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Filo d’oro 
delle Serve dei Poveri nel mondo 

Anno VI – 2011   N. 70 – Ottobre - SUORE SERVE DEI POVERI - CENTRO STUDI CUSMANO 
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«Cosa importa nascer di nuovo?» 

 

«LA CONGREGAZIONE HA EVIDENZIATO IL 

BISOGNO DI UNA RIPRESA A TUTTI I LIVELLI» 

Documento capitolare, I 

 

Ma dobbiamo deciderci a cominciare una vita 

nuova. E’ quanto ci dice a profusione il Fondatore. 

Se sfogliamo le sue pagine ne siamo colpite ad 

ogni passo: “risvegliarci dal sonno per evitare che 

il sonno divenga morte”; se non facciamo sul serio, 

ricominceremo “una fatica che non finisce mai” 

«da un male si passa all’altro, le cose di Dio sem-

brano nullità e non si trova realtà che nella col-

pa», ecc.  

Esaminiamoci 
Quante volte “ho deciso” e non ce l’ho fatta? Ma 

qual è il mio lato debole? Molto utile, al riguardo, 

l’EESSAAMMEE  DDII  CCOOSSCCIIEENNZZAA, generale e particolare: lo 

faccio? come? Era un punto su cui molto batteva P. 

Giacomo: l’esame di coscienza aiuta a «strappare 

le radici del vizio che si annida nel cuore» (leggia-

mo «La vita nuova», pp. 173, 287); sia che esso pre-

pari al SSAACCRRAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  PPEENNIITTEENNZZAA sia che io 

lo faccia giornaliero, per la revisione della mia vita 

nuova (cf. Costituzioni,41).   

♦♦♦♦ 

 Allora “bisogna dir davvero” e “le parole senza 

le opere restano vane”. “Dir davvero” significa 

anche impegnarsi nella fatica di «spiantare le erbe 

cattive per mettervi quelle che producono frutto». 

Ognuna di noi sa quali sono “le proprie erbe catti-

ve” e quali quelle che “portano frutto”. Difficile, 

certo, ma il nostro Padre ci dice di confidare 

nell’aiuto del celeste Agricoltore e di non temere, 

«perché dove è Gesù è sempre Paradiso».  
 

☼ Forse pure, alla spicciola, potremmo riprende-

re l’uso delle GGIIAACCUULLAATTOORRIIEE,,  anche quelle giorna-

liere che un tempo recitavamo (cf. «Cerco il tuo vol-

to», p. 180), o altre che potremo trovare dovunque o 

che formuleremo personalmente.  

Purché teniamo desto il nostro cuore per Dio. 

Il “dir davvero” infatti si accompagna allo «stare 

nel Signore che bea»: la PPRREESSEENNZZAA  DDII  DDIIOO!! Ecco 

che allora, dice P. Giacomo, «chi risolve a dir dav-

vero trova il Paradiso in terra»: vale proprio la pe-

na decidersi a cominciare una vita nuova!!! 

«Fanne l’esperienza», ci ripete il caro Padre.  

Forse potrebbe essere un 

suggerimento per il nostro me-

se di novembre: “fare esperien-

za” di “decidere sul serio”. E’ 

il momento della “risoluzione 

a mutar vita”: ritornare sui no-

stri passi e rifare il cammino per ritrovare il fervore 

di un tempo. Ce la dobbiamo fare, a tutti i costi: 

«Misero chi non l’ama – se la grand’ora il chiama 

– mai più non l’amerà»! E’ ancora Lui a dircelo, il 

nostro Padre!!          Non c’è tempo da perdere….  
 

Questo – dice ancora il Documento capitolare I - 

«ci aiuterà a RREECCUUPPEERRAARREE  LL’’IIDDEENNTTIITTÀÀ  DDEELLLLAA  

SSEERRVVAA  DDEEII  PPOOVVEERRII»». Basilare è la presa di co-

scienza, ma anche la VVEERRIIFFIICCAA,,  strumento utilissi-

mo per un vero cammino di CCOONNVVEERRSSIIOONNEE,,  per il 

recupero della gioiosità della nostra autodonazione.   

 

Piace qui riportare anche la voce del  

Successore, il P. Mammana:  
«Fate ogni sforzo per distruggere tutto ciò che 

dispiace agli occhi del Signore. Diciamo una volta 

e per sempre davvero Vogliamo presentarci così 

come siamo piene di miserie, di infedeltà, di ingra-

titudini, di peccati, al tribunale di Dio? Ma se ci 

toccasse ora la morte saremmo in questa condizio-

ne! Chi ha tempo dunque non aspetti tempo. 

 Sac. Francesco Mammana, 26-2-1890».  
 

Ci conforta o ci stimola sapere che 

 anche allora non andava tutto bene? 
 

Ridare a Dio, alla Chiesa, all’Istituto il volto del-
la “novità di vita” spirituale e carismatica!!! 

 

(Chi volesse esprimere in «Filo d’oro» le sue rifles-
sioni… gliene saremmo grate; le attendiamo).  

mailto:cesac@neomedia.it
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E’ stato un male piuttosto 

rapido a portare via il caro 

Superiore Provinciale, anche 

se da un po’ di tempo sem-

brava che stesse male sul se-

rio; ma poi si riprendeva, 

aveva tanta vitalità e tanta 

grinta di vivere. Invece il 

colpo batté duro in sì breve tempo! Aveva 84 

anni ed era nato a Centuripe (EN).  

P. Rinaldi, e chi può dimenticarlo? E’ da 

un’intera vita che siamo abituate a vederlo tra 

noi: la mattina a messa, cappellano da sempre 

nelle nostre case, nelle festività e ricorrenze 

cusmaniane, nelle feste della nostra famiglia, 

gioie e dolori, speranze e giornate nere… Ed 

era proprio bello confidare a lui il bene ed il 

minor bene, sicure di avere una risposta spas-

sionata e carica di “fraternità cusmaniana”. 

Come dimenticarlo? Nel 1983, alla riesu-

mazione del corpo del nostro P. Giacomo in 

vista della beatificazione: come dimenticare 

l’abbraccio amoroso e commosso con cui, da 

figlio amantissimo, egli prese tra le braccia 

quelle sacre ossa, con un atteggiamento di tale 

devozione da trasmettere a tutti i presenti un 

fremito d’amore filiale!  

Non si dileguerà tanto facilmente la sua 

persona dal nostro vissuto: non dimentichere-

mo certamente la sua competenza in campo 

amministrativo – l’economo nato! – la rapidità 

dei suoi movimenti, delle sue scelte, prese con 

oculatezza e decisione insieme. Deciso, deter-

minato, dall’eccezionale spirito pratico, ma 

pure dotato di spiccata umanità e di grande vi-

cinanza amichevole; non era certo uno sforzo 

avvicinarlo, anche per scambiare con lui idee 

ed opinioni: le sue risposte, sempre pertinenti, 

lucide e decise.  

Da tempo cappellano a Casa Generalizia 

(Corso Re Ruggero), amato soprattutto dai fede-

li della messa domenicale, che quasi non riu-

scivano ad acclimatarsi con altri quando egli 

doveva essere assente: la predica breve, conci-

sa e chiara, essenziale; il sacramento della pe-

nitenza prima della messa, il saluto cordiale 

con gli amici, erano gesti attesi da tutti, ma so-

prattutto da lui stesso, che mostrava di stare 

bene con il popolo. 

E poi, la sua vita donata ai ragazzi dell’Or-

fanotrofio di via Pindemonte, la parrocchia 

Cuore Eucaristico di Gesù, ecc. Una vita che 

non si dileguerà tanto facilmente. Ben ha detto 

mons. Bertolone nella omelia, mutuando l’im-

magine pascoliana della Quercia caduta: una 

“quercia” alla cui ombra tutti potevamo ripara-

re, dai cui rami tutti possiamo ancora attingere, 

riconoscendone ora – ma anche prima! – il 

grande dono che era ed è tuttora per noi. 

La concelebrazione del funerale, il 24 ot-

tobre, presieduta da S.E. mons. Bertolone, vi-

de quasi tutti i bocconisti attorno all’altare, as-

sieme a sacerdoti del clero diocesano e religio-

so; tante suore, associati, gente che gli era af-

fezionata, parrocchiani ed amici:  

un vero commiato di amicizia 

ed un affettuoso arrivederci! 
 

 
 

Il Santo Padre ha indetto per il 2012-2013 

L’ANNO DELLA FEDE per 

una nuova evangelizzazio-

ne, in ricordo del 50° dell’a-

pertura del Vaticano II.  
 

      28, Assisi 
Giornata di riflessione, dialogo e preghiera  

per la pace e la giustizia nel mondo. 
 

Ci uniamo al dolore di Filippine ed Asia sud-

orientale colpite da un’alluvione che ha causato 

danni alle persone ed all’ambiente; così pure nel-

l’Italia centro-settentrionale, mentre un forte ter-

remoto in Turchia ha causato tante vittime e gra-

vissimi danni.  
 

Strage di cristiani copti in Egitto, Cairo. Eso-

do di cristiani. A Mindanao, (Filippine), è stato uc-

ciso un missionario italiano.  
 

Sabato, 15 – Reazioni nel mondo alla situa-

zione causata dalla grave crisi economica; tafferu-

gli a Roma causati dai black bloc, con notevoli 

danni.    
 

20 – Libia: ucciso Gheddafi e fine della guerra 

libica. Dio lo guardi con bontà.   
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2 Ottobre: Festa di 
compleanno della Madre - 
Bella giornata trascorsa nella gioia del conve-

nire da ogni parte della Sicilia per trascorrere 

insieme una ricorrenza festosa. Culmine ne è 

stata la partecipata e gioiosa celebrazione eu-

caristica, officiata da P. Salvatore Fiumanò, 

che ci ha regalato una affettuosa ed ispirata 

omelia. Quindi, come ovvio, la torta, i dolcini 

e tanta allegria.      Lode a Dio. 
 

3 OTTOBRE - Consiglio straordinario di Eco-

nomato, per la consegna dei documenti relativi 

all’Economato generale ed all’amministrazio-

ne: dall’Economa uscente, suor Giovanna Li-

citra, alla nuova, suor M. Francesca Beristain, 

alla presenza della Madre, di M. Dionisia Mor-

reale e di suor Anna Maria Montalbano.   
 

26-28 ottobre: Consiglio generale, a Pa-

lermo, con la presenza, all’inizio, dell’Econo-

ma generale e della sua aiutante, suor Anna 

Maria Montalbano, per esaminare la situazione 

amministrativa. Quindi si è proceduto con ar-

gomenti riguardanti la Congregazione in gene-

rale: nomine di superiore, cambi di residenza, 

ammissione alla professione e rinnovazione 

dei voti (Italia, Africa, Filippine, Romania), 

formazione. 
 

30 ottobre, Ricorrenza della Beatificazione 

del Beato Giacomo: Chiesa di Sant’Antonio 

(Terrerosse), ore 10,00 S. Messa celebrata da 

mons. Salvatore Lo Monte - Parrocchia di San 

Nicolò all’Albergheria, ore 18,00 S. Messa ce-

lebrata da P. Salvatore Fiumanò.  
 

Nel mese di ottobre la Madre ha realizzato 
visite fraterne alle comunità di Pagliarelli (2), 
Bagheria (3), Sciacca (2), S. Ninfa, Anguilla-
ra, Canicattì, Camastra, Castrofilippo, Mon-
reale, Monteverde, Piazza Armerina, Val-
guarnera, Mazzarino. E’ andata a Cefalù per 
visitare la consorella ammalata, allora ricove-
rata al San Raffaele.  

 

Il «Notiziario» dell’Archidiocesi di Palermo 
ha pubblicato, mettendolo in onda in internet, 
un articolo sull’avvenuta elezione della nostra 
Madre e del suo Consiglio, esprimendo valu-

tazioni positive e comunicando le previsioni 
per il prossimo sessennale governo.  

 

«Il Regno», nella rubrica «Libri del mese, 

Schede», Storia della Chiesa, ha inserito una sche-

da sulla nostra recente pubblicazione: G. Cusma-

no, Scritti, vol. I (1861-1874), a cura di G. Civilet-

to, M.T. Falzone. Edizione critica: «In seguito alla 

sua beatificazione (1983), la figura di Giacomo 

Cusmano – medico e sacerdote spesosi al servizio 

dei poveri – è stata oggetto di diversi convegni che 

hanno suggerito l’idea di procedere a uno studio 

critico dei suoi scritti. Le lettere pubblicate in que-

sto 1° volume, relative agli anni tra il 1861 e il 

1874,”gettano luce sulla vita del Cusmano e sullo 

sviluppo dell’opera da lui fondata costituendone la 

prima fonte storica”». Ne siamo grate.  
 

Nomine 
 

M. Lilia Dominguez è sta-

ta nominata Superiora Dele-

gata della Delegazione “Ma-

ria Madre de la Miseri-

cordia” (Chihuahua). Consi-

gliere: suor Esther Flores e suor Delia Rami-

rez – M. Dionisia Morreale, superiora a Corso 

re Ruggero, Palermo;  Suor Giovanna Borzel-

lino, superiora a Palermo Terrerosse.   
 

DALLE CASE 
 

MONREALE: accanto alla tra-

dizionale assistenza ai bambini 

è iniziata una nuova opera, 

l’accoglienza di ragazze madri 

e donne in difficoltà. L’attività 

è già in funzione e si proietta 

promettente. Ne siamo molto 

liete e formuliamo i migliori 

auguri: è un servizio alla perso-

na tra i più utili alla società.  
 

PALERMO, VINCENZINA CUSMANO, 30 ottobre, 

ore 16,00: Celebrazione del Venticinquesimo 

di vita religiosa di Suor Serafina Russello; 

santa messa celebrata da P. Salvatore Fiuma-

nò. Un sentito augurio e benedizioni celesti. 
 

Quando anche i medici riconoscono l’eccellenza 
del nostro servizio… E’ accaduto a S. Margherita 

Belice: il medico, nel foglio della diagnosi e della 

cura, ha pure segnato l’eccellenza del servizio e la 

cura caritatevole prestata dalla suora, in questo ca-

so da suor Rita Pullara: complimenti ed auguri! 
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ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

L’USMI, CISM e CIIS di Sicilia ha organiz-

zato l’annuale convegno intercongregazionale 

per le consacrate e 

i consacrati dal 30 

Ottobre al 2 No-

vembre 2011 a Ca-

rini (PA), nel centro 

di spiritualità S. 

Massimiliano Kol-

be. Il tema del convegno è: «Gesù Eucari-
stia educa alla  comunione e alla speran-
za». Le nostre juniores insieme ad altre gio-

vani Suore stanno partecipando a questo con-

vegno per rinforzare il cammino ini-ziato co-

me Consacrate, particolarmente su co-me vive-

re la vita nuova ed essere una Serva autentica 

di Dio, per servire meglio i Poverelli di Gesù.  

Dopo il convegno intercongregazionale se-

guirà il nostro convegno di Congregazione, 

che si terrà sempre a Carini dal 2 al 4 Novem-

bre. Il programma prevede un primo incontro 

delle Juniores con la loro maestra, Suor M. 

Teresa Florendo. Nei giorni seguenti conti-

nueranno gli incontri con Suor Caterina Mica-

li che terrà una conferenza su Castità, Vita 

nuova e Regolamenti; a seguire Suor M. Tere-

sa Falzone presenterà una lezione sulla spiri-

tualità Cusmaniana, proponendo alle Suore 

un’esperienza di lectio cusmaniana.  

Ringraziamo la nostra Reverendissima Ma-

dre Generale, Suor Palmina Borzellino, per 

questa opportunità che sarà certamente una 

ricchezza per le giovani Suore e per la  nostra 

Congregazione.     Suor M. Teresa Florendo 
 

1 e 22 ottobre, Diaconia Cusmaniana: Teo-

logia spirituale e spiritualità cusmaniana.  
 

30 ottobre, Associazione: Consiglio generale. 
 

*** La Responsabile per la Formazione 

permanente ha inviato una circolare alle co-

munità d’Italia onde comunicare il Program-

ma di formazione per l’anno 2011-2012.  
 

*** Suor Maria Teresa Falzone ha partecipa-

to all’Assemblea USMI regionale sicula (13-

14 ottobre). La stessa, suor Caterina Micali e 

suor Cristina Dumitru hanno partecipato al fo-

rum dell’Associazione dei Professori di storia 

ella Chiesa sul tema «I cattolici e l’unità 

d’Italia» (L’Aquila, 13-14).   

 
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI: 1 NOVEMBRE 2011 

Forte richiamo al Cielo!!! 
I nostri defunti ce ne indicano il cammino… 

VARIE 
 

Cambiamenti di comunità: suor Amelia 

Duarte è tornata in Messico per cure mediche; suor 

Inés Quintana è passata ad Anguillara; suor Gio-

vanna e suor Francesca Licitra a Modica, suor Al-

fonsa Turriciano a Pagliarelli (suore anziane) suor 

Maria Cochior a Margherita di Savoia, suor Maria 

Maddalena David a Monreale, suor Cissy Joseph a 

Palermo, Terrerosse; suor Anna Maria Montalbano 

alla Procura generalizia; suor Erotilde Vega a S. 

Ninfa; suor Anna Medina a Favara; suor Maria 

Andrei a Camastra, suor Cherupuspan Xavier a 

Sorrento, suor Angelica Joya a Vicari, suor Cecilia 

Lucaci a Leni, suor Maria Elena Fuerte Balasa a 

Roma Monteverde.   
 

Auguri di pronta e definitiva guarigione a: suor 

Giuseppina Tirella, suor Marivic Buen, suor Vero-

nica Lupetu.   
 

Condoglianze a suor Lorenzina e Giuseppina 

Lo Bello per la perdita della sorella; a suor Maria 

Grazia Di Liberto per la morte del cognato; a suor 

Calogerina e suor M. Carmine Marchica per la 

perdita della nipote.  
 

 

Santina (1), Benigna (9), Martina (11), Gertrude 

(16), Elisabheth (17), Presentaciòn (21), 

 Cecilia (22), Andreea (30). 
 

Nota bene: La denominazione ufficiale della 

Congregazione è quella registrata dalla Prefettura 

di Palermo: «CONGREGAZIONE FEMMINILE DELLE 

SERVE DEI POVERI – BOCCONE DEL POVERO».  

 

La posta elettronica personale della Madre é. 

srpalmina@libero.it –  

   Suor Maria Teresa Falzone, oltre a quella uffi-

ciale del Centro Studi (cesac@neomedia.it), ne ha 

un’altra personale: mariateresafalzone@gmail.com 
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M. Mattia Ligotti:  
 

«Dio solo è la mia Regola! Ecco ciò che devo 
fare per divenire santa ed appagare questo 

ardente desiderio dell’anima mia!  
Il Signore mi vuole tutta sua,  

e non cessa di farlo sentire  

a quest’anima, assetata di Lui!  
Sì, mio Dio, son vostra! Voi solo e la mia Re-

gola, siate tutto per me!» 

 (Dal Diario, 1904) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


