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                     SPECIALE “CORSO CUSMANIANO”                         
 

Il 20 agosto, come da pro-
gramma, si è aperto il Corso 
Cusmaniano, a Terrerosse, con 
una Concelebrazione di 15 of-
ficianti, di cui tre diaconi, due 
bocconisti ed uno diocesano, il 
diacono Vincenzo Sansone. 
Presidente, il superiore gene-
rale padre Giuseppe Civiletto. 

Una concelebrazione solenne, molto 
partecipata da numerose consorelle ed 
anche da associati, solenne ma forte-
mente sentita, per l’emozione che per-
vadeva tutti, accompagnata anche 
dal canto delle suore, una graditissima 
“Messa degli angeli”.  

 
 

IN SALA, L’INTRODUZIONE AL CORSO 
 

Il Padre Generale, Padre Giuseppe Civi-
letto, Presidente del Corso, dà l’avvio, rivol-
gendo il saluto ai presenti, corsisti ed altri che 
partecipano a quella prima giornata in-
troduttiva. Sente e comunica vivamente 
agli astanti la gioia di dare inizio final-
mente ad una iniziativa da tempo colti-
vata e da cui ci si attendono non poche 
grazie.  

Segue la Superiora Generale, Madre 
Lilia, anche lei coinvolta in pieno, con-
vinta che «uno dei compiti del servizio 
di autorità è la formazione» e pertanto impe-
gnata in prima persona a «portare avanti que-
sto sogno che oggi con la grazia di Dio si fa 
realtà».  

 

Quindi la Direttrice del Corso, suor Maria 
Teresa Falzone, presenta la relazione intro-
duttiva: un accenno all’iter anteriore alla defi-

nizione 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 Im-
macolata, unita a quella del 

nostro beato Padre Giacomo, del beato Fran-
cesco Spoto e delle sante Madri Vincenzina, 
Mattia e tanti altri, che sono qui con noi a 
darci incoraggiamento. 
     Ne abbiamo tanto bisogno». 

    
 
 
 
 

   

Concelebrazione, presieduta dal 
Superiore Generale, 

20- 8-2007 

Nell'atrio, verso la sala 

Attorno all'urna che rac-
coglie le venerate spoglie

Introduzione
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2211--2222  AAGGOOSSTTOO  
Due giornate intense dedicate alla TTeeoollooggiiaa  ddeellllaa  vviittaa  ccoonnssaaccrraattaa  nneell  
CCooddiiccee  ddii  DDiirriittttoo  CCaannoonniiccoo,,  magistralmente offerta in otto lezioni 

dall’Ecc..mo mons. Vincenzo Bertolone, che in così breve 
tempo ha presentato l’intera parte del Codice dedicata alla 
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 
TTeeoollooggiiaa  ssppiirriittuuaallee  ffoonnddaammeennttaallee,,  offerta dal confratello 

padre Emmanuel Mukenge: 1. “Spiritualità: quid est”? – 2. L’uomo un es-
sere 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 
sulla CCaarriittàà  ddeellllaa  CChhiieessaa  ddii  SSiicciilliiaa  nneellll’’OOttttoocceennttoo, 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 Sal-
vatore Falzone, autore della biografia divulgativa di Madre Vincenzina, MM..  
VViinncceennzziinnaa  CCuussmmaannoo..  LLaa  ddoonnnnaa  cchhee  vviissssee  dduuee  vvoollttee..  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 accattivan-
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 SSttoorriiaa  ddeellllaa  ssppiirriittuuaalliittàà  ccrriissttiiaannaa  
ddeellll’’OOttttoocceennttoo  e padre Giuseppe Civiletto sulla TTeeoollooggiiaa  ddeellllaa  vviittaa  ccoonnssaaccrraa--
ttaa..  UUnnaa  ssppoollvveerraattiinnaa  ddii  ccoonnoosscceennzzee  bbaassiillaarrii  ssuuii  dduuee  tteemmii  ffoonnddaammeennttaallii..    

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.   

 

SSEECCOONNDDAA  SSEETTTTIIMMAANNAA,,  2277  AAGGOOSSTTOO  ––  11°°  SSEETTTTEEMMBBRREE  
 

Il 27 e il 28 padre Civiletto continua il suo corso sulla teologia della vita consacrata con una interes-
sante visione degli sviluppi positivi e negativi della teologia post-conciliare nella vita consacrata, 
mentre ppaaddrree  BBaabbuu  VVaarrgghheessee  inizia il suo tema sul DDiisscceerrnniimmeennttoo  eedd  aaccccoommppaaggnnaammeenn--
ttoo  vvooccaazziioonnaallee,,  ssppeecciiee  llaa  vvooccaazziioonnee  ccuussmmaanniiaannaa,,  tema interessante e stimolan-
te. 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.   

 
 
 
 
 
 

P. Emmanuel Mukenge 

Salvatore Falzone

Mons. Bertolone impartisce 
il corso di diritto canonico 
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Lo stesso 28 fino al 30 entra in campo una nuova tematica, storico-giuridico-ssppiirriittuuaallee,,  IItteerr  ddeell--
llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeellllaa  RReeggoollaa  ccuussmmaanniiaannaa  ee  LLee  CCoossttiittuuzziioonnii  ddeellllee  SSeerrvvee  
ddeeii  PPoovveerrii,,  pprreesseennttaattaa  ddaa  ssuuoorr  CCaatteerriinnaa  MMiiccaallii,,  la quale introduce anche 

l’uditorio alla conoscenza metodologica, con la 
presentazione del tema  MMeettooddoollooggiiaa  ddeell  llaavvoorroo  sscciieennttiiffiiccoo  
eedd  IInnttrroodduuzziioonnee  aallll’’uussoo  ddeellllee  ffoonnttii..    
  

LL’’iinnddoommaannii,,  2299,,  ssuuoorr  MMaarriiaa  TTeerreessaa  FFaallzzoonnee  continua la sua puntualizzazione 
storica sull’Ottocento religioso siciliano, fermando l’attenzione questa volta 

sulla novità della  ““ccoonnggrreeggaazziioonnee  rreelliiggiioossaa””  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 ««PPaaggeellllaa  ddii  aaggggrreeggaazziioonnee  aall  
BBooccccoonnee  ddeell  PPoovveerroo»»,,  dei tempi dell’Associazione del Boccone dl 
Povero, rilevando il “novum” della carità cusmaniana..    
 
 
Nel pomeriggio del 29 e nella mattinata del 30  ppaaddrree  RRoobbeerrttoo  

MMuuaannggaallaa,,  mmeeddiiccoo  bbooccccoonniissttaa,,  presenta la sua attesa trattazio-
ne: Medicina e vita spirituale. Tema interes-
sante. 

 

Continua, nei giorni 30 e 31, 
sulla base delle scienze 
umane,  ssuuoorr  MMaaddeelleeiinnee  
NNggaalluullaa  con un dinamico 
tema su  PPssiiccoollooggiiaa  
aapppplliiccaattaa  aallllaa  vvii--
ttaa  ccoonnssaaccrraattaa,,  
quadro che viene com-
pletato, il 31, da  ssuuoorr  GGeellttrruuddee  MMaannggaallaa..  

ccoonn  iill  tteemmaa  LLaa  SSeerrvvaa  
ddeeii  PPoovveerrii  ccoo--
ssttrruuttttrriiccee  ddii  
iiddeennttiittàà  ssoocciiaallee  
nneeii  ccoonnffrroonnttii  
ddeellllee  nnuuoovvee  ppoo--
vveerrttàà..  
Gradita la presenza di 

Serve dei Poveri nella 
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 coinvolgi-
mento.  

Conclude la seconda settimana, il 1° settembre, la mattinata trascorsa a 
MONREALE: visita del Duomo magistralmente guidata dal parroco Nicola Ga-

glio. Quindi, in Arcivescovado, l’incontro con l’Arcivescovo mons. Salva-
tore Di Cristina, che offre la sua competenza patristica con un tema cu-

smaniano, 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.    

 

P. Babu George Varghese

Suor Caterina Micali 

P. José Maria presenta il 
lavoro fatto in gruppo 

    Suor Madeleine Ntabala  Suor Geltrude Mangala

P. Roberto Muangala 

Il diacono Vincenzo Sansone 

S.E. Mons. Salvatore 
Di Cristina   P. Gaglio spiega i mosaici Il Duomo di Monreale 
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NOTIZIE IINN  BBRREEVVEE  
GGOOVVEERRNNOO  GGEENNEERRAALLEE::  GGiioorrnnoo  1177  ––  CCoonnssiigglliioo  dd’’iissttiittuuttoo  ––  1188  --  IInnccoonnttrroo  iinntteerrnnaazziioonnaallee  

ddeellllaa  FFoorrmmaazziioonnee  --  SSuuoorr  FFrraannccooiissee  TTaattssiioo  èè  ssttaattaa  nnoommiinnaattaa  MMaaeessttrraa  ddeell  NNoovviizziiaattoo  ddeellllaa  DDeellee--
ggaazziioonnee  JJaaccqquueess  CCuussmmaannoo  ddii  KKiinnsshhaassaa,,  iinn  ssoossttiittuuzziioonnee  ddii  ssuuoorr  JJoosseepphhiinnee  MMuueennzzee  cchhee,,  ccoommee  èè  rriissaa--
ppuuttoo,,  èè  ssttaattaa  mmoollttoo  aammmmaallaattaa,,  aanncchhee  ssee  aaddeessssoo,,  vveennuuttaa  aa  ccuurraarrssii  iinn  IIttaalliiaa,,  vvaa  mmiigglliioorraannddoo..    

LE SORELLE ED I FRATELLI CHE CI PRECEDONO: EE’’  ppaassssaattaa  aa  mmiigglliioorr  vviittaa  MMaarriiaannnnaa  PPaappaa,,  
ccoonnssaaccrraattaa  sseeccoollaarree,,  ppeerr  ppiiùù  aannnnii  pprreessiiddeennttee  ddeell  GGrruuppppoo  ddii  CCaallaattaaffiimmii,,  ttrraa  llee  aassssoocciiaattee  ppiiùù  ffeerrvveennttii..    

    TRASFERIMENTI: LLee  ssuuppeerriioorree  cchhee  hhaannnnoo  ccaammbbiiaattoo  ccoommuunniittàà::  ssuuoorr  MM..  GGeessuueellaa  SScciiaaccccaa  aadd  OOrriiaa,,  
ssuuoorr  AAssssuunnttaa  AAmmiiccoo  aa  RRiibbeerraa,,  ssuuoorr  MMaarriiaa  CCaammmmaarraattaa  aa  MMooddiiccaa,,  ssuuoorr  MMaarriiaa  VViittiinnaa  PPiissttiilllloo  aadd  AAnn--
ddrriiaa,,  ssuuoorr  MMaarriiaa  LLuuiiggiiaa  CCuullmmoonnee  aa  CCaallttaanniisssseettttaa,,  ssuuoorr  EElleennaa  DD’’EEssppoossiittoo  aa  TToorrrree  ddeell  GGrreeccoo,,  ssuuoorr  
GGrraazziieellllaa  PPrreezziioossoo  aa  PPaalleerrmmoo,,  IIssttiittuuttoo  MM..  IImmmmaaccoollaattaa,,  ssuuoorr  AAnnnnaa  MMiillaannaa  aa  CCaallaasscciibbeettttaa,,  ssuuoorr  VViirr--
ggiilliiaa  SSaarruulllloo  aa  SScciiaaccccaa,,  ssuuoorr  FFoorrttuunnaattaa  SSaavvoonnaa  aa  VViiccaarrii,,  ssuuoorr  RRoossaalliiaa  BBaattuuppeennddii  aa  FFaavvaarraa,,  ssuuoorr  MM..  
DDoommeenniiccaa  AAllaaiimmoo  aa  SS..  MMaarriinneellllaa,,  ssuuoorr  FFrraannccaa  AArrnnoonnee  aa  MMoonnrreeaallee,,  ssuuoorr  MMaaddddaalleennaa  GGuuaarriinnoo  aa  
SSoorrrreennttoo..  SSuuoorr  MMaarriiaannggeellaa  BBeelllluuaarrddoo  nnoommiinnaattaa  ssuuppeerriioorraa  ppeerr  BBaagghheerriiaa,,  vviiaa  LLaannzzaa  ee  ssuuoorr  SSaannttiinnaa  
PPoorrccaarreelllloo  ppeerr  MMaazzzzaarriinnoo..  --  SSuuoorr  MMaarriivviicc  CCaannaarreeoo  èè  ppaassssaattaa  aa  TTeerrmmiinnii..      

       
LLAA  NNOOSSTTRRAA  VVIICCIINNAANNZZAA  AAFFFFEETTTTUUOOSSAA  AALLLLEE  CCOONNSSOORREELLLLEE  SSOOFFFFEERREENNTTII::  SSuor 

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, Marine-
la  (8), Eufemia (16), Gennarina, Jenerita (19), Enza e M. Enza, M. Vincenza, Vincenzina, (27), 

Michelina e M. Michelina, (29). 
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 LL’’AANNGGOOLLIINNOO   
La parola a quante ci scrivono

 

AA  ttuuttttee  llee  SSuuppeerriioorree  cchhee  ssoonnoo  ssttaattee  ttrraassffeerriittee  
ddii  ccoommuunniittàà........  UUNN  GGRRAAZZIIEE  DDII  CCUUOORREE!!  

 

A nome del Consiglio e mio proprio mi 
pregio di esprimervi il mio più sen-
tito “grazie” a ciascuna di voi, caris-
sime Superiore, per la benevolenza 
usata con noi nell’essere pronte ai 
bisogni della Congregazione, met-
tendovi in cammino verso le comu-
nità alle quali siete state inviate a 
continuare la vostra missione, ac-

cettando, non senza sofferenza, ma con la 
fede di Abramo e con grande spirito di ob-
bedienza, 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 testimo-
nianza che ci avete dato ad ac-
cettare con prontezza e disponi-
bilità la comunità alla quale siete 
state inviate.  

 Carissime 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 fra-
terne, per lavare con Lui i piedi ai Poveri e dare il vostro insostituibile contributo alla trasfigura-
zione 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 Si-
gnore, 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 chia-
mate 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 personal-
mente, vi abbraccio una per una.             Con affetto fraterno  

Suor Lilia Dominguez s.d.P.  Superiora generale 


