Filo d’oro

delle Serve dei Poveri nel mondo
Durante una lezione

Anno II – 2007 N. 21 - 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

Omaggio al Preside Raspanti per il suo 25° di
ordinazione sacerdotale

SPECIALE “CORSO CUSMANIANO”
Settembre 2007
Giorni 3-4 settembre – giornate intense e ricchissime
che hanno arrecato un grande godimento intellettuale e spirituale = 1) il tema biblico, Fondamenti biblici della
spiritualità cusmaniana, in quattro lezioni, grandemente offerte dal biblista padre Angelo Passaro,
che rileva la “stupefacente modernità” della spiritualità biblica del Cusmano,
P. Vacca presenta la fiP. Passaro dà il tema biblico 2)
gura di P. Gambino
due temi storici, uno di ordine generale, Riflessione
teologica sull’Eucaristia nell’Ottocento siciliano, ed uno bocconista, Il
P. Salvatore Gambino nella storia dell’America Latina, briosamente e
con sicura maestria dati dallo storico padre Salvatore Vacca. 3) un tema teologico, cusmaniano, Il Verbo Incarnato, fulcro della spiritualità cusmaniana, dettato da padre Giuseppe Civiletto.
Nei due giorni, il cuore e la mente ricreati, un vero godimento spirituale.

5 settembre - giornata luminosa
In mattinata, la festosa accoglienza, con allegri canti nelle lingue delle varie nazioni, al Preside della
Facoltà teologica mons. Antonino Raspanti, che celebra il suo 25° di ordinazione sacerdotale. Quindi la sua splendida lezione su Teologia e santità: né il freddo intellettualismo né il vuoto devozionismo, ma la “scientia amoris” del santo, “parola di Dio per noi”; studiare
come egli ha avuto accesso alla Trinità e come ha risposto all’Amore trinitario che gli si rivelava.
Il P. Giacomo pertanto, santo, è anche in tal senso teologo, luce, parola con cui Dio ha parlato e
parla ancora a noi.
dell’Ottocento
Quindi la lezione di padre Francesco
ambientazione storica ed ecStabile: Storia
clesiale dell’Ot-tocento sicicivile ed ecliano che continuerà anche il
clesiale
giorno dopo.

P. Francesco Stabile
P. Salvatore Fiumanò

2
Nel pomeriggio, la visita al Centro studi
Cusmano, con opportuna introduzione e
visita guidata alle realtà del Centro: bibliote-

ca, emeroteca, documentazione cusmaniana,
mostra missionaria,
museo.

6-7 settembre: godimento spirituale
Padre Salvatore Fiumanò con chiarezza e completezza relaziona sulla Mariologia
cusmaniana
FonQuindi, nel pomeriggio la splendida
datore è senz’altro da porre tra i santi della
relazione di don Massimo Naro
carità e della spiritualità dell’azione.
su un tema storico, Il Cusmano
Sorpresa suscita il riferimento della santità
nella
santità
della
cusmaniana al filone filippino oratoriano,
Chiesa di Sicilia, tema che
mentre “martiriale” viene definito il
era stato richiesto al grande fratello
magistero specifico del Cusmano.
prematuramente
scomparso,
Quindi un tema congeniale a don Masmons.
Cataldo
Naro:
simo Naro Domenico Turano e
amplissima panoramica sui santi
della Chiesa di Sicilia, a partire
la divina metamorfosi: la beldalle figure dei primi secoli ad
la immagine della trasformazione del
oggi! Nell’Ottocento, tra le tre
bruco in farfalla quale metafora della
Mons. Cataldo
categorie di santi – caritativi, panostra conversione continua fino alla
e don Massimo Naro
stori, figure femminili – il nostro
radicale trasformazione in Dio.
Don Cosimo Scordato inizia il suo corso sul tema eucaristico con la trattazione della
Teologia dell’eucaristia in Giacomo Cusmano: la “forma” della teologia eucaristica cusmaniana ed i temi cusmaniani circa il banchetto
eucaristico, la presenza “real-personale” di Cristo nell’eucaristica e nel
povero.

Don Cosimo Scordato

Suor Maria Teresa Falzone, dopo la puntualizzazione della
differenza tra “Piccola Regola” cusmaniana e “Regola di Melania”, introduce alla lettura di una lettera del Cusmano, interessante un dato periodo
della vita e dell’opera del Fondatore.

8 settembre: A Muffoletto.... che gioia e che commozione!
Con tante macchine a San Giuseppe Jato, a Muffoletto, la campagna dei
Cusmano, per alcuni anni Colonia agricola aperta dal Cusmano per
l’istruzione agraria dei figli dei contadini, poi venduta. Incredibilmente
festosa e splendida l’accoglienza dei proprietari della campagna, i signori
Licari, tra cui il sindaco del paese, ed i signori Romano.
Celebrata la messa dal padre Fiumanò nella raccolta ed incantevole cappellina ornata e profumata di splendidi fiori, dopo il saluto del prof. Romano
e dei due sindaci, di San Giuseppe e San Cipirello, viene offerto in o- Nella cappellina, il prof. Romano ed il sindaco Licari ofmaggio ai due superiori generali il logo della città di San Giuseppe Jato.
frono il logo della città
ai superiori generali
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Quindi il prof. Tommaso Romano presenta – e poi offre a tutti – il volumetto, scritto da suor
Maria Teresa Falzone ed edito dallo stesso Romano nella sua casa editrice, La colonia agricola di
Muffoletto e Giacomo Cusmano. Poi la suggestiva visita della casa, con i più cari ricordi del Fondatore, di madre Vincenzina e di quanti hanno abitato la Colonia agricola.
Poi, tutti a pranzo, con un cordiale “grazie” alla comunità di San Giuseppe Jato!

10 settembre – nuovi risvolti
Padre Scordato continua il suo tema, Teologia dall’eucaristia,
fermandosi soprattutto sul “boccone del povero” ri-compreso nel dinamismo conviviale del banchetto eucaristico. Quindi il tema storico sociologico sui Fondamenti della dottrina sociale Prof. Andrea Badalamenti
della Chiesa, impartito dal prof. Andrea Badalamenti, a cui
segue, da parte di suor Maria Teresa Falzone, la lettura ed il commento di alcune lettere di Padre
Giacomo direttore spirituale di Vincenzina e di altre suore: una rapida messa a punto
del “cammino spirituale cusmaniano”, quale da lui personalmente seguito e quale impartito alle
sue dirette, dall’incipiente fase iniziale, attraverso i passi intermedi, ascetici ed illuminativi, fino
all’arrivo della meta ultima.

11 settembre – giornata di “paradiso”
In mattinata, la Lectio cusmaniana sulla bellissima lettera “Chiamate al ministero di carità” e
sull’altra al diacono Filippello, sulla eccellenza della vocazione del “sacerdote bocconista”. E’ stata un’esperienza unica: un’intera mattinata, trascorsa troppo in fretta, a
contatto con la parola del Cusmano che interpellava, penetrava, vivificava.... Il “carisma cusmaniano” appariva in tutto il suo splendore, con la
centralità del “Povero-sacramento di Cristo”, la luce accesa dal Cusmano
nei cuori dei suoi figli e delle sue figlie...
Nel pomeriggio, dure figure femminili presentate da suor Palmina Borzellino: madre Vincenzina e madre Maddalena Cusmano,
splendide figure dell’inizio della vita cusmaniana femminile.
Suor Palmina Borzellino

12 – 13 settembre: giornate varie e ricche
Lettura di testi illuminanti la Visione antropologica cusmaniana
del Povero, a cura di suor Maria Teresa Falzone; quindi una carrellata di Storia del Boccone del Povero maschile, a cura di
padre Salvatore Fiumanò. Poi, il pomeriggio del 12,
in visita alla Facoltà Teologica: la bella e ricca Biblioteca, con gli innumerevoli volumi antichi, a partiAtrio della Facoltà teologica

re dal sec. XVI, l’incontro con il Preside, Prof. Antonino Raspanti, che ha
presentato
In visita alla Cattedrale di la storia della Facoltà, dalle origini ai nostri giorni, con le sue numerose reaPalermo
lizzazioni e proiezioni. E poi la visita guidata alla Cattedrale, con le tombe
dei re di Sicilia e la interessantissima cripta.
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Oltremodo gratificante il pomeriggio del 13, con la comunicazione delle Esercitazioni presentate dai corsisti precedentemente preparatisi: il gruppo dei/lle messicani/e presenta un brillante
lavoro sul confronto tra le Regole comuni delle Figlie della Carità e le Costituzioni del padre
Mammana (1903); le africane riferiscono i risultati del loro lavoro sulle relazioni CusmanoLepailleur; fra Michele Anzalone (bocconista) presenta un attento e puntuale lavoro di confronto
tra don Bosco e padre Giacomo, mentre Anna Maria Albamonte riferisce il frutto delle sue ricerche sulle relazioni Cusmano-Nunzio Russo.
La serietà dei lavori condotti, l’impegno profuso in essi, l’evidente risonanza positiva di tutto
l’insieme del Corso, risultante anche dai riferimenti cusmaniani e dalle ambientazioni offerte dai
corsisti relatori, che dimostrano nei corsisti l’evidente ricezione dei contenuti offerti dai relatori in
queste giornate, apportano non poca gratificazione per la constatazione degli evidenti frutti.

14 -15 settembre: missione e “martirio a secco”
La riflessione sulla lettera Girgenti il noviziato della Cina e la presentazione dei criteri per la stesura
della tesi; nel pomeriggio la gradita, partecipata e coinvolgente presentazione in power-point del
tema affidato a suor Inés Quintana, Missionarietà cusmaniana, con interventi di confratelli e consorelle delle varie nazioni, ognuno/a offrendo la propria peculiarità di cultura e religiosità.
Sabato, 15, la Visita ai luoghi cusmaniani, a guida di suor Vincenzina Drogo: Albergheria, Collegio massimo, ecc.

17 – 18 settembre: il carisma e la missione
17, giornata all’insegna della missionarietà. Conclude padre Giuseppe Civiletto la Storia del
Boccone del Povero maschile, con una piacevole passeggiata tra gli anni sessantaduemila.
Suor Vincenzina Drogo intrattiene l’uditorio con una tematica attanagliante, “Boccone e carità cittadina”, vivificata da un’ampia e pertinente lettura di lettere del Cusmano, mentre
nel pomeriggio suor Inés Quintana introdurrà alla conoscenza della missionarietà cusmaniana, fatta di fedeltà alla “missione” insegnata e lasciata dal Cusmano, come pure
allo spirito ed alla prassi della missione ad gentes, di cui figura emblematica
è il padre Salvatore Gambino, primo missionario in America latina.
18, Mentre padre Fiumanò completa la trattazione del Carisma cusmaniano e presenta la figura di Padre Francesco Mammana, “il legislatore”, padre Gerardo Garofalo introduce l’interessante tema I cusmaniani nella pastorale della Chiesa, che concluderà poi il giorno successivo:
P. Gerardo Garofalo
la Famiglia cusmaniana inserita vitalmente nella parrocchia e nelle altre
strutture ecclesiali, specie nella Caritas, che le competerebbe oltremodo per la sua stessa natura caritativa.
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19 – 20 settembre: teologia ed ecclesiologia cusmaniana
Siamo proprio gratificati ad oltranza dalla “lezione” magistrale di mons. Francesco Conigliaro,
Cristologia ed ecclesiogenesi cusmaniana: cristologia delle due comunità quella
del Cusmano, nel quadro della Trinità, del Cristo che viene tra gli uomini e
del suo progetto: «I Poveri sono miei», ma lo dice perché «il Povero è Gesù
Cristo».
Suor Vincenzina Drogo presenta il tema fondamentale Missione doppia e suor Geltrude
Mangala ci intrattiene sulla figura di M.
Mattia Ligotti. Gradita la presenza della
nipote, sig.ra Melina Ligotti.
Mons. Francesco Conigliaro
Nel pomeriggio di mercoledì, la vista alla Casa, all’Archivio ed al Museo dei Missionari,
in via Pindemonte e, nel pomeriggio di giovedì, si susseguono a ritmo serrato le presentazioni delle esercitazioni preparate dai corsisti, in serate di studio e di lavoro: principalmente, un bel giro per il mondo cusmaniano con relazioni ben documentate sulle
nostre presenze nei vari continenti, non poche anche con proiezioni in
power-point, da parte dei confratelli e delle
consorelle africane, dei messicani, brasiliani,
filippini, colombiani, indiane, rumene.
Nei giorni seguenti, sono rendicontate anche le
altre esercitazioni fatte da singoli e da gruppi
su vari argomenti, frutto di accurate ricerche
e studio: «P. Giacomo e le donne», «Le relazioni del Cusmano con Annibale Di Francia,
Melania»; la fondazione di alcune case.

21-22 settembre: visite di rilievo

Valeria Buttitta

Presidente Totò Cuffaro

21 – Mattinata speciale: visita del Presi-

promesse.
Quindi, Valeria Buttitta presenta alcune
figure di laici associati della prima ora, tra le
più significative: De Franchis, Delisi, Montana, Herbert, Palmeri e, tra i recenti,
Giuseppe Cusmano.
Nel pomeriggio la brillante lezione
Teologia del laicato, da parte
della teologa Ina Siviglia.
22 – Visita ai luoghi cusmaniani:
Quinta
Casa,
Santi
Quaranta
Martiri.

24-26
bre:

settemProf.ssa Ina Siviglia

in crescendo fino all’esperienza di San
Marco
24 – Continua la prof.ssa Siviglia con il tema
di teologia antropologica Eros e vita
spirituale e poi si susseguono a ritmo
battuto le esercitazioni dei vari corsisti:
«motus in fine velocior...». Nel pomeriggio, alla parrocchia del Cuore Eucaristico
di Gesù per la celebrazione della festa liturgica del Beato Francesco Spoto. E’ il
primo anno!

dente della Regione, on.le Totò Cuffaro
- accoglienza calorosa, discorso sentito e carico di senso religioso: saluti, foto e scambi di
25 – Vengono presentate figure di suore Serve dei Poveri: madre Luigia Sanfi-

lippo da suor Geltrude Mangala e suor
Teresina Butera da suor Vincenzina
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Drogo. Quindi suor Inés Quintana
ce: La profezia della caPadre Vincenzo Sorce
presenta, con maestria e con opportuna
rità nella Chiesa oggi,
attualizzazione, sempre con il gradito mezzo
che si protrae anche nella mattinata del 26,
del power-point, Il Boccone del Povemettendoci in crisi per le provocazioni delle
ro in America latina.
povertà del mondo di oggi a cui, come Servi/e
Nel pomeriggio la stimolante lezione del
dei Poveri, dovremmo essere in grado di rifondatore di Casa Rosetta e della Comunità di
spondere.....
Santa Maria dei poveri, padre Vincenzo SorPomeriggio del 26 – A San Marco, la “culla” del Boccone del Povero: un sentito incontro di preghiera nella chiesa che ci ha visti nascere tutPoi, un festoso incontro
ti, là dove poi il beato Padre è stato esposto aldi fraternità.
Incontro di preghiera a
la venerazione del
San
Marco
popolo palermitano
in
quel
marzo
Foto di gruppo nella ter1888...
razza di San Marco

27 SETTEMBRE FESTA DI SAN VINCENZO
ULTIMO GIORNO....
In mattinata, conclusione nel salone: breve verifica, interventi, commenti, commozioni, propositi...
Quindi, la Concelebrazione eucaristica conclusiva, ancora una volta attorno alle sacre spoglie del Fondatore e di Madre Vincenzina. Poi un pranzo
conviviale, amabilmente offerto dalla Comunità di Terrerosse e festosamente partecipato da tutti i corsisti.

Nel pomeriggio, alla FACOLTÀ TEOLOGICA, nell’AULA MAGNA,
la suggestiva cerimonia di chiusura:

Consegna degli attestati

Saluto del Padre Generale; Relazione finale della Direttrice del Corso; Discorso del Preside; Consegna, per le mani del Preside, degli ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE a 67 corsisti. Quindi, un piacevole incontro di convivialità sotto gli archi dell’atrio della Facoltà, partecipato anche dai professori
e dal personale della Facoltà presenti.

Quindi....si parte, con il cuore ricaricato e ricolmo di gioia!
Un evento unico nella storia dell’Istituto.
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NOTIZIE IN BREVE
Celebrazione dei Cinquantesimi:
suor Narcisa Vitello, il 23, a Racalmuto; suor M. Domenica Alaimo, il 30, a Santa
Marinella; suor M. Eduarda Romano, il 30, a Roma.
Muore a Favara suor Cesaria Vitale, anni 101. Che il Signore l’accolga tra le sue braccia.....

APPUNTAMENTI PER OTTOBRE 2007....
4 ottobre: 25° SUOR LUCIA

VIRNUCCIO e SUOR M. GIULIA BUILA: Au-

guri
7 ottobre: Professione perpetua di suor CHRISTINE TSHIFUILA, a Piazza Armerina
7 ottobre: India, Punalur - Inaugurazione del Seminario dei Missionari SdP

Cherupushpam (1), Angela, Angelina, Angelita, Rosangela, Maria de los Angeles (2), Francesca, Franceschina, Gianfranca, Franca, M. Francisca, M. Francoise (4), Faustina (5), Bruna
(6), M. Vittorina, M. Sarina, Rosaria, Maria del Rosario, Marivic (7), madre Dionisia (9), Eduarda (13), Fortunata (14), M. Teresa, Thérèse, Lovely (15), M. Irene (20), Severina (23), Florina,
M. Fiorenza, Delia (27), Lucila (31).

Dalla Relazione finale:
«Concludendo in questa sede e tornando a ringraziare chi ha permesso questa nostra realizzazione, non possiamo non fare auspici a che il frutto di tanto lavoro
permanga e si propaghi nel mondo, là dove si dirameranno questi nostri confratelli
e queste nostre consorelle, portando nel cuore l’eco di queste splendide giornate»

