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Filo d’oro
delle SERVE DEI POVERI nel mondo Anno V – 2010 N. 60 – Novembre
CENTRO STUDI CUSMANO Corso Re Ruggero 2 – 90134 PALERMO Tel. 091/488424
Fax 091/488741 – E.m. cesac@neomedia.it
21 dicembre 2010 – 19 giugno 2011
150° dell’ordinazione presbiterale del Fondatore
Inviata a tutte le comunità ed ai membri della Famiglia cusmaniana la letteralettera-decreto
d’indizione da parte dei Responsabili dei tre rami della Famiglia Cusmaniana.

SCRITTURA E SCRITTURE IN GIACOMO CUSMANO
Atti del

VI

convegno di studi cusmaniani

Ricordiamo certo il convegno biblico cusmaniano celebrato il 22 novembre
2008 alla Facoltà teologica di Sicilia; è uscito adesso il volume che ne raccoglie gli atti, edito dal Centro Cammarata diretto da M. Naro, con i tipi
della Lussografica: un bel volume di 453 pagine. Si intese studiare allora la
formazione biblica del Cusmano e la sua spiccata attitudine a leggere e a
comprendere le Sacre Scritture secondo il loro senso spirituale.
Certo, osserva il curatore A. Raspanti, l’epoca del Cusmano appare oggi
distante anni luce nel campo dell’ermeneutica biblica; ma sarebbe un errore
Paolo alla scuola
di Gamaliele
voler rileggere la sua esperienza biblica, propria dell’Ottocento, ancorandosi all’ottica odierna. Eppure, osserva acutamente M. Naro, è da considerare
che «Cusmano giunge a maturare una lettura “biblica” di tutto ciò che lo circonda, interpretando
come Parola di Dio l’intera sua esistenza credente». Sulla stessa linea V. Bertolone, nell’evidenziare la mediazione dell’ermeneutica teologica spirituale di Turano, sottolinea la rilettura biblica che fece il Cusmano della sua esperienza vitale, centrata soprattutto nella visione dell’uomo
nuovo di ascendenza paolina. A. Passaro individua in Cusmano tre percorsi
di teologia biblica: il concetto di “vocazione”, l’intelligenza dell’antropologia paolina e la diaconia della carità. Mentre F. Conigliaro offre un ampio quadro contestuale della teologia e degli studi biblici del tempo, S. Civilleri evidenzia le principali tematiche bibliche emergenti, conducendo un
meticoloso quanto puntuale raffronto tra le citazioni bibliche cusmaniane
ed i testi scritturistici originali, basandosi sullo studio condotto da M.T.
Falzone sulle citazioni bibliche del Cusmano, in una Rassegna che viene riportata in Appendice.
Il volume sarà presentato il 21 dicembre p.v., a Palermo nel salone di Terrerosse,
ad apertura dell’Anno sacerdotale cusmaniano, dalla biblista Marida Nicolaci,
della Facoltà teologica di Sicilia, e dallo storico mons. Gaetano Zito, preside dello Studio
teologico “San Paolo” di Catania, con la moderazione di mons. Antonino Raspanti.
Ringraziamo quanti hanno contribuito, e continueranno a contribuire, alla riuscita del lavoro fatto e da fare
nella ricerca dell’ispirazione biblica del nostro beato Padre: i relatori, i curatori e quanti, in vario modo,
hanno contribuito alla riuscita dell’intento. Un grazie particolare vada a mons. A. Raspanti per l’attenta cura
del volume, a don M. Naro per l’indefessa opera per un’edizione raffinata ed economica insieme.
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Nel mondo
•
•
•

Non si fermano in Iraq ed in Pakistan le persecuzioni dei musulmani contro i cristiani. Il Rapporto su Libertà religiosa nel mondo segnala ben 200 milioni di cristiani perseguitati nel mondo.
Ancora maltempo, alluvioni, danni alle persone ed all’ambiente: in Italia, nel Veneto ed in Calabria soprattutto.
Ancora minatori che soccombono nelle viscere della terra… Quante famiglie a piangerli!!!
NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE

GOVERNO: 14-15, Consiglio generale, in Palermo: ammissioni alla prima pro-

fessione ed alla rinnovazione dei voti; varie. L’intero Consiglio alla fine si è recato dall’Arcivescovo di Palermo, il futuro card. Paolo Romeo, per congratularsi con lui del felice evento e porgere gli auguri. Mons. Romeo ha chiesto tante reliquie del beato Giacomo, da porre nelle molte chiese di Palermo, erette ed erigende.
Lo stesso, creato poi cardinale di santa romana Chiesa sotto il titolo di Santa Maria Odigitria dei Siciliani, ha detto: «Avere ricevuto lo stesso titolo del Cardinale Salvatore Pappalardo significa che siamo legati a questa terra di Sicilia,
una terra che cammina, la Chiesa in cui brillano tanti santi del passato da
Santa Lucia a Santa Rosalia, come dei tempi più moderni, come il Beato Giacomo Cusmano, il Beato Francesco Spoto, il servo di Dio Pino Puglisi e San Benedetto il moro che proprio in questa terra ha conosciuto Cristo».

* La Madre ha inviato alla Congregazione la Circolare dell’Avvento 2010: un invito ad una ripresa di
vita a partire dalla riflessione sul brano evangelico di Mt 25, 11-13, le vergini prudenti e le stolte. Ha
visitato le comunità di Bagheria, Valguarnera, Pagliarelli, Seccagrande, Calascibetta, Monreale.
* L’Equipe per gli affari amministrativi, in particolare M. Dionisia Morreale e suor Palmina Borzellino, con il sindacalista Bignardelli, sono andate nelle case delle Puglie, Savoca e Palermo San Marco per avviarvi l’adeguazione dei contratti di lavoro del personale.
* L’Equipe per i lavori pre-capitolari, per mezzo della rappresentante incaricata, suor Caterina Micali, ha inviato alla Congregazione una Comunicazione circa il primo passo fatto dalla stessa Equipe, a
guida di P. Vincenzo Mosca.

Suor Eustochio – sorriso di Dio - ci ha lasciate.
Una bella anima, proprio bella, di quelle che non si vorrebbero mai
perdere. Anima di fede grande ma semplice, trasparente, lineare, pura,
limpida. Le si percepiva subito la gioia di essere di Dio e con Dio. Ed
era una gioia che lei trasmetteva a tutti e sempre: ai bambini che amò
e curò per tutta la vita: nella scuola materna, nell’assistenza, nel catechismo; alla gente che l’avvicinava ed alla quale ispirava un alito di vita;
alle consorelle per le quali era sempre servizievole, sorridente, allegra.
Come dimenticare le ricreazioni comunitarie, gli incontri di convegni, esercizi spirituali, raduni vari, nei quali lei spargeva gioia di vivere?, i suoi graziosi
movimenti di danza cadenzata, che regalava a profusione per creare un clima di allegria,
con la semplicità di una bambina…, una bambina dal cuore grande, capace di contagiare
all’intorno la gioia della sua totale autodonazione.
Ci mancherai tanto, suor Eustochio, riverbero di Dio e gioia di vivere in Lui e con Lui,
sorriso di Maria e benedizione del Beato Giacomo! Non ci lasciare mai!!!
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* NUOVA CASA IN CAMEROUN , «Josephine Mwadi», aperta il 12 c.m., composta da suor Innocenza
Mbiya, superiora ed incaricata della pastorale; suor Monica Tshiyoyo Ntumba, per avviare le ragazze madri al taglio e cucito; suor Elisabeth Nkongolo Kasamba, infermiera. Auguri e buon lavoro!
* FORMAZIONE PERMANENTE
Un avvertimento – Per questo anno in corso
2010-2011 ci esimiamo di inviare la scheda
mensile per la comune riflessione, in quanto
si terranno gli incontri previsti per la preparazione al Capitolo; si darà infatti la preponderanza all’evento a cui ci stiamo preparando.
Esercizi spirituali – Bagheria, Oasi Cusmaniana: 2-9- aprile 2011 (P. Salvatore Russo sdP)
– 7-14 maggio (P. Emmanuel Mukenge sdP) -

25 giugno-2 luglio) (Mons. Vincenzo Bertolone – Il 26 giugno, non potendo essere disponibile mons. Bertolone, avremo Don Massimo Naro). Iscriversi a tempo.
Equipe di studi cusmaniani – Palermo, raduno
del 16-17 novembre; con una lettera circolare
l’Equipe ha reso a conoscenza della Congregazione il cammino fatto dalla stessa ed ha
informato sugli sviluppi che si profilano.

SORELLE DELLA DIACONIA CUSMANIANA: 6, 20 = Incontri su «Vita consacrata» (LG 44), «Vita di
grazia e dialogo con Dio». Carisma: L’Associazione “Boccone del Povero” e «La Casa dei poveri».
•

•
PASTORALE VOCAZIONALE:
Roma 19-21. Un riuscitissimo incontro, partecipato da un bel numero di
giovani, guidati dalla solita Equipe:
suor Amelia Duarte, suor Maila Valderama e suor Marivic Buen, oltre alla
Sorella della Diaconia Antonella Rondi e dal
segretario generale dei Missionari P. Adenis.
Nella mattinata del 20 tutti hanno presenziato
la celebrazione del Concistoro, nel quale hanno ricevuto la porpora cardinalizia 24 vescovi
di tutto il mondo, tra cui il nostro card. Romeo,
arcivescovo di Palermo. In serata, nel salone
dell’Istituto Mater Gratiae, la rappresentazione
del racconto musicale «Amore senza limiti», la

vita del padre Giacomo e di madre Vincenzina, intessuta e splendidamente inquadrata di scene raffiguranti il tempo
e l’opera del Cusmano. Il salone era
strapieno di invitati venuti da varie parti di Roma e dintorni, tutti visibilmente
attratti dalla bella rappresentazione sacra. Un
grazie sentito alla sig.ra Maria Rita Fleres, autrice e regista della rappresentazione teatrale
ed ai ragazzi-attori dell’Associazione «Cusmano arte», che tanto zelo vi hanno dedicato: a
loro ed alla signora è stata consegnata una pergamena-ricordo. E grazie alla Comunità di
Roma che li ha accolti.

* Mons. V. Bertolone ha pubblicato la biografia di un sacerdote della sua diocesi: Carlo De Cardona: Prete, soltanto prete. Terra margia: Storia di un’utopia, Diocesi Cassano allo Jonio 2010, in
coincidenza con la celebrazione della 46a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani a Reggio Calabria
ed in vista dell’apertura della causa di beatificazione del De Cardona, 30 ottobre 2010.
* Suor Maria Teresa Falzone e suor Cristina Dumitru hanno partecipato, a Roma, al forum ed
all’Assemblea del’Associazione dei Professori di Storia della Chiesa in Italia – 29-30 nov.
•

A Palermo il parroco della chiesa intitolata a San Basilio Magno ha dedicato l’altare al beato
Giacomo, conservandovi ovviamente le reliquie. Un grazie a don Giuseppe Di Giovanni.

Ambrosina, Ambrosetta (7), Concettina, Cettina
(8), Loreta, Loretina, Laura (10), Guadalupe (12),
Lucia (13), Jeannette (14), Delfina (24), Stefanina (26), Innocenza (28).
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* 8 dicembre: Professione religiosa di suor Anna Maria Montalbano e di suor Mihaela Ghergel:
i nostri auguri più sentiti.
* 21 dicembre: TERREROSSE, ore 16,30: Presentazione del libro «Scrittura e Scritture in Giacomo
Cusmano» - Adorazione eucaristica.
* 22 dicembre: Parrocchia “Cuore Eucaristico di Gesù”, ore 18,00: Concelebrazione eucaristica,
presieduta dal superiore generale P. G. Civiletto, per il 150° di Ordinazione sacerdotale Cusmano.

L’ANGOLINO
* Siamo le Juniores che abbiamo par• Fra R. Fosco ci ha aiutate ad un aptecipato al convegno del USMI regioprofondimento sulla preghiera, come
nale a Catania (31 ottobre - 2 novempure la direzione spirituale. Sorella
bre). Tematica: «Dall’esodo storico
Chiare Del Ben ci ha fatto riflettere sul
all’esodo spirituale». Il biblista don C.
modo di comunicare in comunità: neRaspa ci ha aiutato a riflettere sull’ecessita un’autentica vita di comunione
sodo di Mosè, a cui è facile paragonare la nocon la Trinità per aprirsi alla consorella che
stra esperienza: uscire dalle corte vedute per
percorre con me la strada.
aprirci ai miracoli che Dio può fare in noi se,
• Domanda finale: «Quale posto occupa la percome lui, lasciamo la terra segnata dalla schiasona di Cristo nelle nostra conversazioni?».
vitù.
Ringraziamo per l’opportunità di crescita che la Congregazione ci ha offerto. Suor Marinela Lugu.

•

• Da Sorrento: In trenino per la città. –

Blan, blan, blan!!! Il trenino è arrivato, su andiamo! Il treno? no? Sì, proprio così; il caratteristi
bianco trenino che porta i turisti in giro per Sorrento oggi è qui per noi. Saliamo entusiasti e num
rosi. Il personale è costretto a seguirci in macchina, ma d’altronde ci farà da scorta. Stamani “turi
anche noi”. Con il suo tipico “blan, blan, blan!” il trenino si fa spazio per le strade di Sorrento, ci
porta verso il mare ove è eretto il Monumento ai caduti e da lì verso la Marina piccola, la marina
del porto. Durante il percorso ci scambiammo sorrisi e saluti con i turisti che incontriamo: mare,
battelli, navi crociere e viavai di gente è lo spettacolo meraviglioso del momento. Risaliamo dal
porto passando per Piazza S. Antonino, protettore di Sorrento, Piazza Tasso, ove trovasi il Santu
rio della Madonna del Carmine, e per Corso Italia. Durante il tragitto facciamo anche sentire le n
stre ugule non ancora del tutto arrugginite. Blan, blan, blan! Il trenino ci fa capire che ci sta porta
do verso i quartieri alti, ovvero verso il monte S. Antonio, verso … il nostro Soggiorno.
• Ecco, siamo arrivati, tutto bene, contenti, soddisfatti e riconoscenti
verso gli organizzatori per essere stati un po’ “turisti anche noi!”
Suor Alice Matheu

N.B - Si prega inviare i file in Word, senza casella di testo. Grazie.
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