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FFiilloo  dd’’oorroo   

ddeellllee  SSeerrvvee  ddeeii  PPoovveerrii  nneell  mmoonnddoo  

AAnnnnoo  IIIIII  ––  22000099    NN..  4466  ––  OOttttoobbrree  --  SSUUOORREE  SSEERRVVEE  DDEEII  PPOOVVEERRII  
CCEENNTTRROO  SSTTUUDDII  CCUUSSMMAANNOO  CCoorrssoo  RRee  RRuuggggeerroo  22  ––  9900113344  PPAALLEERRMMOO    TTeell..  009911//448888442244    

FFaaxx  009911//448888774411  ––  EE..mm..  cceessaacc@@nneeoommeeddiiaa..iitt  
  

           
SAN VINCENZO DE’  PAOLI “SACERDOTE PER I POVERI”  
           (1581 – 1660) 
In un primo tempo prete per far carriera, diventa il sacerdote più zelante di amore di Dio e dei pove-
ri, il modello sacerdotale numero uno della carità senza limiti. Per lui il povero è Gesù stesso ed il 

Gesù di Vincenzo si rifà al Gesù di Mt 25,40: «Ero malato…, lo avete fatto a me», «servire i poveri 
è servire Gesù stesso». I poveri sono «signori e padroni». Il Cristo di Vincenzo è ancora il Gesù di 

Lc 4,18: «Evangelizzare pauperibus misit me»; il Gesù che fa prima di insegnare:  
«coepit facere et docere». * «Non mi basta amare Dio se il mio prossimo non lo ama».  

BEATO GIACOMO CUSMANO:  
«S’informi allo spirito di S. Vincenzo de’ Paoli, che, nella prima offerta dell’incruento Sacrificio,  

ottenne da Dio le misericordie infinite della Sua carità, che poi divampò per tutto il mondo.  
Io son lieto di trovarmi in questa via, sebbene indegnissimo ed inutile; e mi auguro che le ossa mie 

aride, quando il Signore formerà la Comunità dei Missionari alla Vincenziana, risorgeranno alla vera 
vita e acquisteranno capacità di operare anche qualche cosa per amore di Colui che merita tutto».  

  
AALL  CCOORRSSOO  CCUUSSMMAANNIIAANNOO    22000077     

 

Il CONGO degli anni sessanta è una 
patria traviata. Le guerriglie fratricide, 
gli sforzi di alcuni, stanchi della sferza 
dei Belgi, vedono una nazione tramu-
tata in campo di sterminio.  

Proprio in quell'epoca  alcuni figli 
del CUSMANO fanno prova di coraggio 
eccezionale per rispondere all'anelito 
del Fondatore che soleva ripetere "L'Africa ci 
attende" e vola a sua volta per il Congo Pa-
dre Prospero Sanfilippo per dare il 
BOCCONE di vita al popolo africano.  

Il culmine dei primi passi del Boccone del 
Povero è segnato dal martirio dell’allora Pa-
dre generale, il Beato Padre Francesco 

Spoto.  
Da quel momento fino ai giorni di oggi i 

figli di quella terra, sulla scia dei primi missio-
nari, rileggendo il nostro patrimonio cultura-
le, interpretando il carisma nella sua 

 

Boccone del Povero in Africa 
 

attualità, si affiancano con l'avvi-
cendarsi delle opere di carità onde 
sollevare l'uomo, tutto l'uomo, inse-
rendosi nei vari settori: 

nneeii  ddiissppeennssaarrii  ppeerr  ssaannaarr  iill  ccoorrppoo,,  
nneellllee  ssccuuoollee  ppeerr  rriissaannaarree  llaa  ggiioovveennttùù  
ddaall  ggrraavvee  ffllaaggeelllloo  ddeellllaa  iiggnnoorraannzzaa,,  llaa  

mmaattrriiccee  ddii  ttuuttttii    ii  mmaallii;;  nneeii  cceennttrrii  ddii  aaccccoogglliieennzzaa  
ppeerr  rriiddaarree  ffiidduucciiaa,,  ggiiooccaannddoo  llaa  pprroopprriiaa  vviittaa,,  
nneelllloo  ssttaarree  ccooii  rraaggaazzzzii  ddii  ssttrraaddaa  ddaall  ppaassssaattoo  
ddiiffffiicciillee,,  ccoonn    ii  rriiffuuggiiaattii,,  llee  rraaggaazzzzee  vviittttiimmee  ddii  
vviioolleennzzaa,,  oorrffaannii,,  eemmaarrggiinnaattii  ssppeessssoo  cchhiiaammaattii  
ssttrreegghhee  ee  qquuiinnddii  aauuttoorrii  ddii  ttuuttttii  ii  gguuaaii  ddeellllee  
ffaammiigglliiee  ((iill  ccaassoo  iimmppoonneennttee  èè  qquueelllloo  ddii  
KKAANNKKAALLAA)),,  mmaa  aanncchhee  ccoonn  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  
ddeeii  ggiioovvaannii  cchhee  ddeessiiddeerraannoo  iimmiittaarree  iill  CCrriissttoo  ccooll  
ddaarree  llaa  pprroopprriiaa  vviittaa  ppeerr  ccoolloorroo  cchhee  ssii  aammaannoo  
ee  aassssiiccuurraarree  llaa continuità dell’Opera nelle ca-
se di formazione. 

San Vincen-
zo de' Paoli - 
27 settembre 



 2

          INFORMIAMO CHE.... 
 
 

in  Settembre 2009  è accaduto....  
 

NEL MONDO  
Afghanistan: un disastroso attentato ha causato la morte di sei nostri soldati e di altra gente locale, 

oltre ai molti rimasti feriti, italiani e non. La pace, dono inestimabile! 
Un eccezionale tifone si è abbattuto sulle Filippine: morti, dispersi, disagi d’ogni genere; ed un vio-

lento tsunami a Sumatra, in Indonesia: morti, scene di panico…..  
Altri disastri, naturali (alluvioni, terremoti, piogge torrenziali, ecc.) e dovuti a conflitti tra popoli e 

tra la gente di uno stesso popolo hanno martoriato la terra ed il mondo degli uomini….. 
 
 

NNEELLLLAA  NNOOSSTTRRAA  CCOONNGGRREEGGAAZZIIOONNEE   
  

GGOOVVEERRNNOO  GGEENNEERRAALLEE  
88  ––  LLaa  MMaaddrree  ee  ssuuoorr  GGrraazziieellllaa  PPrreezziioossoo  ssoonnoo  ffeelliicceemmeennttee  ttoorrnnaattee  ddaallllaa  RRoommaanniiaa..    
LLaa  MMaaddrree  nneeii  ggiioorrnnii  2266--3300  ssii  èè  rreeccaattaa  iinn  vviissiittaa  nneellllee  ccaassee  ddii  MMooddiiccaa  ee  VViittttoorriiaa..    
LL’’EEqquuiippee  ppeerr  ggllii  aaffffaarrii  aammmmiinniissttrraattiivvii,,  ccoonn  iinn  tteessttaa  MM..  DDiioonniissiiaa  MMoorrrreeaallee,,  ssttaa  

pprroocceeddeennddoo  aallaaccrreemmeennttee  aadd  aavvvviiaarree  iill  ccaammbbiioo  ddii  aassssuunnzziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ddeellllee  ccaassee  dd’’IIttaalliiaa,,  ddaall  
ccoonnttrraattttoo  ««CCoollff»»  aallll’’««UUnneebbaa»»,,  iinniizziiaannddoo  ddaa  PPaalleerrmmoo,,  ««VViinncceennzziinnaa  CCuussmmaannoo»»..  UUnn  ggrraann  llaavvoorroo!!  

2288  --  EEqquuiippee  ddii  ssttuuddii  ccuussmmaanniiaannii  ppeerr  llaa  rreevviissiioonnee  ddeell  LLiibbrroo  ddii  PPrreegghhiieerree,,  ««CCeerrccoo  iill  ttuuoo  vvoollttoo»»..  
  

CCOONNGGOO  --  DDEELLEEGGAAZZIIOONNEE  ““JJAACCQQUUEESS  CCUUSSMMAANNOO””  
Convegno delle superiore locali di tre giorni; vi hanno partecipato le 

superiore: suor Teresa Tshiombo, suor Teresa Mpia, suor Anastasia  
   Mbuyi, suor Clementine Bakabingosa, la maestra delle novizie suor Fran-

çoise Tatcio e suor Clementine Batshinyi.  
Il convegno è stato  predicato dal F. Gilberto Nakahosa, frate Giosafate, 
 esperto in Diritto Canonico. Tema: la figura della superiora in comunità;  
Auguriamo a tutte le superiore di prendere con impegno questa responsabilità per il bene della  

Chiesa, a bene della Congregazione che ha avuto fiducia in noi – scrive la Delegata suor M. Cle-
mentine  Batshinyi.  

21 - gioia grande: due  postulanti,  Josephine  Ntumba  e  Rosalia  Tshiela  hanno fatto la Vestizio-
ne; era presente il vescovo Mons. Eduardo Kisonga e i suoi due confratelli. Auguriamo  alle  no-
stre  sorelle  un  buon  cammino  nella  vita  religiosa. - suor  M. Clementine  Batshinyi. 

  

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  CCUUSSMMAANNIIAANNAA  
SSii  aalllleeggaa  aall  pprreesseennttee  nnuummeerroo  llaa  SSCCHHEEDDAA  NN..11  ddeell  PPRROOGGRRAAMMMMAA  FFOORRMMAATTIIVVOO  22000099--22001100::  

««CCAARRIISSMMAA  CCUUSSMMAANNIIAANNOO»»  ((vviissiioonnee  gglloobbaallee)),,  qquuaallee  ssttaabbiilliittoo  ppeerr  oottttoobbrree  22000099..  
 

SORELLE DELLA DIACONIA CUSMANIANA 
6 – Incontro formativo: Voto di povertà e Itinerario carismatico del Cusmano  

 

ASSOCIAZIONE “GIACOMO CUSMANO”: giorno 27, Consiglio di Presidenza.  
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NNOOTTIIZZIIEE   
44  --  SSAANN  CCIIPPIIRREELLLLOO::  IInn  uunnaa  ggiioorrnnaattaa  ddii  ccuullttuurraa  vviissssuuttaa  nneellllaa  cciittttaaddiinnaa,,  ««IIttiinneerraarrii  FFeeddeerrii--

cciiaannii»»,,  iill  pprrooff..  TToommmmaassoo  RRoommaannoo,,  ggiiàà  aassssoocciiaattoo,,  iinntteerrvveenneennddoo  ccoonn  uunnaa  ssuuaa  
ccoommuunniiccaazziioonnee  ««LLaa  ccoonnttrraaddaa  MMuuffffoolleettttoo»»,,  hhaa  aavvuuttoo  mmooddoo  ddii  pprreesseennttaarree  llaa  FFaammiigglliiaa  
CCuussmmaannoo  iinn  SSaann  GGiiuusseeppppee  JJaattoo,,  llaa  CCoolloonniiaa  AAggrriiccoollaa  ee  llaa  mmeemmoorriiaa  ccuussmmaanniiaannaa  cchhee  
ttaannttoo  iimmpprreezziioossiissccee  qquueell  tteerrrriittoorriioo..  UUnn  sseennttiittoo  ggrraazziiee..    

1155--1177  --  SSuuoorr  MMaarriiaa  TTeerreessaa  FFaallzzoonnee  ee  ssuuoorr  AAmmeelliiaa  DDuuaarrttee  hhaannnnoo  ppaarrtteecciippaattoo,,  aa  SSaass--
ssoonnee,,  aall  XXVV  CCoonnvveeggnnoo  ddii  ssttuuddiioo  iinnddeettttoo  ddaallll’’AAssssoocciiaazziioonnee  ddeeii  PPrrooffeessssoorrii  ddii  ssttoorriiaa  
ddeellllaa  CChhiieessaa,,  ddaall  tteemmaa::  ««LLaa  ppeenniitteennzzaa::  ddoottttrriinnaa,,  ccoonnttrroovveerrssiiee  ee  pprraassssii»»..    

IIll  1188,,  ssoossttaa  aallll’’AArrcchhiivviioo  ddiioocceessaannoo  ddii  SSoorrrreennttoo,,  ppeerr  rriicceerrcchhee  rreellaattiivvee  aallllaa  nnoossttrraa  
ssttoorriiaa  nneellllaa  ppeenniissoollaa  ssoorrrreennttiinnaa..  UUnn  sseennttiittoo  ggrraazziiee  aa  ttuuttttii,,  ssppeecciiee  aallll’’aarrcciivveessccoovvoo  mmoonnss..  CCeeccee..    

  

EE’’  uusscciittoo  ««LL’’AArrccoobbaalleennoo»»,,  Notiziario Trimestrale a cura dell’Associazione Giacomo Cusmano. di 
ANGUILLARA SABAZIA (RM) – Vedi il sito: www.associazionecusmanoanguillara.net  

  

  

APPUNTAMENTI  PER  OTTOBRE 2009.... 
 

29 - 50° di Professione di suor Maria Fatima Vega: auguri, anche di completa guarigione  
Rinnoviamo l’invito ad inviare suggerimenti ed idee circa il LOGO DELLA CONGREGAZIONE,  

che ancora non è stato scelto tra quelli che ci sono pervenuti. Grazie.  
 

 

 

  LL’’AANNGGOOLLIINNOO   
La parola a quante ci scrivono

 
Stralciando da una lettera inviata dalle consorelle di Tepic,  
che hanno accolto positivamente il Programma formativo 2009-2010 

e che ringraziamo sentitamente: 
 

«Le comunichiamo che a livello comunitario 
abbiamo ricevuto, apprezzandola,  

la convocazione del  
 

CORSO Di STUDIO CARISMA E MISSIONE 
 
Vogliamo cercare di realizzarlo secondo il 

nostro passo. La materia di studio a livello Con-
gregazione per quest’anno è di somma impor-
tanza: sappiamo che è un appoggio di Illumina-
zione teologica cusmaniana, di cui noi abbia-
mo bisogno, per portare a termine, secondo la 
nostra identità di Serve dei Poveri, il lavoro che 
abbiamo nelle nostre mani per quest’anno.  

Siamo grate del valore affettivo che racchiude 
questa convocazione, per lo studio di 

 
Carisma e Missione. 

 
Ciascuna delle suore che formiamo la co-

munità: suor M. Virginia, suor Angelita, suor 
Auxiliadora, suor M. Veronica, suor Susanna, 
suor Lourdes, suor Lucy Medina, suor Alicia e 
la scrivente, la salutiamo estendendo il saluto 
all’Equipe cusmaniana ed alla Comunità.  

 
Attentamente.  Sor Maria Virginia s d P 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cherupushpam (Teresina) (1), Angela, Angelina, Angelita, Rosangela, Maria de los Angeles (2), 
Candida (3), Franca, Franceschina, Francesca, Gianfranca (4), Faustina (5), Bruna (6), Vitto-
rina, Sarina, Rosaria,Marivic (7), M. Dionisia (9), Eduarda,(13), Fortunata (14), Teresa, Lovely 
(15), Irene (20), Severina (23), Florina, Fiorenza, Delia (27), Lucila (31).   

Prof. Tommaso 
Romano
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Da Roma, Mater Gratiae - La Comunità delle Suore e il Noviziato 
 
 

Incontro Comunitario settembre 2009 - Roma 27 settembre 2009 
 

Tutta la comunità dell’Istituto Mater Gra-
tiae (Suore e Noviziato) si è riunita in occasio-
ne dell’incontro per il lavoro formativo dell’an-
no 2009/2010.  

Sr Anna Baucina 
spiega e introduce i lavori. 

SINTESI DEI 
SINGOLI INTERVENTI: 

 
Il Carisma 

 

* Nasce dall’esigenza che l’ambiente ci pre-
senta; dunque non bisogna manipolarlo per a-
dattarlo come meglio a noi pare, ma è necessa-
rio che esso fruttifichi secondo il volere di Dio, 
perché è Lui che ce lo ha donato.  

* Va anche tradotto e concretizzato nell’a-
postolato verso i poveri, ma affinché questo sia 
proficuo bisogna che la testimonianza della 
Serva dei Poveri sia credibile. Questa credibilità 
non si improvvisa, come P. Giacomo non im-
provvisò nulla, ma ha imparato a saper interpre-
tare la voce di Dio, facendo la sua volontà, la-
sciandosi guidare dallo Spirito dissipando i 
dubbi che sorgevano e mettendo a frutto i talen-
ti che aveva ricevuto. 

 
P. Giacomo, 

 
* Scopre la sua vocazione, per il servizio ai 

poveri, nel momento della sua consacrazione 
sacerdotale; in loro egli vede Cristo bisognoso, 
ma questa visione di fede la può dare solo lo 
Spirito Santo che unge il suo consacrato. In P. 
Giacomo crescevano contemporaneamente il 
santo e l’apostolo, infatti mentre voleva essere 
vicino ai poveri non lasciava di coltivare la sua 
vita spirituale, lasciando lavorare la grazia di 
Dio in lui. Questo rapporto solido con Dio lo ha 
aiutato a superare tutte le prove, anche se a vol-
te si sentiva indegno. 

 
ANCHE NOI 

 
* Quando facciamo la carità dobbiamo farla 

con umiltà, semplicità, sapendo che ciò che do-
niamo viene da Dio. Però non dimentichiamo 
che la carità oltre che con i Poveri che serviamo 
va usata anche tra di noi, in comunità, tra Sorel-

le. E sull’esempio di PG dobbiamo offrire e ri-
cevere amore, che si traduce in un semplice ge-
sto (una parola, un incoraggiamento). 

* Al fine di poter attuare tutto questo ci 
dobbiamo guardare intorno è chiederci :cosa 
facciamo e perché? Con quale sentimenti mi ri-
volgo a chi necessita del mio aiuto? Cosa mi 
aspetto in cambio? Fare la carità non vuol dire 
pensare al proprio tornaconto ma è dare con 
gioia e senza aspettarsi nulla in cambio.  

* PG ha potuto diventare santo, perché 
guardava i santi e considerava che se loro ci e-
rano riusciti perché lui no? Anche noi possiamo 
porci lo stesso interrogativo! La Serva dei Pove-
ri che offre la sua vita a Dio per i poveri dà quel 
“in più” che altri non possono dare, però tutto 
questo va fatto insieme e non deve essere un 
apostolato solitario. 

 

Ognuna di noi deve donarsi  
disinteressatamente come PG ha fatto,  

lasciandosi ammaestrare  
dalla Parola di Dio e dall’amore  

per i Poveri, sacramento di Cristo. 
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@@@@@@@@@@ 

 
Scrive suor Maria Eduarda Romano: 

 
Sono ritornata dalla Francia, dove sono sta-

ta invitata nella Casa di riposo S. Maurizio ge-
stita dalle suore di S. Vincenzo de Paoli; hanno 
organizzato un pomeriggio all'italiana, con il 
canto dell’inno italiano “O sole  mio”, offerta 
di fiori, cannoli siciliani e altro. Un vero scam-
bio di amicizia con una istituzione che richiama 
il grande nostro santo Protettore.  

Non è mancato un ricor-
do del nostro caro Fonda-
tore P. Giacomo, che ha 
messo la nostra congrega-
zione sotto la protezione di 

San Vincenzo de’ Paoli.  
Sono andata alla Madonna della Salette ed 

pregato per tutti con affetto un caro abbraccio.  
 

«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) 
 

                    OTTOBRE  2009 
                                  I - Carisma cusmaniano  (visione 

globale) 
 

Servire Gesù nel povero di qualsiasi età e condizione, in un «ministero di carità senza limiti» e nello 
spirito della «posposizione» al «povero-sacramento 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). 
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. 17-32.  
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

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 mol-
tiplica 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 discepo-
li» (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 posso-
no 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 «pove-
ro-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 collet-

ta 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; asso-
ciazioni 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.   

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. 23-
26), c) e nella Chiesa siciliana dell’Ottocento, in particolare (pp. 27-30). Alla luce di queste rilevazio-
ni, 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, possi-
bilmente, 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.  
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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 ec-
clesiologiche ed ecclesiali) 

° quale esperienza eucaristica sta a monte del Carisma cusmaniano? È solo riflesso di “devozione euca-
ristica” 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, ri-
flessione 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).    
 


