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Filo d’oro
delle Serve dei Poveri nel mondo
Anno III – 2009 N. 45 – Agosto - SUORE SERVE DEI POVERI
CENTRO STUDI CUSMANO Corso Re Ruggero 2 – 90134 PALERMO Tel.
091/488424 - Fax 091/488741 – E.m. cesac@neomedia.it

Il Santo Curato d'Ars

SANTO CURATO
D’ARS, JEAN-MARIE

VIANNEY, PATRONO DEI SACERDOTI
(1786 – 1859) – Canonizzato da Pio XI nel 1925 – Proclamato “patrono dei parroci”

«Gli insegnamenti e gli esempi di san Giovanni Maria Vianney possono offrire a tutti un significativo punto di riferimento: il Curato d’Ars era umilissimo, ma consapevole, in quanto prete,
d’essere un dono immenso per la sua gente: “Un buon pastore, un pastore secondo il cuore di Dio,
è il più grande tesoro che il buon Dio possa accordare ad una parrocchia e uno dei doni più preziosi della misericordia divina”» (Benedetto XVI).
«Capisco essere io l’indegno di questo sublime ministero. E’ assai dolorosa l’idea di non portare bene il ministero che Dio mi affida» (Beato Giacomo, 1877).

Giacomo non ci teneva a divenire un prete erudito;
si faceva prete solo per salvare le anime.
**********
AL

1 – LA MISSIONE: CHI INVIA E A CHE?

Il nostro impegno: approfondire le esigenze della missione, considerare la missione
nel contesto attuale, rendendoci fortemente attenti ai destinatari della missione.

CORSO CUSMANIANO 2007

4 – IL BOCCONE DEL POVERO
IN AMERICA LATINA.

Segue la traiettoria della Chiesa: da
Rio de Janeiro, continuando con Medellin, Puebla, Santo Domingo
ed infine Aparecida in Brasile.
2 – LA MISSIONE NEL PENSIERO
5 – PRESENZA dei cusmaniani e
E NELL’AZIONE DEL BEATO GIACOMO
delle cusmaniane in MESSICO.
CUSMANO: per questa riflessione ho
Suor Inés Quintana
Vite da ricordare e da ri-vivere.
utilizzato gli appunti di suor Maria Teresa sopra la missionarietà cusmaniana,
ED INFINE UN ROMPICAPO GIGANTE:
molto ricchi e ben documentati.
Il mondo e la presenza in esso del Cusmano,
3 IL CARISMA DEL BEATO GIACOMO CUSMANO,
la moltiplicazione dei pani,
pane condiviso e vissuto con
il suo anelito missionario trasmesso, assimilato
«q
quelli che sono di nessuno sono nostri»,
e vissuto da uno dei primi suoi discepoli, il
secondo le parole del nostro Beato Padre
PADRE SALVATORE GAMBINO.
Giorni indimenticabili, internazionalità fraterna, partecipazione animata e allegra,
ABBIAMO BEVUTO ALLE FONTI CUSMANIANE, una vera benedizione!
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INFORMIAMO CHE....
IN

AGOSTO

2009

È ACCADUTO

GOVERNO GENERALE - 7-8- ROMA, Consiglio generale. 12-13: Visita della Madre e della Vicaria alla Casa Vincenzina Cusmano di Palermo - 24 – La Madre, con la Consigliera suor Graziella Prezioso, è partita per la Romania; torneranno l’8 settembre. Luce e gioia….

DALLE DELEGAZIONI - CONGO - Dal

5 al 7 la DELEGAZIONE GIACOMO CUSMANO ha organizzato un convegno per le suore, dal tema: «Vita religiosa e identità della Serva dei Poveri». E’ stato invitato il canonista per la vita religiosa e il padre Florent Mulumba per l’identità della Serva dei
Poveri; son poi seguiti gli esercizi spirituali guidati dal Padre Florent e da Padre Celestino Ngalamulume. Tutto è andato bene, con gioia di tutti. Alla conclusione, una bella gita per Matadi.
La Delegata suor Clementine è in visita al Cameroun: il Signore guidi i passi di chi va con Lui…

FORMAZIONE CUSMANIANA- La Responsabile della Formazione permanente ha inviato una
circolare, a questo «Filo d’oro» allegata, con il PROGRAMMA FORMATIVO da tenere in tutta la Congregazione per l’anno 2009-2010. Si articolerà intorno al CARISMA CUSMANIANO e si fermerà a studiare la «MISSIONE CUSMANIANA», fondandosi soprattutto sul testo curato da suor Maria Teresa Falzone, Il ministero di carità, Centro Siciliano Sturzo, Palermo 2007.
* La comunità della CASA DI PREGHIERA, in Seccagrande, ha ricevuto la gradita visita, durata alcuni
giorni, di padre Salvatore Fiumanò, che l’ha aiutata nella riflessione circa la vita spirituale.
Per quest’anno – come tema della Formazione permanente – è consigliato riprendere il
DOCUMENTO FINALE DEL CAPITOLO 2005 «LA SERVA DEI POVERI IN CAMMINO VERSO LE SFIDE DEL
TERZO MILLENNIO». “Il Carisma cusmaniano ieri e oggi, itinerario spirituale, dono dello Spirito,
ereditato e vissuto in fedeltà dinamica”

riprenderlo, ne terremo conto durante l’anno……

SORELLE

DELLA

DIACONIA CUSMANIANA - Antonella Rondì ha trascorso

alcuni giorni in Romania, nelle nostre due comunità, vivendo con le suore lo stile di
vita e condividendo con loro l’apostolato con i poveri del luogo. Ne è tornata con
tanto entusiasmo e con luci particolari sul vissuto del nostro carisma.
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LE SORELLE

CHE CI PRECEDONO

Il 20 agosto ci ha lasciate suor M. Carolina Cicero, alla bella età di 92 anni:
una vita illuminata da una luce splendida, soffusa dell’amo-re di Dio e in Dio. Le si rifletteva
negli occhi la luce che le brillava dentro: serena, sorridente, accogliente, dolce; la sua parola
ispirata ai sentimenti che la gioia della consacrazione le trasfondeva nel cuore.
Una suora la cui vicinanza arricchiva.
Agli incontri mensili di formazione tenuti
al Centro Studi non mancò mai, fino
all’ultimo del mese di giugno: in prima fila per non perdere una sillaba con il suo
udito che già cominciava a scemare, con
gli occhi fissi in avanti per mettere in atto
tutta la sua attenzione e ricezione, spirituale più
che solamente auditiva, non raramente regalan-

do alle presenti i suoi interventi ricchi di esperienza di vita.
Queste care suore che se ne vanno! i cardini
dell’edificio dell’Istituto…O Signore, dacci altre suor Caroline! E’ quanto anche ha invocato
suor
Palmina
Borzellino,
superiora di Terrerosse, che
Uno squarcio
l’ha a-vuta per tanti di cielo su
anni, nel suo saluto questa terra
rivoltole alla conclusione del funerale, officiato dal Superiore generale P. Giuseppe Civiletto.
Vale!

La circolare della Madre nel sito

EVENTI DEL 15 AGOSTO FILIPPINE – Professione religiosa di suor Rosie Bangales e di
suor Ma. Elena Fuerte. La celebrazione religiosa è stata presieduta da S.E. Mons. Onesimo Gordoncillo, Arcivescovo di Capiz. - Roxas City - La Scuola materna ha ottenuto il riconoscimento giuridico da parte del Ministero della Pubblica Istruzione: complimenti ed auguri….
Pubblicazioni – Ancora un libro di S.E. Mons. V. Bertolone, Ars spes ecclesiae, Cassano
all’Jonio, 2009, Presentazione del card. F. Angelini. Un prezioso contributo alla spiritualità sacerdotale, sulla scia della santità del santo Curato d’Ars. Complimenti e grazie.

Cinquantesimi di Vita Religiosa
14 – Castrofilippo – suor Maria
Assuntina Tulumello ha celebrato
solennemente il suo 50°. La celebrazione eucaristica, officiata dal
parroco, s’è tenuta nella Chiesa
Madre, con la partecipazione di
consorelle, specie delle case della
provincia di Agrigento, di autorità
ed amici del luogo. Il sindaco del

Castrofilippo - "Villa
Vincenzina Cusmano"

22 – Favara – suor Donatella
Sottile ha pure celebrato con gioia il
suo Giubileo d’oro nella Chiesa dell’Istituto, con la partecipazione di
parenti, consorelle ed amici.
La messa è stata celebrata da P.
Vincenzo Bruccoleri che, dopo aver
esposto in breve la vita e le opere
del Cusmano, si è soffermato a par-

paese ha poi rivolto un gradito discorso di compiacimento e di augurio, mentre suor M. Assuntina ha
rievocato le varie fasi della sua
vocazione e della sua vita religiosa,

lare della religiosità, devozione e amore con cui ogni giorno le suore accolgono il prossimo. Suor Donatella da 25
anni si trova a Favara, prima come
maestra di asilo e da diversi anni da

di tutto ringraziando il Signore e
Suor Donatella
quanti/e vi hanno contribuito, tra cui
ha ricordato in particolare la madre
Beniamina e la superiora Elisa Tirrito.

portinaia. La serata si è conclusa con un
banchetto, partecipato da suore delle
vicine comunità, dipendenti ed amici.
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Notizie – Palermo, Centro Studi - 17-22- P. Giuseppe Civiletto e suor Maria Teresa
Falzone hanno lavorato all’edizione critica delle lettere del Cusmano, come da tempo.
ROMA - Una festicciola per celebrare il compleanno di suor Maria Loreta Agnello è
stato un momento ricreativo e gioioso per l’intera comunità di MATER GRATIAE.

APPUNTAMENTI PER SETTEMBRE 2009....

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

L’ANGOLINO
La parola a quante ci scrivono
Il sindaco di Roma, Giovanni Alemanno, ha inviato a suor M. Bertilla Cafagna una lettera di ringraziamento per il libro delle sue poesie che suor M.
Bertilla gli ha invito. Tra l’altro il sindaco ha scritto: «Ho apprezzato molto
le lezioni di Vita che, al termine di ogni poesia, il lettore riesce a percepire con infinita chiarezza e
con la dolce speranza che il proprio operato sia di ausilio a coloro che ne hanno più bisogno».

CONGO - Con dolore la Delegazione Giacomo Cusmano porge le condoglianze alla Comunità di Modica e alla famiglia del sig. BARONE, uomo grande che ha saputo vivere la sua vita secondo lo spirito del nostro beato Fondatore, condividendo con i poveri i suoi beni.
Un grazie anche alla Congregazione per aver capito la condizione dell'Africa dandoci il sig. Barone
come nostro benefattore. Ne siamo grate: il Dio di bontà e di misericordia infinita userà misericordia per il nostro fratello. - Suor M. Clementine Batshinyi sdP.

S. MARINELLA Nelle serate del 14-15 agosto, in ricorrenza della Assunzione al cielo
della Vergine Maria SS., ad iniziativa di Suor
Maria Domenica Alaimo, Superiora dell’Istituto e Casa di Riposo per anziani “Stella Maris”, sono state realizzate due cene all’aperto
offerte dalla stessa Superiora e dalle Suore
della Casa. Ospiti graditi, gli stessi anziani assistiti e numerosi amici che hanno consumato
le ricche e gustose portate ai tavoli appositamente allestiti sul prato di un verdeggiante
giardino ricco di secolari pini, di piante e fiori
profumati. Hanno rallegrato lo scenario il crepuscolo della sera al calar del sole, lo scintil-

lio delle luci ed i numerosi palloncini variopinti appesi ai rami degli alberi. Le cene si sono consumate in un’atmosfera di cordiale amicizia all’inneggiare di canti e suoni e con
qualche innocente ballo anche delle stesse
Suore. A conclusione della grande festa gli intervenuti, circa novanta, tutti in piedi hanno
rivolto parole di ringraziamento seguite da
scroscianti applausi diretti alla Superiora, a
tutte le Suore della Casa ed agli organizzatori
delle due cene esprimendo l’augurio che un
tale felice incontro possa realizzarsi anche negli anni avvenire.
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SUOR M. GESUALDA MAROTTA – 22 agosto, Anniversario di Professione - «Mio Dio, so di appartenere
a Te. Cammino illuminata dalla tua presenza; fa’ che non perda mai l’ascolto della tua chiamata,
che riconosca i miei limiti, le mie infedeltà. Che ad ogni istante comprenda il dono che mi offri.
Uniscimi più intimamente a Te; allora la pace verrà. Fammi trovare nell’altro il fratello che vorrei…Come vorrei strappare tanta oscurità che non mi fa guardare al di là dei miei passi! Come
vorrei amarti in chi cammina accanto a me, incrocia la mia vita, mi sfiora e non sa… che sono tua.
Vorrei amarti nel buio di chi muore sola… così come faresti Tu. Sorgi, mio Signore, con la tua luce, guidami verso un’alba radiosa, che nessun ostacolo si interponga tra me e Te. Così oggi ti amerò – Così prego».
Antonella Rondì, di ritorno dalla Romania : «Ho avuto modo di conoscere e apprezzare
l’accoglienza, “divina”, che le due comunità danno ai più bisognosi». Asserisce di aver compreso
meglio il Carisma cusmaniano: «Vita all’insegna del servizio di chi ha bisogno in ogni angolo
della terra». Tratti di rilievo: *“Non sono di nessuno, dunque sono nostri”. *Impegno alimentato
dalla convinzione che “quello che si fa a uno dei fratelli più piccoli si fa a Dio” *Fare incontrare i
cuori, al di là dell’elemosina. *Gesti concreti nei rapporti con le persone, rendendo più umane le
strutture. *La carità autentica possiede in sé l’esigenza della giustizia. *Può essere facile accogliere
qualcuno senza accoglierlo pienamente. *La carità è più impegnativa della semplice beneficenza.
*Denunciare le tante ingiustizie compiute verso tanti poveri». @ Accogliere il povero, il malato, lo
straniero, il carcerato, significa fargli spazio nel proprio tempo, nella propria casa, nelle proprie
amicizie.

