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A VENTICINQUE ANNI DALLA BEATIFICAZIONE 
1983 - 30 ottobre - 2008

 
Son  passati venticinque anni 
da quel radioso giorno in cui 
GIOVANNI PAOLO II ha dichiarato 
BEATO IL NOSTRO FONDATORE. Il 
processo diocesano era inizia-
to nel 1934 e l’apostolico nel 
1961. Nel 1982 il P. Giacomo 
era dichiarato VENERABILE ed il 

30 ottobre 1983 veniva beatificato in San 
Pietro, assieme al trinitario Domenico I-
turrate del SS. Sacramento ed al cappuc-
cino rumeno Geremia da Valacchia. La 

folla dei cinquemila pel-
legrini, venuti dall’Italia, 
dall’A-merica e 
dall’Africa, seguì 
commossa la cerimonia. 
Era finalmente la dichia-
razione ufficiale di quella 
santità che aveva segnato 

la sua vita di eroico servo e padre dei po-
veri.  
Un giorno indelebile nella memoria e nel cuo-
re dei figli, delle figlie e di quanti lo amano.  

 

 
 

  E adesso.... SANTO PRESTO!!! 
 

Un auspicio, ma anche una provocazione: Che vale avere Fondatori santi se noi non siamo santi? 
Non siamo noi, per caso, con la nostra mediocrità, a ritardare la piena dichiarazione ufficiale della 

santità del nostro Beato Giacomo? Padre nostro buono e santo, toccaci il cuore e rendici determinati 
nella tua sequela, per non vanificare l’esempio travolgente della tua santità! 

Rinnovarci spiritualmente vivendo la «VITA NUOVA» o iniziare una vera e propria “RI-FORMA”? 

 
* «Venivano molti poveri ai Santi Quaranta Martiri e domandavano del “santo”; ed egli, con la bi-
saccia al collo, girava per le campagne per raccogliere pasta, pane duro, ecc.» (suor Caterina Dritto). 
* «Dopo la messa, deposti e piegati i sacri paramenti, dietro l’altare maggiore, faceva il suo lungo 
ringraziamento, prima in ginocchio sul genuflessorio, poi si sedeva in faccia al Tabernacolo, con le 
braccia in croce sul petto e il capo chino in profonda adorazione e meditazione. Noi collettrici prima 
di uscire scendevamo ed andavamo a trovarlo dietro l’altare, ed egli, nel massimo raccoglimento, al-
zava il braccio col solito saluto: “Sante, figlie mie, la presenza di Dio” (M. Mattia Ligotti).  

 
«Egli guidò i suoi figli e le sue figlie spirituali all’esercizio della carità nella fedeltà ai consigli evan-
gelici e nella tensione verso la santità. Le sue lettere spirituali sono documenti di una sapienza a-

scetica in cui si accordano fortezza e soavità. L’idea centrale era questa:  
Vivere alla presenza di Dio e in unione con Dio; ricevere tutto dalle mani di Dio; far tutto per puro 

amore e gloria di Dio”. Questo magnifico “Servo dei Poveri” si spense nell’esercizio di una carità  

che andava sempre più divampando sino a toccare i vertici eroici» (Giovanni Paolo II)  
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INFORMIAMO CHE.... 
 

in  settembre 2008  è accaduto....  
 

NELLA CHIESA 
12-15 settembre - Viaggio apostolico del Papa in Francia: a Lourdes per celebrare i 

150 anni dell’apparizione. Benedetto XVI si è detto convinto che l’umanità è 
proclive per un ritorno a Dio. All’Udienza generale del 17 settembre: «Autentica 
laicità non è prescindere dalla dimensione spirituale, ma riconoscere che proprio 
questa, radicalmente, è garante della propria libertà».  

    

NNEELLLLAA  NNOOSSTTRRAA  CCOONNGGRREEGGAAZZIIOONNEE  
Dal sito dell’istituto: Ritorno della Rev.ma Madre Generale e della Vicaria  
dal Messico - 13/09/2008 - La Comunità del Mater Gratiae accoglie M. Lilia  
e M. Dionisia dal loro rientro a Roma dal Messico.  

  

GGoovveerrnnoo  GGeenneerraallee  
11-19 – La Madre e la Vicaria in Sicilia – 12- Consiglio generale a Palermo  
13: Visita della Madre alla casa di Marsala, con buona parte del Consiglio generale. – 15: Incontro 

dell’Equipe degli affari amministrativi.   
16 - Continuazione del Consiglio generale a Palermo e nei giorni 22-23 a Roma.    
Atti di governo generale: Suor Maria Miraglia rinominata superiora della comunità di Oria, suor 

Maria Shibimol Lawrence per la casa di Punalur, in India.  
         

Governo di Delegazione 
Delegazione “Jacques Cusmano” (Repubblica Democratica del Congo): la Delegata, suor Maria 

Clementina Batshinyi si è trattenuta a Kananga per quasi due mesi, per impegni della Delegazione.  
 

PPuubbbblliiccaazziioonnii  ee  ssttuuddii  CCuussmmaanniiaannii  
--  Lavori di studi cusmaniani in vista dell’edizione critica delle lettere del Cusma-

no: P. G. Civiletto e suor M. Teresa Falzone – Palermo, 23-27 settembre, Centro Studi.   
- Visitate il sito della nostra Congregazione: www.cusmano.org 

 

 FORMAZIONE CUSMANIANA 

14 – Incontro dell’Equipe per la pastorale vocazionale, a Palermo.  
17 – Incontro di preghiera vocazionale a RIBERA SECCAGRANDE, «L’Amore più 

grande», a cura dell’Equipe di pastorale vocazionale.  
18 – Giornata vocazionale a SCIACCA CUTRONE, a cura della stessa Equipe vocazionale, in prepara-

zione alla celebrazione cinquantenaria della Professione religiosa di suor Calogerina Marchica.  
La preghiera è stata resa più fervida e sentita dalla presenza della Reliquia del Cuore del Beato Gia-

como, venerato nei giorni 17 e 18 nelle due case di Sciacca, a Ribera ed a Seccagrande. Con questa 
cerimonia si è voluto anche rendere grazie per la testimonianza data dalle consorelle del luogo.   

23 – In seno al Consiglio generalizio, a Roma, si è stilato il Programma formativo dell’anno, formu-
lato su tema paolino: «Deporre l’uomo vecchio con la condotta di prima, rinnovarvi nello spirito e 
rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia  e nella santità vera» (Ef 4, 22-23).  

  
Corso Cusmaniano 

SSuuoorr  SSiicciillyy    EElliiaass  hhaa  ccoommpplleettaattoo  ll’’aannnnoo  pprreesseennttaannddoo  ttuuttttee  ee  qquuaattttrroo  llee  eesseerrcciittaazziioonnii..  EEdd  oorraa,,  llaa  tteessii......  
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       EVENTI 
 

Repubblica Democratica del Congo: Suor Maria Rosa Tsilongo ha conseguito, il 9 settembre,  
la laurea in medicina: complimenti ed auguri!  

8 - Sempre ivi, a Kinshasa, è stata inaugurata la Scuola materna, intitolata «Maria Filippina Lo Mo-
naco»: ce ne congratuliamo vivamente ed auguriamo un fecondo apostolato per i bambini.  

7 settembre – Savoca: Festa centenaria della sig.ra Maria Alessi – Santa Messa di ringraziamento ce-
lebrata da P. Salvatore Fiumanò, che ha incentrato l’omelia sul cammino della vita della sig.ra A-
lessi. La celebrazione è stata partecipata da familiari, amici ed ospiti della casa, oltre che 
dall’autorevole presenza del sindaco della città e della Giunta comunale. A conclusione il sindaco 
ha insignito la signora Alessi di una medaglia-ricordo dei cento anni da lei felicemente trascorsi.  

 

50° di VITA CONSACRATA: Rendiamo grazie al Signore del dono fatto alla Chiesa ed 
alla nostra Congregazione con i 50 anni di vita consacrata che hanno raggiunto 
le nostre consorelle: 25 – Palermo - Suor Mariana La Rocca, Pagliarelli, e suor 
Lauriana Bellomo, Vincenzina Cusmano: celebrazioni sentite e partecipate. Celebranti: P. Salvato-
re Fiumanò, P. Salvatore Scardino e P. Ottavio Pintavalli. 27, Sciacca Cutrone: Suor Calogerina 
Marchica: fervida celebrazione nella Chiesa dell’Istituto “Maria SS. della Provvidenza”, da parte di 
P. Giovanni Butera, conventuale, vivificata dalla partecipazione del P. Bellissima. 28 – Suor M. 
Soccorsa Sclafani, celebrazione di P. Salvatore Fiumanò. Altra celebrazione, a Marsala, di Suor Isa-
bella Curto. A tutte: grazie, auguri, benedizioni celesti.                      

 

* NNoottiizziiee  
   
Si è inaugurato a Bagheria, Casa di Accoglienza, l’ASILO NIDO comunale «Mondo di colore», per 

bambini di due anni, in numero di 30. Ce ne congratuliamo vivamente ed 
auguriamo alla nostra comunità che l’accoglie un proficuo apostolato.  

  
  

LLaa  nnoossttrraa  vviicciinnaannzzaa  aaffffeettttuuoossaa    
aallllee  ccoonnssoorreellllee  ssooffffeerreennttii  

 
Auguri di pronta guarigione a suor Faustina Intogna, a suor Jean Briones ed a suor Maria Angelina 

Fanara  per gli interventi chirurgici da loro subiti.  
Sentitissime condoglianze a suor Cecilia Lucaci per la morte della mamma, a suor Isabella Curto per 

la perdita del fratello, a suor Gennarina Fiore per la morte del cognato, a suor Luigina Bottaro per 
la perdita del nipote.   

  

APPUNTAMENTI  PER  OTTOBRE  2008.... 
 

28 ottobre suor Margarita Lopez e suor Gema Carrillo celebreranno il 50° di professione religiosa.  
30 ottobre: anniversario del 25° della Beatificazione. A  
Terrerosse, concelebrazione alle ore 17,00. 
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  LL’’AANNGGOOLLIINNOO   
La parola a quante ci scrivono

 

Ritorno della Rev.ma Madre Generale e della Vicaria dal Messico  
«Il 3 settembre 2008, come da programma, la Rev.ma Madre Generale con 
la Vicaria  sono rientrate a Roma, dal Messico, viaggio che le ha viste impe-
gnate nella visita materna a tutte le comunità delle due delegazioni, Santa 
Maria di Guadalupe e Maria Madre della Misericordia. La Madre Lilia e la 
M. Dionisia sono state accolte dalla Comunità dell'Istituto Mater Gratiae che 
con fiori, baci e abbracci hanno fatto festa per il loro ritorno. Dopo ciò le 
Madri, insieme a tutte le Suore, le Novizie e le Postulanti hanno fatto ingres-
so in Chiesa per ringraziare il Signore e la Madre e la Vicaria hanno posto i fiori ai piedi dell'altare. 
Tutto si è concluso con un canto di ringraziamento a Dio. Ringraziamo le nostre Superiori Maggiori 
perché con sacrificio, amore e dedizione guidano la nostra amata Congregazione sulle "orme di Cri-
sto", secondo lo spirito e il carisma del Beato Giacomo Cusmano».   

         Suor Caterina Micali SdP 
 

«Il 24/09/2008 abbiamo celebrato il VENTICINQUESIMO DI VITA  RELIGIOSA di suor Ma-
ria Giulia Buila Biende, nella Parrocchia Santa Monica, Muamba Mbuy; tutto il paese di Muamba 
è stato in festa per lodare e ringraziare il Signore per questo dono cosi grande della fedeltà 
al Signore,  essendo la prima suora africana delle Suore Serve dei Poveri. 

Tutti in Paese si sono ricordati della buon’anima di suor Maria Filippina Lo Monaco con cinque  
minuti di silenzio. Le prime suore che hanno fatto tanti e tanti sacrifici per avere questi frutti fin ora: 
suor Fedele Castiglione, suor Ambrosina Erba, suor Ambrosetta Rizzuto, suor Maria Gesuina Di 
Dio, suor  Rosaria Lo Franaco, suor Carmelina Mazza e suor Ines Quintana. A tutte ringraziamenti  
sinceri e cordiali per i sacrifici fatti in questa terra dell'Africa, non dimentichiamo di ringraziare tut-
te le consorelle Italiane che in tante venivano ad incoraggiarci; fra queste: Rev.ma. Madre Laura  
Gaeta e suo consiglio. Non dimentichiamo di ringraziare il nuovo consiglio, Rev.ma Madre Lilia e 
suo consiglio, per gli aiuti spirituali e materiali che continuano a darci  fin ora. 

 Che Dio della bontà e misericordia vi  ricompensi  tutte. Viva Gesù» (Suor Maria Clementina)    
  
«L’08/09/2008  giorno  grandissimo della  nascita  della  mamma nostra Maria ssma. E’ stata  

per noi una grande gioia  per  la  prima  volta  l' apertura  della scuola  materna con  il nome “Maria  
Filippina Lo Monaco”, Cristo Re, Kananga, seguito dalla celebrazione della santa messa celebrata, 
dal P. Gilberto Kalumbu, vicario  generale  del  vescovo  di  Kananga. Dopo  la  messa  c’è stata la  
benedizione dell' ambiente e tutto è finito con  un rinfresco .Ringraziamo  il Signore per  tutto.  

(Suor Maria Clementina)     
 
 
 
 
  

 Cherupushpam (1), Angela, Angelina, Angelita, Rosangela, Maria de los Angeles (2), Franca, 
Franceschina, Francesca, Gianfranca, (4), Faustina (5), Bruna (6), Vittorina, M. Sarina, Rosa-
ria e M. Rosaria, Marivic (7), Madre Dionisia (9), Eduarda e M. Eduarda (13), Fortunata (14), 
M. Teresa, Lovely (15), M. Irene (20), Severina (23), Florina, M. Fiorenza, Delia, (27), Lucila 
(31).   
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«Giorno  09/09/2008 - Abbiamo  avuto  un’altra  festa  grande  sempre  a Cristo Re: la  laurea in 
medicina di suor Maria Rosa Tshilongo Bitshilualua: quale gioia per tutta la 
Delegazione e la Congregazione! Rendiamo  grazie a  Dio per tutti i doni che ha 
fatto alla nostra congregazione nella persona di suor Maria  Rosa, la quale ringrazia  
tutta la congregazione per averle dato questa possibilità. Anche noi della 
Delegazione ringraziamo di cuore di questa fiducia fatta  nei  nostri  riguardi. Con 
affetto  sempre  unite nella preghiera.      Suor Maria Clementina  Batshinyi sdp. 
  
  
  
  
 

  

  

  

  

  

  

 
 
 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 


