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Consigli Evangelici e voti 
Uno spunto delle lezioni date da S.E. Mons. VINCENZO BERTOLONE 

al CORSO CUSMANIANO 
 

CONSIGLIO E VOTO DI OBBEDIENZA 

 
L’obbedienza e l’autorità sono due realtà stret-
tamente connesse, in quanto aspetti di una mede-
sima realtà e vie per conseguire un unico fine: la 
comunione alla volontà divina. L’obbedienza 

riassume in sé tutta la vita consacrata, la quale 
sarebbe inconcepibile senza l’impegno a seguire 
Gesù nell’offerta di se stesso e cioè nella dipen-
denza totale alla volontà di Dio.  

 

«Il consiglio evangelico assunto in spirito di fede e di amore nella sequela di Cristo obbediente  
fino alla morte obbliga alla sottomissione della volontà verso i superiori legittimi,  
che fanno le veci di Dio e comandano secondo le proprie costituzioni» (can. 601) 

 
* Il modello di obbedienza è Cristo obbediente fino alla morte: Il primo gesto che compie Gesù en-

trando nel mondo è l’obbedienza al Padre (Eb 10,9); l’ultimo gesto è ancora rimettere nelle mani 
del Padre il suo spirito: «Il mio cibo è fare la volontà di Colui che mi ha mandato» (Gv 4,34). 

* Base dell’obbedienza è la volontà di imitare Gesù. La nota caratteristica dell’obbedienza religiosa 
è la volontarietà. Il consacrato non “subisce” l’obbedienza, ma, con amore e fiducia nella chiamata 
di Dio e nel Suo amore salvifico, decide di riprodurre con la sua la vita di Gesù povero, casto ed 
obbediente, riflettendo sul mondo l’obbedienza redentrice del Cristo. 

* Mediazione dell’autorità: a) i superiori legittimi, rappresentanti di Dio, con le conseguenze di ca-
rattere teologico e giuridico. L’obbedienza è sempre relativa a Dio e per questo si obbedisce; b) le 
costituzioni: i superiori, in tanto rappresentano Dio in quanto comandano “secondo le costituzioni”. 

 
L’autorità legittima che comanda secondo le co-
stituzioni è come un sacramento che opera il 
congiungimento con la volontà di Dio. Da ciò 
scaturisce una vera, attiva e responsabile obbe-
dienza. I superiori sono tenuti a cercare la volon-
tà di Dio per trasmetterla e per questo scopo go-
dono dell’assistenza del Signore che donerà loro 
quella luce per discernere i segni di Dio. Assi-

stenza divina che deve essere, però, 
accompagnata dalla preghiera, dallo 
studio, dalla riflessione, dalla consul-
tazione e dal dialogo. I superiori sono 
“servi” del progetto che Dio ha do-
nato all’Istituto ed è grande la loro 
responsabilità dinanzi a Dio, alla Chiesa, all’Isti-
tuto ed alle persone che sono loro affidate.  

 
IL NOSTRO FONDATORE: 
* «Gesù, volendo redimere il mondo, non trovò altro mezzo che ubbidire sino alla morte di croce».  
* «Oh! soave e dolcissima volontà di Dio, tu sei la vera felicità in cielo e in terra, il conforto degli 

afflitti, la forza dei deboli, la luce nelle tenebre, la strada del deserto, la gloria di chi ti ama!».  
* «Fare una cosa o un’altra è ugualmente caro alle anime che amano l’adorabile volontà di Dio».  
* «L’anima che sta nel divino volere per mezzo della santa ubbidienza ha trovato il Paradiso in ter-

ra». * «La volontà di Dio è il Paradiso in terra», anzi «è più dolce del Paradiso medesimo». 

Gesù redense il mondo, 
 morendo sulla croce  

per obbedienza al Padre 
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INFORMIAMO CHE.... 
 

in  Agosto 2008  è accaduto....  
 

NELLA CHIESA 
Benedetto XVI ha nominato Mons. Laurent Monsengwo Pasinya, arcivescovo di Kinsha- 
sa, biblista, Segretario speciale per il Sinodo del 5-26 ottobre sulla “Parola”. Ne siamo liete. 
Palermo: 25-29, SETTIMANA LITURGICA NAZIONALE. Partecipanti da tutta Italia: 755 

delegati, 300 altre presenze giornaliere; 18 vescovi provenienti da tutta Italia.  
La Chiesa perseguitata 

INDIA, un sacerdote carmelitano ucciso, una missionaria cristiana arsa viva per salvare  
 i bambini dell’orfanotrofio dato alle fiamme dai fondamentalisti hindù. Uccise tante 

persone, ferite molte altre, distruzione di centri di culto e abitazioni private......  
 Tante le vittime degli estremisti anticristiani, in odio alla Chiesa.   
CINA: arrestato un vescovo, finite le Olimpiadi. Attacco sferrato contro la Chiesa.....  

 

NEL MONDO  
Cina, Pechino, OLIMPIADI: i paesi concorrenti 

sono stati 203. Al primo posto si è piazzata la 
Cina, seguita dagli USA; Italia al 9° posto. Le 
prossime Olimpiadi a Londra, nel 2012.  

Crisi nel Caucaso - La Russia invade la Geor-
gia; clima teso, con pericolo di guerra fredda 
tra Russia ed USA, a rischio la pace a raggio 
internazionale. Interventi ONU, per adesso 
verbali.  

Spagna, aereo della Spanair incendiatosi al de-
collo: 154 morti, di cui uno palermitano. Al-
tra sciagura aerea in Kirghizistan, aereo di 
una compagnia privata: oltre 70 vittime. Altre 
sciagure aeree: agosto nero! Uragano nei Ca-
raibi. Afghanistan: strage di civili, ecc.   

Per tutte queste sciagure, preghiamo.... 

  

NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE 
 

GGOOVVEERRNNOO  GGEENNEERRAALLEE  
La Madre e la Vicaria hanno completato la visita nelle due Delegazioni di México, per le case di 

Meoqui, Noviziato, Chihuahua e México. Torneranno in Italia il 3 settembre, a Roma alle 18,30.  
        

GOVERNO DI DELEGAZIONE 
 

8 – Tepic, insediamento del NUOVO GOVERNO DELLA DELEGAZIONE: suor Maria de los Angeles 
Chavez, Delegata, suor M. Virginia Portillo e suor Quirina Gonzalez, consigliere. Un 
augurio fervidissimo a loro ed un grazie sentito alle consorelle del Governo uscente, guidato dalla 
Delegata anteriore suor Guadalupe Velazco.   

 

          11-16- Chihuahua, ASSEMBLEA DELLA DELEGAZIONE, 
Scrive suor Inés Quintana: 

«TUTTO È GRAZIA SOPRA GRAZIA. 
Abbiamo avuto la fortuna e la be-
nedizione della visita delle Madri 
Lilia e Dionisia durante i mesi di 
agosto e settembre.  

Consideriamo questo evento co-
me una speciale grazia del Signo-
re, perché abbiamo avuto l’op- 
 

portunità di realizzare la nostra As-
semblea di Studio e Formazione pre-
cisamente durante la loro permanenza 
in Chihuahua, nei giorni 11-16 di 
agosto.  

Durante questa settimana, con la 
guida del terapeuta Michele del 
CAM, abbiamo lavorato sul nostro 
essere, agire ed operare di suore 

Chihuahua - Assemblea 

Invochiamo la 
pace tra hindù 

e cristiani 
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Serve dei Poveri, con abbondante materiale 
grafico e terapeutico, ciò che ci ha permesso di 
approfondire punti importanti nella nostra vita e 
nel nostro servizio ai Poveri. In questa ricchis-
sima settimana abbiamo avuto la fortuna di a-
vere la presenza attiva e gioviale delle Madri, 
con assoluta libertà e sentendoci veramente in 

famiglia. Siamo grate al Signore e alla sua SS. 
Madre di questa opportunità e rinnoviamo il 
nostro impegno di essere sempre più coerenti 
con il nostro essere ed agire di Serve dei Poveri 
per vivere con maggiore allegria e dedizione il 
Carisma ereditato dal nostro Beato Padre Gia-
como.    

 

EEVVEENNTTII  
 

PIATRA NEAMT,  ROMANIA - Professione Perpetua 
6 agosto, nella Parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù hanno emesso la 

Professione Perpetua suor Andreea Anti e suor Monica Gabor. Le 
due suore hanno detto SI a Dio per sempre seguendo i consigli evangelici di 
castità, povertà e obbedienza, davanti a Dio e alla Chiesa.  

 La presenza molto gradita di S.E. mons. Petru Gherghel, vescovo di Jasi, di 
padre Adenis, segretario generale dei Missionari Servi dei Poveri, e di molti 
altri sacerdoti, ha fatto sì che questo evento fosse solennemente vissuto. Il padre 
Alois Fechet, responsabile della vita consacrata, nella sua omelia ha sottolineato 
qual è la missione di una persona consacrata, ha parlato della bellezza della 

vocazione che, sostenuta dalla grazia di Dio, può fiorire e portare frutti nella Chiesa. All’evento 
hanno partecipato i genitori e i parenti delle suore, le perso-ne consacrate, molti fedeli della co-
munità che hanno condiviso la comune gioia. Alla fine della messa, i bambini, e i giovani della 
parrocchia, guidati dalle aspiranti, hanno presentato un programma artistico molto gradito.  

Scrive suor Monica: «E stata veramente una grande grazia per noi, il Signore ci ha donato la gioia 
di appartenere per sempre a Lui. In unione di preghiera, suor Monica». 

99  aaggoossttoo  --  PPrrooffeessssiioonnee  ppeerrppeettuuaa  ddii  ssuuoorr  MMiirreeyyaa  LLooppeezz..  aa  TTEEPPIICC  
2244  aaggoossttoo  ––  PPrrooffeessssiioonnee  ppeerrppeettuuaa  ddii  ssuuoorr    DDoorriinnaa  BBaallaann,,  iinn  RROOMMAANNIIAA..    
 

MEXICO 
Un piacevole incontro, da un po’ di tempo 

previsto, si è verificato a CITTÀ DI MESSICO da 
parte dei confratelli, padre José Maria Romero 
ed altri, con il nostro Preside della Facoltà teo-
logica di Sicilia, mons. Antonino Raspanti, che si 
trovava lì da una settimana a predicare gli eser-
cizi spirituali su invito di un’altra congregazione. 

 E’ stato un incontro piacevole oltre che profi-
cuo, si può intendere in certo senso come la con-
tinuazione del Corso Cusmaniano dell’anno pas-
sato. Oltre i luoghi visitati – pochi per il breve 
tempo disponibile da parte di mons. Raspanti, 
ma significativi – si sono poste le premesse per 
altre forme di collaborazione come già iniziate lo 
scorso anno. 

«Quando ci salutammo – conclude padre José 
Maria – ci disse di restare in contatto per mezzo 
dell’internet, e da parte nostra lo ringraziammo 
della sua gentilezza nel visitare la nostra comu-
nità nella parrocchia». 

 E mons. Raspanti, scrivendo a suor Maria Te-
resa Falzone: «Ho raccolto un’osservazione che 
lei conosce bene e che l’ha spinta ad organizzare 
il corso di spiritualità cusmaniana: adesso la 
maggioranza dei padri sono stranieri e abbastan-
za giovani; sono loro il futuro della congrega-
zione e hanno bisogno di conoscere meglio la 
storia e il carisma».  
Una sollecitazione che condividiamo in pieno.    

 

PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNII  CCUUSSMMAANNIIAANNEE  
Visitate il sito internet dedicato al beato Francesco Spoto: www. beatofrancescospoto.it 
Visitate pure il sito dell’opera di Anguillara: www.associazionecusmanoanguillara.net 
NNOOTTIIZZIIEE  
Nuova attività iniziata a KANANGA (Congo): SCUOLA MATERNA per bambini.  

Mons. Petru Gherghel 
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FILIPPINE, Kansas City: alle altre attività è stata aggiunta la distribuzione giornaliera della refezio-
ne a mille bambini di varie scuole, per la munificenza di un benefattore.  

Suor Jean Briones è stata nominata dal vescovo membro dell’Equipe diocesana “Missione”.  
 
La Comunità di AGRIGENTO riavvia le attività sociali affiancandosi, con i propri servizi, all’in-

cessante lavoro svolto sino ad ora dalla Caritas Diocesana di Agrigento.  
Giorno 28 luglio, all’interno della nostra struttura, è stato aperto il CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA 

PER GLI IMMIGRATI “CASA DELLA MISERICORDIA”. La struttura, che dal giorno di inizio ad oggi è 
sempre stata al completo, dispone di 50 posti letto e garantisce al beneficiario del Centro i servizi 
di prima necessità. La Casa del Boccone del Povero continua la propria ristrutturazione affinché 
venga ampliato il Centro di Prima Accoglienza e ad ottobre avviata la mensa serale.  

 
La Casa di MONREALE, dietro richiesta della Prefettura di Palermo, ha accolto 55 

profughe, 53 donne e due bambine, provenienti dall’Etiopia e dalla Nigeria.  
La casa di FAVARA ha ricevuto la stessa proposta per 30 profughi.  
11 - Festa centenaria a  MARGHERTA DI SAVOIA: celebrati, nella nostra Casa di 

Riposo, i cento anni della signora Concetta Lopizzo, presenti il sindaco, l’assessore comunale 
alla cultura, i familiari, le dame vincenziane, altre ospiti della casa, ovviamente anche le nostre 
suore. Spente le candeline su una maxi-torta, il sindaco le ha consegnato una targa.  

24 – MUAMBA MBUYI – Suor Maria Giulia Buila ha celebrato nella sua terra il 25° di Profes-
sione religiosa, che lo scorso anno aveva celebrato in Italia, a Canicattì. 

  

  

APPUNTAMENTI  PER  SETTEMBRE  2008.... 
 

E’ con vero compiacimento che annunziamo per il prossimo 25 settembre la celebrazione 
del 50° DI PROFESSIONE di ben sette nostre consorelle:  

Suor M. Paola Di Paola, suor Isabella Curto, suor Mariana La Rocca, 
suor M. Soccorsa Sclafani, suor Lauriana Bellomo,  

suor Serena Carlino, suor Calogerina Marchica
  Auguri. ed auguri...... 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Rosalia, Rosalinda, Lia (4), Maria, M. Ave, M. Nazzarena, Glendalyn, Maila, Mariana, Marine-
la (8), Eufemia (16), Gennarina, Jenerita (19), Enza, M. Vincenza, Vincenzina, M. Enza (27),  

Michelina, M. Michelina, M. Michela (29). 


