e la sua
“adorabile volontà”. Il desiderio del Fondatore
di volere «Suore secondo il cuore di Dio» deve
trovare nella realtà del vissuto quotidiano una
vita da potersi percorrere e sulla quale rimanere
al fine di poter incarnare e tradurre, in gesti di
carità concreti, quelli che sono i principi teologici, cristologici, ecclesiali, che nella tematica
cusmaniana vengono presentati.

CUSMANIANO

Secondo lui, la Serva dei Poveri deve essere
una persona che, per conformarsi il più possibile al desiderio divino, deve praticare i “precetti
di questa Regola”. Egli non fa altro che manifestare ciò che ha di fatto vissuto e in questi precetti della Regola egli manifesta le sue convinzioni circa il “ritratto della Serva dei Poveri”.
Oggi egli direbbe ad ognuno: «Vuoi essere perfetta, amorevole, umile, servizievole agli occhi
di Dio e degli uomini?». La Santa Regola è la
risposta alle tue aspirazioni.

Il ritratto della Serva dei Poveri
La specificità della Regola propone un modello di vita protesa verso Dio e consente di
mettere in atto un proprio cammino di santità. E non è difficile correlare i punti della
nostra Regola ai principi basilari della spiritualità cusmaniana, che costituiscono il nerbo del
Carisma cusmaniano, dono dello Spirito alla Chiesa di Dio.
REGOLA
1° Stare sempre alla presenza di Dio
2° Ricevere tutto dalle mani di Dio
3° Vedere in tutti l’immagine di Dio
4° Fare tutto per puro amore e gloria di Dio
5° Contemplazione nell’attività

CARISMA
Come lo è il Verbo di Dio che unito ipostaticamente
all’umanità, contempla il Padre
Abbandonarsi all’adorabile Volontà di Dio
Gesù nel Povero e la sacramentalità del povero
Esercitare la “carità senza limiti”
Praticare la fede con la carità delle opere

«Con queste norme ecco il ritratto di una Serva dei Poveri. Essa avrà il desiderio di potere
al più presto dare la sua vita per Gesù Cristo, perché consumato il suo amore puramente
per Lui sopra la terra, potesse volare a goderlo e glorificarlo nel Cielo. Il demonio, che conosce il gran bene che farà una comunità che vive di questa vita, mette ogni impegno per distruggerla in ogni singolo individuo. Ma la Gran Madre di Dio che fu la prima a copiare in
sé la vita di Gesù Cristo è Madre nostra, Fondatrice e prima Superiora. Il suo gran patrocinio dev’essere il nostro scudo; dal suo materno aiuto dobbiamo domandare i lumi e gli
aiuti necessari per poterci dire con la grazia del Signore Servi dei Poveri»
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INFORMIAMO CHE

in Ottobre 2008 è accaduto....

5-26 ottobre - SINODO DEI VESCOVI SULLA PAROLA DI DIO.
Dal Messaggio finale, redatto da mons. Ravasi:
lare a voi. Fatela risuonare all'i«Custodite nelle vostre case la Bibbia, leggete,
nizio del vostro giorno perché
approfondite e comprendete pienamente le
Dio abbia la prima parola e lasciatela echegsue pagine, trasformatele in preghiera e tegiare in voi alla sera perché l'ultima parola
stimonianza di vita, ascoltatela con amore e
sia di Dio».
fede nella liturgia. Create il silenzio per ascoltare con efficacia la Parola del Signore e
Presentate 55 proposizioni dal Sinodo
conservate il silenzio dopo l'ascolto, perché
per essere approvate dal Papa.
essa continuerà a dimorare, a vivere e a parNELLA CHIESA

Ancora persecuzione in INDIA: ucciso un sacerdote, morto perdonando gli uccisori. Morti, circa
100; feriti, migliaia; circa 15.000, nei campi di rifugiati; 40.000, fuggiti nella foresta, terrorizzati....

- Celebrazione del xxv della Beatificazione del P. Giacomo
TERREROSSE: 27-29: Triduo - 30, ore 17,00: Concelebrazione eucaristica

NELL’ISTITUTO

presieduta dal Provinciale Padre Gaetano Rinaldi.
18 – Consiglio generale dell’ASSOCIAZIONE – Palermo.
Governo Generale- 7 La Madre e la Vicaria a Favara; 8-9 a Piazza Armerina; 16-20 alle Isole
Eolie; 23 a Seccagrande ed a Ribera; 25 a Vincenzina Cusmano; 26 a Ficarazzi.
FORMAZIONE CUSMANIANA -Tema assegnato per il mese di NOVEMBRE:
Prima Lettera ai Corinzi in «Password», pp. 79-111:
Inoltre: 6, 11; 7,7; 10,12,13,31;
Per una lettura cusmaniana della 1 Cor:
11 (cena del Signore), 16, 1-2
Il nostro Fondatore la cita circa 18 volte: La
(la colletta) e, da rilevare, il
citazione più ricorrente: «Mi sono fatto
cap.15, sul “vecchio Adamo” ed il Cristo
tutto a tutti», indicando la carità fattiva e
uomo nuovo. L’appello: Si vive all’umana!
personalizzata dei cusmaniani. 1 9, 22-23.
Ancora: 15,28 = “Dio tutto in tutti”.
* Si esortano le comunità a formulare punti di
L’altra è l’inno alla carità, cap. 13: «La cariverifica e di riflessione “cusmaniana” sulla
tà è paziente, ecc.», con la sottolineatura
pista dell’uso della 1 Cor da parte di P. Giadelle qualità della carità che ci deve caratcomo. Come un’ultima Tabor, da aggiunterizzare. *Ed ancora: “Caritas Christi urgere alle altre. La chiave di lettura deve esget nos”, la carità apostolica.
sere sempre la «VITA NUOVA IN CRISTO».
Lettera circolare da parte della Responsabile della Formazione, suor Maria Teresa Falzone, alle case d’Italia, in applicazione del piano formativo annuale scelto dal Consiglio per l’anno 2008-2009.
N. B. – Gli esercizi spirituali di marzo, 20-28, saranno dettati da P. Mario Cassata; quelli di maggio, 10-18, da P. Antonio Damiani S.J. Il quadro così degli Esercizi spirituali è completo.
Pubblicazioni Cusmaniane- G. Vitanza Mazzotta, Superiora Onoria Bruccoleri. La suora del
sorriso e della carità, Promopress, Palermo 2008 - Piacevole profilo di suor Onoria B.

3
SETTORE MISSIONARIO ‐ La crisi economica ha colpito anche il mondo delle adozioni. Tanti non
possono più seguire i bimbi. Abbiamo perso circa 200 madrine. Una, Carmela P., l’anno scorso ha
ospitato una bimba rumena a Delia, per un mese, quest’anno è andata lei in Romania per la cresima
della ragazzina. Ne abbiamo pubblicato l’esperienza nel nostro sito www.cusmano.org- E’ doveroso
ringraziare lo spirito missionario di suor Maria Nazarena, da Canicattì, che “a tempo opportuno e
non” come dice S. Paolo, invita malati, parenti, medici, infermieri, all’esperienza delle adozioni a
distanza. Ha fatto adottare tanti bambini, e continua sempre con le stesso entusiasmo.
LE SORELLE CHE CI PRECEDONOSuor Maria Gabriella Arnone ci ha lasciate.
Un pezzo della nostra storia va via con lei: dalBagheria: una vita piena e dinamica. Gli anni
la giovane suora educatrice delle fanciulle a
1969-1993 sono stati segnati nella CongreCatania degli anni cinquanta, alla superiora
gazione dalla sua travolgente personalità che,
di S. Marinella degli anni sessanta; poi alla
accanto a M. Laura, ha tenuto in mano non
sua elezione a vicaria generale nel 1969 fino
poche situazioni e vicende, liete e tristi, in
al 1987 ed ancora consigliera generale fino al
quel paradossale connubio esistente tra gioia
1993. E poi, l’opera a vantaggio dei tossicoe dolore, lotta e pace, come nella vita del
dipendenti in Anguillara, ove seguì i giovani
Cristo: Hosanna e crucifige.
Adesso, nella Luce, la Vita!
afflitti dalla droga fino al 2001. Da allora a
* Doveva celebrare il suo 50° di vita religiosa Suor Margarita Lopez, a Chihuahua, ed invece
lo ha celebrato in cielo. Da tempo la tormentava il brutto male ed infine l’ha vinta. «E’ stata di

grande esempio: semplice, umile, caritatevole e servizievole, alimentava la vita spirituale
con la Parola di Dio, la spiritualità e la mistica del Cusmano. Amante della povertà, usava
soltanto quello che le serviva; sensibile al dolore, ai bisogni degli altri, sapeva mettere insieme carità e giustizia. Infermiera, servì sempre Gesù nel bisognoso, specie coi bambini
non vedenti di Messico». Grazie, carissima suor Margarita!». (dalla Circolare della Madre).

EVENTI-- 20 - Suor Caterina Micali ha
conseguito la licenza in Diritto canonico,
all’Università Pontificia Urbaniana, Roma, discutendo la tesi su: «Il diritto proprio degli istituti religiosi con particolare riferimento a quello dell’istituto delle
Serve dei Poveri». Ce ne congratuliamo
e lo consideriamo un traguardo dell’istituto.
28 - Suor Cristina Dumitru ha
discusso la tesi «La valenza evolutiva dell’amicizia in ospedale»
»
ed ha conseguito la laurea in Psicologia. Complimenti e buon lavoro!

28 - Suor Gema Carrillo ha celebrato il suo
Cinquantesimo di vita religiosa. Ce ne
complimentiamo grandemente!!
30 ottobre, nella fausta ricorrenza
del 25° di beatificazione del nostro
Fondatore,, suor Leizel Dizon e
suor Bona Fosso, a Roxas, nelle Filippine, hanno emesso la professione perpetua in una celebrazione eucaristica officiata
dall’immancabile arcivescovo Onesimo
Gordoncillo. Pomeriggio dedicato ai prigionieri: catechesi, donativi, rinfreschi...

Suor Pina Tesse e suor Maila Valderama sono state elette consigliere dell’USMI diocesana di
Agrigento. La nostra partecipazione affettuosa, gioia ed auguri fervidissimi per tutte.
Notizie - Suor Maria Teresa Falzone ha iniziato il Seminario della durata di un anno all’Istituto
Teologico, presso la Facoltà Teologica di Sicilia, dal tema “Ordini religiosi nella Chiesa dal sec. XI al
XVI”. La stessa, il 14 ottobre, ha partecipato al Convegno di studi sulla M. Carmela Prestigiacomo,
indetto dalla stessa Facoltà in collaborazione con le Suore del S. Cuore del Verbo Incarnato, presentando
un tema su: «Carmela Prestigiacomo nel quadro dei Fondatori e delle Fondatrici nel secondo Ottocento
e inizio Novecento in Sicilia».
16 – Kinshasa, vestizione della postulante Clementine Biata.
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APPUNTAMENTI PER NOVEMBRE 2008....
2 – Convegno cusmaniano “Scrittura e Scritture

GIACOMO CUSMANO”
Facoltà teologica di Sicilia, Palermo Aula Magna.

Introdurranno i Saluti dei Superiori generali:
G. Civiletto e L. Dominguez. Temi e relatori,
tutti della Facoltà Teologica: F. CONIGLIARO:
Lo studio della Scrittura e la teologia in Sicilia
nell’Ottocento. M. NARO, Ascendenze biblicospirituali del “Maestro” Domenico Turano in
Giacomo Cusmano. M.T. FALZONE, Rassegna
delle fonti bibliche in uso di Giacomo Cusmano. S. CIVILLERI, Tematiche bibliche negli
scritti di Giacomo Cusmano. A. PASSARO, Vo-

IN

cazione e missione in Giacomo Cusmano.
Trarrà le Conclusioni Mons. V. BERTOLONE,
Moderatore il Preside A. RASPANTI. Concluderà la giornata una Concelebrazione eucaristica
presieduta dall’arcivescovo di Palermo,
Mons. P.ROMEO.
Logo della Facoltà teologica

Logo del Boccone del Povero

1 – Roma, Professione religiosa di suor Pavana Mathew e suor Michaela.Farcasi. Tanti auguri!

Santina e M. Santina (1), Vittorina (2), M. Carolina (4), Benigna (9), Martina (11), Gertrude
(16), Elisabheth (17), Presentaciòn (21), Cecilia (22), Andreea Anti (30).

L’ANGOLINO

La parola a quante ci scrivono
Da Santa Marinella
Suor Maria Gabriella, sei stata per noi una sorgente di luce dove ogni ombra si dilegua. Eri come
una porta aperta da cui poteva entrare chiunque, sicuro di essere accolto, capito e consolato. Avevi
per tutti la parola giusta che scendeva come balsamo nel cuore. Ora che sei felice tra le braccia dello
Sposo celeste, ricordati sempre di noi: di tutti quelli che abbiamo avuto la gioia di conoscerti, sii
sempre per noi: sorgente di luce che illumina le ombre. Grazie per tutto il bene che hai
fatto. Un abbraccio dal profondo del cuore.
Sr. Giulietta e consorelle.
Ricordo di Suor M. Gabriella Arnone, - Una grande donna
Non solo fisicamente, superava
tutte dalle spalle in su quando
guidava i gruppi di suore per le
chiese e i santuari di Roma non ci si poteva
smarrire. Bastava guardare in alto e c’era lei. /
Alle visite ai monumenti, alla preparazione
della beatificazione di P. Giacomo, a presiedere con M. Laura al Club della condivisione,
i piccoli amici del Cusmano, il Club della
Terza età.
Una grande donna: Nell’attenzione ai problemi delle consorelle, che con M. Laura cercavano di risolvere. Problemi di salute: a Roma avevano tanti amici medici, affidabili.
Problemi di famiglia, di studi, di comunità. -

Una grande donna: Generosa al bisogno di

consorelle o confratelli / di ogni povero che
bussava alla porta. - Una grande donna:
Nella preghiera, nella spiritualità della misericordia, del ”senza limiti”, neella buona parola
o nel cercarti il confessore giusto.
Una grande donna: Sei stata per tutti noi,
serve dei poveri e poveri, Suor Maria Gabriella, per te il nostro grazie al Signore, per te la
nostra preghiera giornaliera. Perché possa
godere subito la vista dello sposo, Gesù misericordioso, che tu tanto amavi e facevi amare.
Suor
Vincenzina
Drogo

