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«Figlia mia, comincia da capo l’intrapreso 

cammino. Bada di mettere il piede  
ove Egli l’ha messo» (PGC) 

 

IIDDEENNTTIITTÀÀ  DDEELLLLAA  SSEERRVVAA  DDEEII  PPOOVVEERRII    

NNEELLLLAA  CCHHIIEESSAA  
Documento capitolare I 

 

Il Capitolo ha insistito: dobbiamo “recupe-

rare” la nostra “identità” di Serve dei Poveri.  

“Recuperare” significa: riacquistare una si-

tuazione perduta, riguadagnarla, trarla in salvo dal-

la distruzione, ecc. In una parola: quello che ave-

vamo prima, non lo abbiamo più; dobbiamo fa-
re del tutto per riappropriarcene. 

E non è certo una perdita leggera se si tratta del-

la nostra “IIDDEENNTTIITTÀÀ”, di «quel complesso, cioè, di 

dati caratteristici e fondamentali che consentono 

l’individuazione di una persona, di un gruppo, ecc. e 

ne garantiscono l’autenticità».  

In breve: per la nostra identità di Serve dei 

Poveri si richiedono – visibili e continuativi – 

dei tratti che, se ci sono, ci caratterizzano SdP, 

se non ci sono, noi non siamo più SdP. 

E questi tratti - almeno i fondamentali – sono: 

1° la consacrazione religiosa, con la pratica dei 

tre voti, vissuti puntualmente e sempre, senza sconti; 

2° una vita comunitaria che si mantenga ai livelli 

alti; 3° la Regola in tutte le sue espressioni; il ser-

vizio dei poveri con le caratteristiche e nella totalità 

voluta dal Fondatore.  

E’ il lavoro che siamo chiamate a fare per tutto 

questo anno post-capitolare.  

Per il mese di dicembre possiamo prendere an-

che un solo impegno, approfondirlo e praticarlo be-

ne, fino alla totale assimilazione di esso. Il 1° punto 

del Documento capitolare non tratta tutti i punti in 

una volta – è ovvio -, ma si esprime in termini com-

prensibili e facili ad attuarsi: «Basilare è la presa di 

coscienza», sì da pervenire ad una «verifica di vi-

ta». “Presa di coscienza”, cioè riflettere sulla nostra 

situazione, esaminarci – un primo passo importante. 

Il documento continua: «conversione» = ritornare 

sui propri passi, riprendendo la strada giusta; neces-

saria la «metanoia» = il cambio di mentalità, e la 

decisione di «intraprendere un cammino serio».   

***** 
Il Documento suggerisce due mezzi operativi:   
1° La S. Scrittura >>> “lectio divina” 

2° Lo studio sistematico degli scritti del Cu-
smano, con il metodo della “lectio cusmaniana”.  

Sarebbe ora che ci impegnassimo ad imparare a 

fare questo tipo di lettura delle lettere del P. Giaco-

mo: la lectio cusmaniana. Chi volesse lo schema, 

lo richieda se non ce l’ha; le Juniores l’hanno fatta, 
possono aiutare la comunità ad esercitarsi. Se poi si 

vuole, si possono organizzare appositi incontri zona-

li, guidati. C’è la massima disponibilità ad avviare la 

Congregazione a tale tipo di lettura del Fondatore.  

E’ un grande dono che ci viene fatto poter intrat-

tenerci con P. Giacomo quando e come vogliamo: la 

sua vita, i suoi scritti sono una ricchezza inestimabi-

le. Ne sa qualcosa MM..  MMAATTTTIIAA:  
 

Qui siamo all’ombra del Venerato nostro Fon-

datore, che ci guarda, ci ama, ci protegge! Io mi 

occupo della vita di lui. A me non è dato il dono 

della penna! Soltanto io posso – ricordando quei 

tempi a me dolcissimi – annientarmi, con la divi-

na grazia, dinanzi al Signore, nella lode e nel 

ringraziamento al Suo amore infinito, per avere 

accordato a me indegnissima, la grande grazia 

di essere vissuta, così vicino, a grandi eroi della 

santità! Si riferiva a P. Giacomo ed a P. Mammana 
 

Parola di Dio e Parola del Fondatore: 
due ruote per fare camminare il carro del nostro Isti-

tuto. Ci aiuteranno a «mettere il piede ove Egli 

l’ha messo». M. Vincenzina era solita dire alle suo-

re: «Ricordiamoci del sogno di Maddalena»: le 

prime sei suore sulle orme di Gesù! E così tutte noi.   

Per il mese di dicembre: leggere e meditare, da 

La Vita Nuova, le pp. 57-63; 401-403. Di quest’ul-

tima lettera, a suor Adaucta, o della successiva, p. 

403, si può tentare di fare la lectio cusmaniana.   

mailto:cesac@neomedia.it
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*** Viaggio del PAPA nel Benin: «L’Africa – ha detto 
- è terra di speranza». Lo stesso Santo Padre ha 
inoltre pubblicato l’Esortazione apostolica postsino-
dale «AFRICAE MUNUS», sulla Chiesa in Africa al servi-
zio della riconciliazione della giustizia e della pace.  

 

*** ALLUVIONE a Genova, 

Piemonte e buona parte 
d’Italia, tra cui anche nel 

Messinese, con vittime e 

dispersi. Tanta gente senza 

casa, ha perduto tutto! Ci uniamo alla loro tragedia 

con viva partecipazione. 
 

 
 

FFOORRMMAAZZIIOONNEE    --  JJUUNNIIOORREESS  
 

2-3 – CCAARRIINNII, Convegno d’istituto a conclusione del  

 Convegno CISM-USMI. 

Belle le “letterine” da loro scritte a P. Giacomo, in 

risposta alla sua, letta e commentata insieme in chia-

ve di lectio cusmaniana: con affetto filiale si rivol-

gono al “padre-papà”; con 

la gioia profonda per la 

“gran sorte” di essere spose 

di Gesù: come “api” si sen-

tono attorno a lui, a suc-

chiare il suo nettare d’a-

more; o aspirano a starsene 

nella “cella romita” del suo Cuore, o invitate al pe-

renne convito. Gioia e paura, perché sanno quanto 

fragili siamo tutte.  

Sorge allora dal profondo la preghiera:  

«Aiutami, Padre, perché da sola non ce la faccio!». 
 

INNO ALLA CARITA’  
Suor Anna Maria Montalbano, 
moderatrice di un gruppo al 
Convegno USMI, ha guidato le 
religiose a formulare un Inno alla 

Carità, sulla scia di San Paolo.  
 

Se sapessi usare ogni tipo di 

computer, internet, se fossi padrona di tutto il mon-

do multimediale, ma poi mi manca l’Amore, non 

sono Luce, cerco solo il mio interesse; // se avessi 

tutte le lauree, gli studi e la scienza di questo mon-

do, ma non avessi la Carità, sarei come una statua 

di marmo, senza cuore, che non serve a nulla; // e se 

anche conoscessi tutta la Sacra Scrittura, ma non so 

incarnarla nella mia vita, sono un presuntuoso; // 

anche se sapessi parlare di tutto: politica, econo-

mia, scienza; ma non ho l’Amore, non mi servireb-

be a nulla; // anche quando pensiamo di aver rag-

giunto la santità, avere una fede insuperabile, sen-

tirci perfetti perché siamo consacrati, se crediamo 

con presunzione di saper pregare meglio degli altri, 

illudendoci di essere prediletti da Dio, quando in-

vece il nostro cuore non batte di amore e compas-

sione, siamo un bel niente. 

La Carità sa apprezzare il lavoro e il sacrificio 

degli altri, accetta tutti e non emargina nessuno, 

non fa distinzione di persone, ama tutti e non esclu-

de nessuno, non ha confini.// La Carità non giudi-

ca: chi la pratica vive responsabilmente con rispetto 

reciproco. // La vera Carità evita critiche, pettego-

lezzi, mormorazioni. Non si lamenta né calunnia. // 

La vera Carità sa perdonare, tacere. Il vero Amore 

non cerca il proprio comodo, si accontenta del poco 

ricevuto.// La Carità dialoga, collabora; non strilla, 

non rimprovera, non accusa, non si vendica. // Il ve-
ro Amore non mortifica, anzi giustifica gli atteg-

giamenti negativi degli altri. Non offende, non 

aspetta ricompense, non pretende nulla.  
 

La Carità valorizza le capacità degli altri.// La 
Carità vera soffre per le ingiustizie del mondo, è 

amore per la verità.// La Carità non si lascia usare 

dalla logica del mondo, ma si fa rispettare.// La Ca-
rità si sacrifica, si offre, si dona senza egoismo.// 

La vera Carità è fiducia, sincerità; incoraggia, non 

gode degli insuccessi.// La Carità sorride, accarez-

za.// Non dice mai “IO”, ma “NOI”.// La Carità è 

umiltà, sa dire “GRAZIE” e “SCUSA”. // La Ca-
rità non si predica, si vive. // La Carità è donare 

agli altri la forza che abbiamo ricevuto 

dall’Eucaristia, condividere il Pane Quotidiano.//La 
Carità è l’amore oblativo che vuole il bene 

dell’altro, sprona, incoraggia a uscire da noi stessi.// 

La Carità corregge per amore, con amore e 

nell’amore.// E’ guardare tutto e tutti con gli occhi 

di Dio.// Deve essere qui la nostra migliore amica, 

perché ci sarà compagna per l’eternità.  

E’ questa la via per aspirare ai carismi e ai doni 
più grandi: LA CARITA’, cioè L’AMORE! 

 

24-26 - La stessa suor Anna Maria Montalbano 

ha partecipato, a Roma, al 51° Convegno Nazionale 

del CNEC, per gli economi cattolici. 

 

5-6 e ss.  - MADRE E CONSIGLIO 

 

La Madre ha partecipato a Ro-

ma al Convegno indetto dal-

l’USMI nazionale per Superio-

re Maggiori e Consigli, sul te-

ma: Pane benedetto spezzato e 

condiviso. Percorsi di vita comunitaria: Con-

formate alla verità eucaristica, ci muoviamo nel 
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duplice mistero di morte e nascita alla vita nuo-

va. Siamo chiamate a fare quello che Lui ha fat-

to. Noi non “facciamo” solo la comunione, ma 

“siamo” comunione nel Signore.  

    - Ha inviato la circolare dell’Avvento, invi-

tando tutte ad insistere nell’intraprendere la Vita 

nuova. 

    - Con la vicaria suor Pina Tesse si è recata a 

Campobello di Mazara ed a Palermo, Vincenzi-

na Cusmano; con la stessa e con la consigliera 

suor M. Teresa Falzone dai vescovi di Agrigento 

e Caltanissetta per affari d’istituto, visitando 

anche le due comunità locali.  

    - Ha visitato, con la segretaria suor Caterina 

Micali, le comunità di Torre del Greco, Andria, 

Oria, S. Marinella. Quindi, da sola, Bagheria, 

Ficarazzi, Palermo Pagliarelli e Terrerosse.   
 

* 7-8 – Suor M. Teresa Falzone ha partecipato alle 

Giornate di studio e riflessione Inter-

religiosità e intercultura,indette dal 

COPPEM, organismo internazionale 

per la cooperazione e il dialogo nel-

l’area mediterranea, in collaborazione 

con la Facoltà teologica di Sicilia e la Regione sici-

liana. Interessante lo scambio culturale tra i rap-

presentanti delle tre fondamentali religioni mono-

teiste: cristiani, ebrei e musulmani, provenienti da 

paesi dell’area mediterranea. L’incontro era finaliz-

zato ad aprire cammini di PPAACCEE,, nel rispetto e nella 

mutua accettazione. Tutti e tre infatti ci rifacciamo 

al Dio di Abramo e ci sentiamo figli di Adamo.  
 

** La stessa suor M. Teresa Falzone ha inviato 

la circolare per i programmi di formazione 2011-
2012.  

** Inoltre ha introdotto le nuove superiore delle 

comunità di Palermo Istituto M. Immacolata, Ba-
gheria Oasi, San Giuseppe Jato, Calascibetta. 

** Per le stesse comunità l’Economa generale 

ha gestito il cambio di amministrazione locale.  
** Incontro di studio cusmaniano per l’edizione 

critica delle lettere del Cusmano: P. Giuseppe 

Civiletto, suor Maria Teresa Falzone, suor Cristi-
na Dumitru. Pianificazione del lavoro per la re-
dazione del secondo volume delle lettere.  
 

 
México, Santa Maria de Guadalupe – La De-

legazione ha redatto il Progetto delegazionale 

2012-2015, stilato nei suoi obiettivi - generale 
e specifici -, prendendo in considerazione il 
Documento finale del Capitolo XVIII, defi-

nendolo nei criteri di azione e scandendone 

la procedura in relative tappe di attuazione.   

 

 
 

*** Torre del Greco - «Un evento gioioso ha carat-

terizzato la giornata di mar-

tedì 8 novembre: al "Rico-

vero della Provvidenza si è 

festeggiato il centesimo 

compleanno della  signori-

na Gilda Gambardella. Per 

l'occasione è stato organiz-

zato un pranzo nel refettorio principale, dove si so-

no riuniti tutti gli ospiti della struttura insieme ai 

parenti e ai conoscenti. Nel pomeriggio è stata ce-

lebrata da mons. Salvatore Ardesini e da mons. 

Carlo Pinto (coadiuvati dal diacono Andrea Cirillo) 

una Messa di ringraziamento. Al termine Monsi-

gnore ha donato alla festeggiata un rosario benedet-

to dal Papa con gli auguri di tutta la comunità». Un 

abbraccio   Suor Antonietta e Suor Elena  
 

*** Anguillara - «Ci ha invitati il parroco di Vi-

gnanello a una riunione coi 
bambini di 1a comunione, i 

quali, assieme ai genitori, faran-

no alcune attività per aiutare la 

Comunità di Anguillara. An-

dammo suor Francisca, suor Maria de la Luz ed io, 

insieme con un giovane della Comunità terapeutica. 

Ognuno spiegò come funziona l’opera, parlò del 

nostro Carisma e del Fondatore. Furono molto inte-

ressati assieme al parroco; è stata una bella espe-

rienza.  

    Il giorno di Cristo Re, nella parrocchia Regina 

Pacis, con i parrocchiani e con l’appoggio del par-

roco, si realizzò il Boccone del Povero. E’ un’at-

tività che la Comunità di Anguillara realizza tre 
volte l’anno: la gente già è preparata e condivi-

de con noi qualcosa, in natura ed in denaro per 

il sostentamento del nostro progetto. Ne siamo 

grate al Signore. Un caro saluto» -  Suor Inés.  
 

** 30 – Santa Marinella – Incontro comunitario 

di studio cusmaniano, con la lectio cusmaniana, 

introdotta da suor Maria Teresa Falzone   

 

 
 

Suor Alice Mathew, superiora a S. Giuseppe Ja-

to; suor Monina Barabda Alegre, superiora a 

Calascibetta. 
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quante portano il nome di.. 

Ambrosetta (7), Cettina, Concettina (8), Laura, 

Loreta, Loretina (10), Guadalupe (12), Lucia, 

Lucy (13), Jeannette (14), Delfina (24), Stefani-

na, (26), Innocenza (28).   
 

 
 

suor Petronilla Kayembe per la morte della mamma, 

a suor Rosalia Giardina per la morte del cognato ed 

a suor Elena D’Esposito per la morte della cognata. 

Ci condoliamo con P. Russo per la morte del fratel-

lo; ci sentiamo vicine a suor Maria Shibi per la vi-

cenda del fratello e preghiamo che tutto si risolva in 

bene.  
 

 
 

8 – RRIINNNNOOVVAAZZIIOONNEE  DDEEII  VVOOTTII delle Juniores, loro sedi. 

8 - Sorrento: Voti perpetui di suor Cherupuspan 

Zavier    A tutte i nostri Auguri….. 
 

Sentimenti di M. Mattia Ligotti 

alla 1a rinnovazione dei voti: 

 

«Ed è già un anno che io pronunziai i santi Voti! Un 
anno di grazie prodigate a dismisura sull’anima mia! 
Un anno di cure minuziose e tenerissime dall’Amor 
mio Adorabile! Quanto mi ha amato e prediletto! Chi 
può misurarlo? Eppure quest’Amante infinito dell’ani-
ma mia mi prodigherà ancora più grazie novelle! 
Rinnoverà le mistiche nozze con la pezzente più in-
grata e mi darà le grandi prove dell’amor suo! Ed 
io? Mi spoglierò di me stessa e darò a Lui le prove 
dell’amor mio! Me l’ottenga la Serafina del Carmelo, 
cui un Serafino trasverberò il cuore!» (14-10-1904) 

 

 

CONVEGNI – Gennaio 2012 
 

PER LE SUPERIORE: 2-5 
 

2 gennaio, ore 16.00: Introduzione  

      - «Il servizio dell’autorità e l’obbedienza», doc.    

 CIVCSVA, (P. Salvatore Fiumanò, sdP.) 

3 gennaio, intera giornata >> Equipe amministrativa  

4 gennaio, intera giornata >> Commissione postcapi

 tolare (suor Caterina Micali, suor Francisca 

 Calderón, suor Cristina Dumitru) 

5 gennaio, mattinata >> «Lectio cusmaniana» (suor 

 M. Teresa Falzone). Conclusione a pranzo. 
 

PER LE SUORE  7-9  
 

7 gennaio, ore 16.00: Introduzione  

        - «Il servizio dell’autorità…» (P. S. Fiumanò ) 

8 gennaio, intera giornata, Commissione postcapito  

 lare >> come per le superiore  

9 gennaio, mattinata, lectio>> come per le superiore. 
 

 PER LE SUORE  11-13  
 

11 gennaio, ore 16.00: Introduzione  

         - «Il servizio dell’autorità…» (P. G.. Butera ) 

12 gennaio, intera giornata, Commissione postcapito  

 lare >> come per le superiore  

13 gennaio, mattinata, lectio>> come per superiore. 

 

ESERCIZI SPIRITUALI, aprile – agosto 2012   

 

1°, 15-21 aprile >> P. Giuseppe Turco O.S.A. 

2°, 13-19 maggio >> P. Fulvio Jervolino 

3°, 3-9 giugno >> Don Ildebrando Scicolone O.S.B.  

4°, 20-26 luglio >> Mons, Gino Lo Galbo 

5° 7-13 agosto >> P. Salvatore Fiumanò sdP.  
 

Gli esercizi spirituali cominciano la sera dopo cena e 

si concludono la mattina dell’ultimo giorno, dopo 

colazione. Si basano, ampiamente, sulla tematica cu-

smaniana, quale espressa soprattutto nel 3° volume 

di Storia e spiritualità cusmaniana, «Il Ministero di 

carità», tranne il corso di don Ildebrando Scicolone, 

che ha per tema: «Eucaristia e vita consacrata». 


