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SPECIALE “CORSO CUSMANIANO”
Il 20 agosto, come da proUna concelebrazione solenne, molto
gramma, si è aperto il Corso
partecipata da numerose consorelle ed
Cusmaniano, a Terrerosse, con
anche da associati, solenne ma forteuna Concelebrazione di 15 ofmente sentita, per l’emozione che perficianti, di cui tre diaconi, due
vadeva tutti, accompagnata anche
bocconisti ed uno diocesano, il
dal canto delle suore, una graditissima
diacono Vincenzo Sansone.
“Messa degli angeli”.
Presidente, il superiore generale padre Giuseppe Civiletto. Attorno all'urna che raccoglie le venerate spoglie

IN SALA, L’INTRODUZIONE AL CORSO
Il Padre Generale, Padre Giuseppe Civiletto, Presidente del Corso, dà l’avvio, rivolgendo il saluto ai presenti, corsisti ed altri che
partecipano a quella prima giornata introduttiva. Sente e comunica vivamente
agli astanti la gioia di dare inizio finalmente ad una iniziativa da tempo coltivata e da cui ci si attendono non poche
grazie.
Segue la Superiora Generale, Madre
Lilia, anche lei coinvolta in pieno, convinta che «uno dei compiti del servizio
di autorità è la formazione» e pertanto impegnata in prima persona a «portare avanti questo sogno che oggi con la grazia di Dio si fa
realtà».

Quindi la Direttrice del Corso, suor Maria
Teresa Falzone, presenta la relazione introduttiva: un accenno all’iter anteriore alla definizione del Corso, l’antefatto
cioè, a partire dal 2002; la
formulazione, la stesura ed i
criteri per la realizzazione;
l’articolazione, i contenuti e
gli orientamenti. «Torniamo a
chiedere la benedizione del
Signore e della Vergine ImIntroduzione
macolata, unita a quella del
nostro beato Padre Giacomo, del beato Francesco Spoto e delle sante Madri Vincenzina,
Mattia e tanti altri, che sono qui con noi a
darci incoraggiamento.
Ne abbiamo tanto bisogno».
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21-22 AGOSTO
Due giornate intense dedicate alla Teologia della vita consacrata nel
Codice di Diritto Canonico, magistralmente offerta in otto lezioni
dall’Ecc..mo mons. Vincenzo Bertolone, che in così breve
Mons. Bertolone impartisce
tempo
ha presentato l’intera parte del Codice dedicata alla
il corso di diritto canonico
vita consacrata, con commento e rispondendo alle domande
opportunamente rivoltegli dai partecipanti.
La tematica canonica è stata intercalata da un breve corso, in sei ore, sulla
Teologia spirituale fondamentale, offerta dal confratello
padre Emmanuel Mukenge: 1. “Spiritualità: quid est”? – 2. L’uomo un essere chiamato all’unione con Dio in Cristo – 3. Attività dello Spirito Santo
nel cristiano – 4. L’uomo spirituale – 5. Il combattimento spirituale – 6.
La santità cristiana. Il corso prosegue il
23 AGOSTO ,
quando subentra suor Maria Teresa Falzone con una breve trattazione
P. Emmanuel Mukenge
sulla Carità della Chiesa di Sicilia nell’Ottocento, un
rapido excursus sulla carità ecclesiale, dai Padri all’Ottocento, tra luci ed
ombre, da cui emerge – ma è ancora da studiare – il “grande” ed il “novum”
della carità del nostro Beato Giacomo. In serata la gradita presenza di Salvatore Falzone, autore della biografia divulgativa di Madre Vincenzina, M.
Vincenzina Cusmano. La donna che visse due volte. Lo
stile agile ed oltremodo piacevole del libro, la giovane età dell’autore e la
efficace presentazione che lo stesso ne fa, lo rendono quanto mai accattivanSalvatore Falzone
te all’uditorio, che ne esprime ampiamente il compiacimento.
24 – 25 AGOSTO
Nelle giornate – afosissime, per cui siamo passati nel bel salone, ampio, comodo e, soprattutto,
dotato di una balsamica aria condizionata – si sono alternati due relatori: ancora una volta padre
Emmanuel Mukenge, con un breve corso sulla Storia della spiritualità cristiana
dell’Ottocento e padre Giuseppe Civiletto sulla Teologia della vita consacrata. Una spolveratina di conoscenze basilari sui due temi fondamentali.
Alcune ESERCITAZIONI assegnate dai relatori, realizzate in gruppi di studio in sala o a parte durante
la giornata e poi presentate nei risultati in sala, hanno impegnato gli studiosi e le studiose più attente.
Così è trascorsa la prima settimana.

SECONDA SETTIMANA, 27 AGOSTO – 1° SETTEMBRE
Il 27 e il 28 padre Civiletto continua il suo corso sulla teologia della vita consacrata con una interessante visione degli sviluppi positivi e negativi della teologia post-conciliare nella vita consacrata,
mentre padre Babu Varghese inizia il suo tema sul Discernimento ed accompagnamento vocazionale, specie la vocazione cusmaniana, tema interessante e stimolante. Molto utile e coinvolgente la realizzazione di una esercitazione in gruppi
circa la trattazione di un caso concreto di discernimento vocazionale. Infine
ancora padre Varghese presenta una panoramica sulla nostra presenza in A-

sia, Filippine ed India.
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Lo stesso 28 fino al 30 entra in campo una nuova tematica, storico-giuridico-sspirituale, Iter della formazione della Regola cusmaniana e Le Costituzioni delle Serve
dei Poveri, presentata da suor Caterina Micali, la quale introduce anche
l’uditorio alla conoscenza metodologica, con la P. Babu George Varghese
presentazione del tema Metodologia del lavoro scientifico
ed Introduzione all’uso delle fonti.
L’indomani, 29, suor Maria Teresa Falzone continua la sua puntualizzazione
storica sull’Ottocento religioso siciliano, fermando l’attenzione questa volta
Suor Caterina Micali
sulla novità della “congregazione religiosa” specie “femminile”,
vista come sfocio di un lungo cammino fatto e sofferto dalla donna religiosa, fino al conseguimento
della sua accettazione nella Chiesa come “suora” e non solo “monaca”.
Prima della lezione però il gruppo di confratelli e consorelle messicane avevano presentato, per
mezzo di una efficace proiezione in power-point, una loro ricerca,
precedentemente assegnata, sulla «Pagella di aggregazione al
Boccone del Povero», dei tempi dell’Associazione del Boccone dl
Povero, rilevando il “novum” della carità cusmaniana..

Nel pomeriggio del 29 e nella mattinata del 30 padre Roberto
Muangala, medico bocconista, presenta la sua attesa trattazioP. José Maria presenta il
ne: Medicina e vita spirituale. Tema interes- P. Roberto Muangala
lavoro fatto in gruppo
sante.
Continua, nei giorni 30 e 31,
con il tema La Serva
sulla base delle scienze
dei Poveri coumane, suor Madeleine
struttrice
di
identità sociale
Ngalula con un dinamico
nei
confronti
tema su Psicologia
delle nuove poapplicata alla vita
consacrata,
Suor Madeleine Ntabala Suor Geltrude Mangala vertà.
Gradita la presenza di
quadro che viene comServe
dei
Poveri
nella
pletato, il 31, da suor Geltrude Mangala.
trattazione di argomenti scientifici e dottrinali.
In mattinata il diacono Vincenzo Sansone aveva presentato Il cammino
spirituale di Giacomo Cusmano, frutto della sua tesi di dottorato in
teologia alla Facoltà teologica di Sicilia. Sorprende in positivo il suo coinvolgimento.
Conclude la seconda settimana, il 1° settembre, la mattinata trascorsa a
MONREALE: visita del Duomo magistralmente guidata dal parroco Nicola GaIl diacono Vincenzo Sansone glio. Quindi, in Arcivescovado, l’incontro con l’Arcivescovo mons. Salvatore Di Cristina, che offre la sua competenza patristica con un tema cusmaniano, La presenza dei Padri nella sensibilità ecclesiologica del
Cusmano. Quindi, con l’arcivescovo ed altri della Curia, il pranzo alla Fattoria, con un
“grazie” alle comunità di Vincenzina Cusmano e Monreale. Un “grazie” cordiale va, per
l’accoglienza, alla comunità ospitante, Terrerosse
Così finisce la seconda
settimana: partecipanti, una
media di settanta.

S.E. Mons. Salvatore
Di Cristina
P. Gaglio spiega i mosaici

Il Duomo di Monreale
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NOTIZIE IN BREVE
GOVERNO GENERALE: Giorno 17 – Consiglio d’istituto – 18 - Incontro internazionale

della Formazione - Suor Francoise Tatsio è stata nominata Maestra del Noviziato della Delegazione Jacques Cusmano di Kinshasa, in sostituzione di suor Josephine Muenze che, come è risaputo, è stata molto ammalata, anche se adesso, venuta a curarsi in Italia, va migliorando.
LE SORELLE ED I FRATELLI CHE CI PRECEDONO: E’ passata a miglior vita Marianna Papa,
consacrata secolare, per più anni presidente del Gruppo di Calatafimi, tra le associate più ferventi.
TRASFERIMENTI: Le superiore che hanno cambiato comunità: suor M. Gesuela Sciacca ad Oria,
suor Assunta Amico a Ribera, suor Maria Cammarata a Modica, suor Maria Vitina Pistillo ad Andria, suor Maria Luigia Culmone a Caltanissetta, suor Elena D’Esposito a Torre del Greco, suor
Graziella Prezioso a Palermo, Istituto M. Immacolata, suor Anna Milana a Calascibetta, suor Virgilia Sarullo a Sciacca, suor Fortunata Savona a Vicari, suor Rosalia Batupendi a Favara, suor M.
Domenica Alaimo a S. Marinella, suor Franca Arnone a Monreale, suor Maddalena Guarino a
Sorrento. Suor Mariangela Belluardo nominata superiora per Bagheria, via Lanza e suor Santina
Porcarello per Mazzarino. - Suor Marivic Canareo è passata a Termini.

LA NOSTRA VICINANZA AFFETTUOSA ALLE CONSORELLE SOFFERENTI: Suor
Margarita Lopez (Chihuahua) ha subito un serio intervento chirurgico, preghiamo per lei. - Ci
uniamo al dolore di suor Christine Kapinga per la perdita del padre, di suor Felicita Mancuso
per la perdita del fratello e di suor Lourdes Ramirez per la perdita della sorella; un ricordo nella
preghiera.

APPUNTAMENTI PER SETTEMBRE 2007....
9 – Venticinquesimo di professione religiosa di suor MONICA OLIVAS
24 – Cinquantesimo di professione religiosa di suor NARCISA VITELLO, suor M.
DOMENICA ALAIMO, suor M. EDUARDA ROMANO (30). Affettuosissimi auguri!

Rosalia, Rosalinda, Lia (4), Maria, M. Ave, M. Nazzarena, Glendalyn, Maila, Mariana, Marinela (8), Eufemia (16), Gennarina, Jenerita (19), Enza e M. Enza, M. Vincenza, Vincenzina, (27),
Michelina e M. Michelina, (29).
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L’ANGOLINO

La parola a quante ci scrivono
A tutte le Superiore che sono state trasferite
di comunità.... UN GRAZIE DI CUORE!

cettando, non senza sofferenza, ma con la
fede di Abramo e con grande spirito di obbedienza, la sfida di «prendere il largo» (Lc
5,4), per continuare annunziando, in fedeltà
creativa, la Buona Novella del
Regno allo stile del Cusmano.
Grazie di cuore per la testimonianza che ci avete dato ad accettare con prontezza e disponibilità la comunità alla quale siete
state inviate.

A nome del Consiglio e mio proprio mi
pregio di esprimervi il mio più sentito “grazie” a ciascuna di voi, carissime Superiore, per la benevolenza
usata con noi nell’essere pronte ai
bisogni della Congregazione, mettendovi in cammino verso le comunità alle quali siete state inviate a
continuare la vostra missione, acCarissime superiore, grazie per continuare ancora ad essere fedeli a Cristo, alla Chiesa e al
nostro caro Istituto: «sarete così da Cristo rinnovate per costruire con il suo Spirito Comunità fraterne, per lavare con Lui i piedi ai Poveri e dare il vostro insostituibile contributo alla trasfigurazione del mondo» (cf. V.C. 110).
«Fa’ questo e vivrai!» (Lc 10,28).
Non ho altre parole per esprimervi la mia gioia e la mia gratitudine, ma affidandovi al Signore, alla nostra Mamma Santissima e al nostro amatissimo Padre Giacomo Cusmano, vi dico
che vi sosterrò, assicurandovi la mia umile preghiera di ogni giorno, affinché Colui che ci ha chiamate continui a fare grandi cose con voi, per la nostra cara Congregazione e per la Chiesa intera.
Grazie ancora e tantissimi auguri nella nuova missione affidata. In attesa d’incontrarvi personalmente, vi abbraccio una per una.
Con affetto fraterno
Suor Lilia Dominguez s.d.P. Superiora generale

