1

Filo d’oro
delle Serve dei Poveri nel mondo
Anno III – 2009 N. 47 – Ottobre - SUORE SERVE DEI POVERI
CENTRO STUDI CUSMANO Corso Re Ruggero 2 – 90134 PALERMO Tel. 091/488424
Fax 091/488741 – E.m. cesac@neomedia.it

San Carlo Borromeo durante la peste di Milano, 1576 – Memoria: 4 no-

vembre
Uno spirito di «conversione» evangelica lo configurò sempre più a Cristo. La sua
intensa attività nasceva da un profondo spirito di preghiera e da un’austerità
che impressionava tutti. Colpisce il numero dei POVERI BISOGNOSI DI ASSISTENZA a cui si dedicò con
ogni mezzo, adoperandosi di persona specialmente durante la terribile pestilenza del 1576, che, a
dire di Manzoni, fu chiamata “LA PESTE DI SAN CARLO”. «Tanto è forte la carità!» (I Promessi Sposi,
c. 31). Morì a 46 anni, il 3 novembre 1584.

, durante
«Ti vedemmo, angelo della carità, lavorare di
schiena, superare difficoltà insormontabili, parlare col tuo linguaggio penetrante come spada
a due tagli per ispirare a tutti la nobile missione; ti vedemmo non aver requie giorno e notte
per adunare al tuo fianco i collaboratori dell’Opera, per gittar le basi di questo edifizio; né ti
P. GERARDO GAROFALO «LA
FAMIGLIA CUSMANIANA CAMMINA
CON LA CHIESA?».
Quale comprensione
ecclesiale essa ha del
CARISMA CUSMANIANO?
Da tutto l’insieme ricaviamo
la seguente conclusione: il linguaggio della carità e della testimonianza è personale. E’
d’obbligo, per noi, la riscoperta del suo messaggio.
I POVERI SONO AL CENTRO
DELLA CHIESA E DEVONO ESSERE
IL NOSTRO CENTRO.

il colera del 1867, a Palermo:

ristavi di dar l’esempio correndo in cerca di poveri, di famiglie intere condannate alla fame,
chiuse nelle loro case, nei loro tuguri di luce –
spettacoli strazianti che commovevano le tue
viscere, che ti ritempravano a lena ognor più
crescente» (P. Francesco Mammana).

CORSO CUSMANIANO 2007
fa il suo programma di massima, a partire dai poveri.
Ripercorriamo la Chiesa del
Vi sono due tipi di povertà:
Cusmano, la figura luminosa
“economica” e “relazionale”;
del vescovo Naselli ed il Cusi verifica quando si perde il
smano dell’Associazione del
senso della vita, quando viene
Boccone del Povero: fu, allora,
meno la socializzazione. E la
l’assunzione delle NUOVE POrisposta allora non è certo riVERTÀ, delle povertà di allora.
stretta all’ambito della materia,
Come ci apriamo noi oggi
ai bisogni cioè puramente coralle nuove povertà? E’ voce
porali. V’è l’esigenza di una
profetica la nostra? Ascoltiacrescita di desiderio, di pamo le sollecitazioni dei nostri
ce…. Sta a noi farcene mesvescovi, della Caritas: COMUsaggeri, diventare agenti di
NICARE IL VANGELO IN UN MONcambio nella nostra società,
DO CHE CAMBIA? La CARITAS ne
con l’infusione del
AL
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VANGELO

IN QUESTO NOSTRO MONDO,

assetato di Dio.

INFORMIAMO CHE....
in

ottobre 2009

è accaduto....

NELLA CHIESA - VATICANO, 4-25 ottobre - Seconda Assemblea sinodale per
l’Africa, sul tema: «La Chiesa in Africa a servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace. “Voi siete il sale della terra … la luce del mondo”».
NEL

MONDO - A MESSINA una rovinosa frana, per il crollo di una montagna in seguito alle grandi

piogge, ha causato morti e feriti; molti hanno avuto la casa distrutta e sono rimasti senza tetto. Ma
tutta la terra è sconvolta da disastri del genere. - Due autobomba a BAGDAD: oltre 140.000 morti, ecc

NELL’ISTITUTO
30 – 26° ANNIVERSARIO DELLA BEATIIFICAZIONE DEL P. GIACOMO - A Palermo, dai PP. Bocconisti, Parrocchia Cuore Eucaristico di Gesù, Concerto d’organo eseguito dal Maestro Mauro Visconti,
che ha magistralmente eseguito musiche di Albinoni, Bach, Bellini ed altri. Quindi Santa Messa,
celebrata dal Vicario provinciale, padre Salvatore Fiumanò. Una data dai ricordi sempre suggestivi!

NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE, GOVERNO GENERALE :
Roma, 10-11 - Consiglio generale: 3 ammissioni alla Professione, 21 alla rinnovazione della professione, 2 alla Professione perpetua.
Nomina della nuova superiora della Comunità di Bagheria, Oasi Cusmaniana, nella persona di suor
Rosaria Lo Franco, in sostituzione della compianta suor Lucia Avantario.
25-28 – La Madre a Bagheria, Oasi Cusmaniana, per visita alle suore ed introduzione della nuova
superiora.
MISSIONARI SERVI DEI POVERI
Roma, ASSEMBLEA GENERALE.
Verifica del cammino percorso e indicazioni
per il prossimo triennio. Relatori della Tre giorni: Card. Salvatore De Giorgi “Fedeltà di Cristo, fedeltà del sacerdote” – P. S. Paciolla, Sottosegretario alla CIVCSVA: “Identità e cari-

sma” – Suor M. Teresa Falzone: “G. Cusmano
sacerdote: ambientazione storico spirituale”.
15 - Celebrazione del 50° anniversario
della partenza dei Missionari per
l’Africa; al lieto evento hanno presenziato an-

che la Madre, la Segretaria e suor Rosangela Russo.
*******

FORMAZIONE CUSMANIANA
Si allega la SCHEDA N.2 del PROGRAMMA FORMATIVO 2009-2010 - Missionarietà: Chiamati ed
inviati - gli agenti del Carisma: sacerdoti, suore, associati, come stabilito per novembre 2009.
17 – A Palermo, Incontro dell’Equipe di pastorale vocazionale.
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SORELLE DELLA DIACONIA CUSMANIANA
4 – Incontro formativo: Voto di obbedienza e Missionarietà degli agenti del Carisma cusmaniano.
MISSIONE:

Ci ha lasciate il 9 u.s. a
Roma, dove era andata per
una visita di
controllo. Una
vita, la sua,
tutta trascorsa
all’insegna di
VOCAZIONE E

la gioia di essere consacrata ed inviata le traspariva da tutti i
pori: Dio, Maria SS., il beato Giacomo, la Chiesa, i poveri, le
anime da salvare… erano i suoi amori e gli ideali della sua
splendida vita. Laboriosissima, instancabile fino all’ultimo momento, tenace nel voler lottare contro il male che la minava,
ma nello stesso tempo abbandonata alla Volontà di Dio, non
lasciò mai che il sorriso si allontanasse dal suo volto luminoso.
Tutti lo abbiamo sperimentato, e non lo dimenticheremo.

Lettera circolare della Madre:14–10– 09.
ASSOCIAZIONE “GIACOMO CUSMANO”:
25 – Palermo, Consiglio Generale.

NOTIZIE – NOTIZIE - NOTIZIE
Suor Giulietta Proietto ha realizzato un Power
point sul «Diario del Beato Francesco Spoto». Complimenti e grazie.
3 – Suor Maria Teresa Falzone e suor Amelia
Duarte hanno partecipato all’Assemblea elettiva dell’USMI regionale di Sicilia.
3 – Roma, Mater Gratiae. con l'Associazione
“Nonni e nonne” s'e organizzata una grande
festa grazie alla presidente Anna Maria Rutundo; invitati anche
assistiti di alcune case
di riposo. Siamo andati
a pranzo al ristorante
“Al vecchio granaio”;
ci ha dato tanto onore la presenza dell'assessore Samuele Lo Piccolo, che s’è trattenuto fino
alla fine. Alla festa di certo non sono mancati
canti in romanesco e balli. Tutti contentissimi.
9 – Suor Maria Teresa Falzone ha iniziato il
Seminario alla Facoltà teologica per l’anno
2009-2010 sul tema: «Gli ordini religiosi nei
secoli XVIII-XX».

Ce ne sentiremo sempre avvolti
10-11 – Seccagrande. Casa di preghiera: concluso il IV livello di formazione dei gruppi
carismatici della Comunità dei “Servi di Cristo vivo”.Tema trattato durante l’anno, il
“Credo”. Partecipanti provenienti da vari paesi. Tutto si è concluso in
clima di preghiera, con la S.
Messa e la Benedizione eucaristica.
Una bella esperienza, a cui
hanno partecipato anche le
suore della Comunità.
12-15. M. Dionisia Morreale, suor Palmina Borzellino, suor Maria Gesuina Di Dio, suor Alice Mathew, suor Elisabetta Ntshile Lufu, suor Martha Mputu,
suor Nirmala Francis hanno frequentato il
convegno su «Il Vangelo nelle opere di carità e nelle attività sociali dei Religiosi in Italia», tenuto ad Assisi dalla CISM-USMIFIRAS.
25 – Suor Maria Teresa Falzone ha presentato
il tema «Vulnerasti cor meum – Hai ferito il
mio cuore” al Convegno unitario del Rinnovamento carismatico della COMUNITÀ JERUSALEM, indetto dall’Arcidiocesi di Palermo e
tenuto a Poggio San Francesco nei giorni 2325 ottobre.

LA NOSTRA VICINANZA AFFETTUOSA ALLE CONSORELLE SOFFERENTI
Condoglianze a suor Erotilde Veiga per la perdita della mamma, a suor Flora Tirrito per il fratello.
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APPUNTAMENTI PER NOVEMBRE 2009....
1 – ROMA. - Le Novizie rumene Angela Gema Baciu, Elena Maties e Giuliana Birmat emetteranno per la prima volta la Professione religiosa. Il nostro augurio più fervido di fedeltà a tutta prova.
Le Juniores sono invitate al Convegno indetto dalla CISM nazionale a COLLEVALENZA, per i giorni
23-27 novembre sul tema: «LIBERI PER CONDIVIDERE. Riscoprire la povertà evangelica».

Santina (1), Benigna (9), Martina (11), Gertrude (16), Elisabheth (17),
Presentaciòn (21), Cecilia (22), Andreea Anti (30).

L’ANGOLINO

La parola a quante ci scri
scrivono
Da Palermo, Centro Studi - Suor Vincenzina Drogo:
Ciao, suor Lucia sei andata in cielo, veloce veloce. Ci eravamo sentite al telefono dieci
Tu stavi partendo per Roma, per i soliti controlli...e invece sei andata incontro a Gesù. Quel Gesù che tu amavi
far conoscere, negli incontri dei giovani, nelle catechesi ai bambini, negli incontri missionari che facevamo insieme nei paesi nelle scuole e parrocchie. Quel Gesù
che tu sapevi presentare nei Cenacoli familiari,
quando andavamo per le Missioni popolari, nei
paesi dove ci invitavano. Nei campi-scuola che si
organizzavano in estate, tu eri sempre presente,
gentile, sorridente e canterina. «Le mani alzate,
ragazzi e cantiamo: “Chi è che passa per la via? è
Gesù che passa, seguiamolo con gioia”».
Nell’Oasi cusmaniana di Bagheria, predicavi
Gesù con l’accoglienza, la gentilezza, il sorriso,
la disponibilità, l’attenzione per tutti.

giorni fa, per coordinare l’incontro delle Sorelle
della Diaconia Cusmaniana
Così ti ricordano le suore, gli associati, le Sorelle della Diaconia, i malati a
cui tu stavi particolarmente vicina.
Condividendo le sofferenze che in silenzio pure tu avevi nel tuo corpo.
Quando ti si chiedeva:”Come stai?” tu
rispondevi: “Bene, con l’aiuto di Dio”.
E Dio ti ha aiutato, facendoti soffrire e prendendoti subito, circondata dall’affetto della Madre
Generale, delle consigliere, delle superiore, delle
consorelle. Erano una decina attorno al tuo letto,
quando sei andata incontro a Gesù, tuo sposo, con
cui avevi condiviso la croce.
Ciao, suor Lucia, la tua presenza ci
accompagnerà nel restante nostro cammino. Ci ricorderemo di te come “evangelizzatrice e missionaria cusmaniana”.
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Da Valguarnera - Signore Gesù, / Giovanni ha riposato sul tuo cuore; / Maria, sorella di Marta,

ha riposato ai tuoi piedi, /fa’ che l’anima di suor Lucia riposi davanti a Te, / contemplando in eterno il
Tuo volto nella pace. Suor Lucia, / sei stata grande, vittoriosa, generosa, / anche nelle piccole cose svolte con immenso amore e dignità. / Tu hai scoperto il segreto della santità: l’umiltà. / Beata te!
Ti rivedo nella Casa degli E- bisogno, non ti preoccupare,
Godi la visione del tuo Dio in
sercizi spirituali, /sollecita in tut- parla, questa è Casa tua”.
cielo. Tu vivrai, suor Lucia, nel
to, premurosa, felice, /anche
cuore delle tue consorelle. / GeQuanti ricordi! / A mio avviso,
quando spingevi a volte con fatisù risorto ti inondi della sua luce
la Casa degli Esercizi rimarrà /
ca, / il carrello destinato al ristoimmortale. / Egli è stato al tuo
“illuminata dal tuo esempio, oro delle tue consorelle. /Hai avufianco ed è stato la tua forza nella
scurata per la tua mancanza”. /
to per me e per ciascuna, una pardebolezza. / Ora per te tutto è
Ma tornerà a brillare quando il
ticolare attenzione,/sei stata buochiaro. Godi la visione del tuo
Signore invierà un altro faro.
na, attenta, presente. /“Se hai un
Dio in cielo.
Ciao, suor Lucia, grazie di tutto

Suor Maria Gesualda Marotta

Suor Maria Teresa Falzone:
Carissime tutte, il mio “grazie” dal profondo del cuore per la massiccia partecipazione al lutto
che ha colpito la mia famiglia: con la vostra presenza, i telegrammi, le telefonate e soprattutto
con la preghiera e le molte messe celebrate. Grazie di vero cuore. E’ d’altronde oltremodo
confortevole, in questa che è l’ora di Dio, considerare il dono che egli è stato, oltre che per la
famiglia, anche per la società, la Chiesa e per la nostra Famiglia Cusmaniana: com’è noto, BIAGIO
FALZONE era nostro associato, anzi è stato l’iniziatore dell’Associazione a San Cataldo. Anche quante
l’avete conosciuto – tante – vi siete unite al coro di tutta la cittadinanza ed oltre, che ha ricordato il sindaco operoso ed incorruttibile, l’avvocato benefico e disinteressato, l’uomo della pace, il cristiano fervente. Non c’è che da ringraziare il Signore ed invocare da Lui, per la società e per la Chiesa, che tali
uomini non vengano a mancare.
Di nuovo a tutte voi il mio grazie, anche a nome di mia sorella e dei miei nipoti.
«Signore, fateci come Voi ci volete, per
rendervi il dovuto servizio
e rispondere con fedeltà all’alta missione
della carità,
che ci avete affidata!» (B. G. Cusmano)
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OTTOBRE 2009
II
SCHEMA

- Carisma cusmaniano (visione globale)

a) M.T. Falzone, Storia e spiritualità cusmaniana. - III - Il Ministero di carità, Centro Siciliano
Sturzo, Palermo 2007 (D’ora in avanti, citeremo:
Ministero di carità), Introduzione, pp. 1732.

b) COSTITUZIONI E DIRETTORIO: Costituzioni, cap.
I, pp. 11-17 – Direttorio, cap. I, pp. 7-11.
c) DOCUMENTO FINALE DEL CAPITOLO 2005: Obiettivo generale, p. 4 e passim.
d) Vita consecrata, n. 36.
e) Il MAGISTERO LOCALE (Chiesa, Conferenza episcopale regionale, Diocesi): se ha spunti che illustrino il Carisma di carità di una istituzione religiosa e che facilitino la nostra riflessione.

Servire Gesù nel povero di qualsiasi età e condizione, in un «ministero di carità senza limiti» e
nello spirito della «posposizione» al «poverosacramento di Cristo», «predicando la fede con la
carità delle opere» ed evangelizzando ricchi e poveri per mezzo del «boccone-amo di carità».I.
SUSSIDI - (Il Vangelo è da considerare “fonte”, pertanto è da tenere sempre presente, passim).
II. Illustrazione sintetica della DESCRIZIONE, quale emerge dalla seguente
GRIGLIA DI LETTURA: IL CARISMA DI CARITÀ DI UNA ISTITUZIONE (in generale)
Ogni Carisma di carità, nella Chiesa, presenta almeno alcuni dei seguenti elementi fondamentali:

1 – Elementi teologici
a) dimensione cristologica ed evangelica. Rilevazione di un determinato aspetto del Cristo: α) Mt
25,36 ss.: identificazione tra il Cristo e il «minimo dei fratelli». - β) Il Cristo misericordioso, che moltiplica i pani, sana i malati, ecc. - γ) Il Cristo che evangelizza e serve i poveri; altri tratti…
b) dimensione ecclesiale: La “Chiesa dei poveri” - α) «Da questo riconosceranno che siete miei discepoli» (Gv 13,35); - β) il «comandamento nuovo» (Gv 15,12); γ) «I poveri li avrete sempre con voi» - δ) Chiesa
povera e serva dei poveri - ε) Chiesa che evangelizza i poveri e ne è evangelizzata (Zaccheo); si possono individuare altri tatti ecclesiali presenti nella storia della carità…

c) dimensione eucaristica (non è sempre presente, ma spesso lo è), in duplice dimensione: α) il «povero-sacramento di Cristo», «corpo di Cristo» pure lui; - β) la «fractio panis» - agape = banchetto eucaristico, condivisione della cena e la mensa della carità: cf. 1Cor11, 20-22.

2 – Elementi complementari ed operativi

La «carità operosa» e la «pratica di carità»: α) L’elemosina, spesso collegata con il digiuno; β) la colletta paolina; γ) la diaconia; δ) le opere di misericordia corporali e spirituali; ε) istituzione di «opere» di
carità; - ζ) la difesa dei diritti dei poveri; η) il rapporto ricco-povero; altri tratti….

3 - Operatori di carità
Vescovi “padri dei poveri”; laici benefattori o promotori di opere caritative; istituti religiosi; associazioni laicali o miste; realizzazioni di «Chiesa-carità»; organizzazioni di carità; altri agenti ecclesiali,
presenti nella storia della carità lungo i secoli.

III - PISTA DI LAVORO: α) studio - β) riflessione - γ) impegno di vita.
In pratica: delineare in breve i connotati fondamentali del nostro Carisma
La Pista di lavoro qui suggerita è solo indicativa: si possono seguire altri metodi e modalità di lavoro;
l’importante è utilizzare i sussidi su elencati e ricavarne riflessioni utili per sé e per la Congregazione.
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α) STUDIO
1° passo – Introdurre, a mo’ di riflessione iniziale, la lettura attenta e devota di Vita consecrata, 36:
«FEDELTÀ AL CARISMA» – quasi filiale e devota riconoscenza al Dio Uno e Trino che ci ha arricchite
di un dono sì grande ed insieme una preghiera per la grazia della nostra fedeltà.
2° passo - Leggere attentamente quanto proposto da Ministero di carità, Introduzione, pp. 17-32.
Il testo proposto in lettura intende individuare e collocare il CARISMA CUSMANIANO nella visione che ne
ha la Chiesa: a) in quanto Carisma di fondazione (pp. 17-23), b) in quanto Carisma di carità (pp. 2326), c) e nella Chiesa siciliana dell’Ottocento, in particolare (pp. 27-30). Alla luce di queste rilevazioni, poi, il testo delinea brevemente e sinteticamente d) il Carisma di carità cusmaniano, anticipando in
una brevissima nota introduttiva quanto sarà poi esposto nell’intero volume.
*@ Da notare che il testo proposto in lettura è intessuto di ELEMENTI particolarmente illuminanti, che ne
costituiscono le FONTI: a) citazioni bibliche e b) magisteriali, soprattutto: sono da evidenziare e, possibilmente, riscontrare nei documenti per intero. © Da notare poi che il testo pone attenzione anche alle
caratteristiche del tempo e del luogo della nostra fondazione: ciò per una logica di “contestuazione del
carisma” di origine. ® Viene pertanto suggerito dare attenzione alle condizioni odierne dei tempi e
luoghi dove esplicare la nostra “carità senza limiti”, hic et nunc.
3° passo – Passare allora al nostro DIRITTO PROPRIO:
a) Costituzioni, cap. I, Identità dell’Istituto nella Chiesa, pp. 11-17;
b) Direttorio, cap. I, Identità dell’Istituto nella Chiesa, pp. 7-11.
Sono pochi articoli, ma sono normativi per il nostro Istituto; pertanto devono essere oggetto di grande
attenzione per noi: servono a “calare dentro” di noi quanto la Chiesa dice in generale.
c) Con lo stesso spirito rileggere l’Obiettivo generale del Capitolo 2005 e, passim, quanto utile.

β) SPUNTI DI RIFLESSIONE
* Si consiglia, per una maggiore conoscenza dei fondamenti del nostro Carisma - a partire dalla Griglia
di lettura dei CARISMI DI CARITÀ – delineare i connotati fondamentali del nostro carisma:
° quali gesti del Cristo del Vangelo privilegia il nostro Carisma? (fonti evangeliche e cristologiche)
° quale visione di Chiesa, tra quelle su elencate, richiama il nostro Carisma? Quale la collocazione del
Carisma cusmaniano nella nostra Chiesa locale? Ci si possono fare altre domande del genere (fonti ecclesiologiche ed ecclesiali)
° quale esperienza eucaristica sta a monte del Carisma cusmaniano? È solo riflesso di “devozione eucaristica” o, ancor meglio, v’è un “vissuto eucaristico”, più robusto e penetrante? (fonte eucaristica).
* E’ conveniente poi, per una sintesi da ritenere più facilmente, rileggere attentamente le pp. 30-32 del
Ministero di carità, «Il carisma cusmaniano». Cercare di ritenere bene in mente, sì da passarli poi nel
cuore e nella vita, i capisaldi del nostro Carisma. Lo scopo di questo primo lavoro, infatti – studio, riflessione ed impegno operativo – è IMPARARE BENE GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL NOSTRO
CARISMA: impararli per noi, per interiorizzarli e viverli – ma anche per essere in grado di presentarli
all’occorrenza, a quanti ci interrogano sulla nostra identità nella Chiesa.
Dobbiamo essere capaci di “sapere”, “vivere” ed anche “illuminare gli altri” circa il nostro Carisma.

γ) NELLA VITA
© Prendere decisioni ed impegni concreti, individualmente, e, se si fa l’incontro comunitario, anche
comunitariamente.
© Si possono anche dare suggerimenti a livello di Congregazione o Delegazione perché il Carisma sia
conosciuto meglio, studiato ed interiorizzato con maggiore rilievo.
© Si possono pur rilevare carenze al riguardo, o tratti esemplari offerti da consorelle, dentro e fuori
l’istituto; così pure qualsiasi altro rilievo è gradito (cf. Capitolo 2005, Prospettive, 5).

