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Speciale…  

 

delle Serve dei Poveri nel mondo 

Anno VIII – 2013  N. 82 – Gennaio 

 

ARRIVEDERCI IN CIELO! 

 

La nostra instancabile e preziosa Sr 

Maria Teresa Falzone ci ha lasciato, 

per raggiungere la Casa del Padre! 

Un’altra grande ed insostituibile 

colonna della nostra 

Congregazione, che va via da 

questa vita terrena, dopo avere 

tanto sofferto, impedita nel parlare 

e dunque scrivendo, ci comunicava 

che soffriva molto nella sala di 

rianimazione, dove la persona 

perde anche la cognizione del 

tempo. Mi incoraggia la certezza che Sr Maria 

Teresa, purificata dalla dura sofferenza, si 

trova a godere la Visione Beatifica di Dio, 

Padre amoroso e misericor-dioso, felice fra le 

schiere dei Beati, fra i quali i Nostri Beati 

Padre Giacomo Cusmano, Padre Francesco 

Spoto e tutte le sante Consorelle e Confratelli 

che ci hanno preceduto.  

La carissima Consorella, nacque a Padova, il 

31 maggio del 1935. Fece il suo ingresso nel 

Postulato il 16 gennaio 1956, per poi vestire 

l’abito ed entrare in Noviziato il 28 novembre 

1956. emise la sua prima professione l’8 

dicembre 1957. Dopo la Professione, rimane a 

Palermo, Casa Generalizia per continuare e 

concludere gli studi universitari. Si laureò 

infatti il 13 novembre 1958. Sempre a Casa 

Generalizia prende la scuola per far lezione 

alle Aspiranti. In Ottobre del 1963 le viene 

affidato l’insegnamento per le Juniores. Il 1° 

ottobre 1963 viene trasferita a Cefalù come 

docente nella Scuola Magistrale “A. 

Rosmini”, dove poi diverrà vice preside della 

scuola. Alla fine dell’anno scolastico, nel 

1967, torna a Palermo. In seguito le viene 

affidato l’incarico di Direttrice del Centro 

Studi. Il 5 novembre del 1969 parte per il 

Messico, come Delegata della Congregazione, 

nominata dalla Superiora Generale. 

Nell’aprile del 1973 rientra in Italia. Rimane a 

Casa Generalizia, si occupa 

dell’archivio di P. Giacomo e scrive 

degli opuscoli dal titolo “Quaderni di 

spiritualità Cusmaniana”. Nominata 

Superiora l’11 ottobre 1974, va a 

Cefalù. Nello stesso anno, l’8 agosto 

viene chiamata a far parte dell’USMI 

regionale Siculo, con il compito di 

esperta FIRAS. Il 5 luglio viene 

trasferita come Superiora a Ficarazzi. 

Il 19 settembre 1977 è trasferita 

nuovamente a Palermo per dirigere il 

“Centro di pastorale Giacomo Cusmano”. Nel 

1981 diviene membro dell’Associazione 

Italiana dei Professori di Storia della Chiesa, 

divenendo anche socio dell’Associazione 

Italiana di Spiritualità. Gli anni 1983 e 1984 

sono segnati da malesseri di salute e da due 

interventi chirurgici; dopo essersi ripresa 

continua, instancabile, il suo lavoro con 

perizia e alacrità. Nel XIV° Capitolo Generale 

del 1987, viene eletta 5° Consigliera 

Generale. Da qui in poi ogni Capitolo 

Generale la eleggerà Consigliera Generale, 

fino a quello del 2011. Ha la sua sede a 

Palermo al Centro Studi, quale responsabile 

per la formazione a livello di Istituto, 

curandone il coordinamento generale. Il 30 

gennaio del 1987, la Società Siciliana per la 

storia Patria di Palermo la nomina Socio 

Ordinario della medesima Società, per il 

merito di tenere in gran conto gli studi e le 

memorie patrie. Partecipa al Convegno 

Ecclesiale di Palermo dal tema “Il Vangelo 

della Carità”, nel 1995 presentando un suo 

intervento sull’apostolato di carità di P. 

Giacomo, nella città di Palermo. Nel 1997 è 

nominata perito storico di Storia della Chiesa 

presso la Pontificia Facoltà Teologica di 

Palermo. È invitata dalla stessa Facoltà a 

tenere un corso di “Chiesa e poveri in Sicilia, 

in età contemporanea”, nel 1998. Nel 2000 
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viene formata l’equipe di formazione nella 

quale Suor Maria Teresa ricopre il ruolo di 

Respon-sabile generale. Nel giugno del 2002 

viene designata quale Presidente del gruppo 

di Religiose, presso la Facoltà teologica di 

Palermo, riunitosi per dare l’avvio al 

coordinamento degli Storici Religiosi di 

Sicilia, al fine di promuovere la Storia degli 

Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita 

Apostolica. Tra i tanti incarichi è chiamata ad 

essere docente alla Facoltà teologica di 

Palermo, ove ha tenuto il corso di “Storia 

Ecclesiastica”.  

Durante il suo mandato di Consigliera è 

inviata più volte a visitare le missioni. Ci ha 

lasciato, con i suoi molti scritti, 

un ricco patrimonio, soprattutto 

sul Fondatore da lei amato con 

vera passione, facendocene 

conoscere la grande mole e 

ricchezza di dottrina, 

spiritualità a tutti i livelli: 

formazione, vita apostolica, 

amore alla Chiesa, 

sottomissione alle Autorità Ecclesiastiche; 

umiltà, carità operosa, spirito di sacrificio, 

fede profonda, amore all’Eucaristia e ai 

Poveri da “non marcare differenza tra i Poveri 

sofferenti in un letto di dolori e Gesù in 

Sacramento”, ecc. Tra i suoi scritti ricordiamo 

i profili di varie Consorelle, i Quaderni di 

formazione e di spiritualità sul Fondatore; la 

gigantesca Opera in due volumi, 

scientificamente e professionalmente curata 

da lei stessa e che segna l’inizio della sua 

grande mole storica, culturale, cusmaniana, e 

che dopo riscon-triamo, come una 

continuazione, nei tre volumi: La Memoria - 

il Ministero di Carità e la Spiritualità 

Cusmaniana, contributo prezioso per la 

profonda conoscenza del nostro Fondatore, 

del suo carisma da lei studiato e condiviso e 

in cui ci ha fatto conoscere l’orizzonte della 

fede, le radici profondamente mistiche e 

teologiche. La biografia di Madre Vincenzina, 

anche questa un’Opera di grande valore 

storico, che ci permette di conoscere la 

vicenda di santità della nostra prima 

Superiora Generale e sorella del Fondatore. 

Di recente in preparazione al centenario della 

morte del primo Successore di Padre 

Giacomo ne ha scritto un profilo storico 

mettendo in risalto la grande figura, degna di 

essere ricordata, di Padre Francesco 

Mammana, primo Successore di Padre 

Giacomo, il quale, lavorò instancabilmente 

per far sì che la nostra Congregazione fosse 

giuridicamente riconosciuta. L’Ultimo 

capolavoro storico - formativo, che Lei ha 

dato alla stampa e non ha avuto la gioia di 

vederlo pubblicato, scaturisce dal suo 

profondo legame alla Chiesa e all’Istituto, che 

da sempre nutre. In quest’ultimo capolavoro 

vie è la storia dal 1888, data della morte del 

nostro Fondatore al 1912, data in cui la 

Congregazione ha ottenuto il 

Decreto Pontificio dalla Santa 

Sede. Suor M. T. con le sue 

doti ha avuto l’abilità di 

portare avanti il Centro Studi e 

di curare l’archivio e la 

biblioteca cusmaniana. 

Purificata dalla lunga e dura 

sofferenza, ha concluso la sua 

vita terrena nella mattinata del 3 dicembre 

2012, confortata da tutti. I funerali si sono 

celebrati il 4 dicembre 2012, nella Cattedrale 

di Palermo. La funzione è stata presieduta il 

Vescovo Ausiliario e Vicario Generale 

dell’Arcidiocesi di Palermo, Mons. Carmelo 

Cuttitta. Tuttavia non è mancata la presenza, 

anche se alla fine, di S.E.R. il Card. Paolo 

Romeo. Erano presenti le Consigliere, 

tantissime consorelle di tutte le comunità 

vicine e lontane, Religiose di altre 

Congregazioni, le Sorelle della Diaconia 

Cusmaniana, l’Associazione “Boccone del 

Povero”, i familiari, tra i quali i due sacerdoti 

che hanno concelebrato, il Sig. Sindaco di 

Palermo, i Colleghi professori di Suor Maria 

Teresa, vari Collaboratori, amici e conoscenti 

vari. La salma è stata poi trasportata al 

Cimitero di S. Maria dei Rotoli, a Palermo, 

nel loculo sotto le venerate spoglie della 

Carissima Madre Beniamina Tirrito, di felice 

memoria. Alla carissima Fannì, ai fratelli e a 

tutti i familiari di Suor Maria Teresa vadano 

le mie più sentite condoglianze.  

 Suor Palmina Borzellino 

Superiora Generale  
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L’affetto di molti 

 

Tutti, nessuno escluso, hanno voluto lasciare un ultimo ricordo di Suor Maria Teresa Falzone: ecco 

alcune delle centinaia di dimostrazioni di affetto, e semplici ricordi, che sono pervenuti sul nostro 

sito, www.cusmano.org , già pochi minuti dopo la notizia della scomparsa di Suor Maria Teresa. 

 

Grazie, Suor Teresa, per tutto ciò che ha fatto 

durante il suo passaggio terreno: la Famiglia 

Cusmaniana non sarà più la stessa senza di 

lei. Grazie per i suoi insegnamenti, grazie per 

i suoi spunti, grazie per ciò che ha insegnato 

a tutti noi. Sia Felice, adesso, nel Paradiso 

Celeste! 

 

Devo scrivere. Eppure le mani mi tremano. 

Sicuramente era la volontà di Dio, ma è 

amara nella bocca dei mortali che siamo. 

Dovrei ritornare indietro nel tempo, evocare 

quella classe di quattro ragazzi che eravamo 

e che hai impregnato di Giacomo Cusmano, 

della sua storia, della sua spiritualità...(posso 

darti del tu adesso che sei certamente entrata 

a fare parte della schiera dei santi). 

 

Dovrei parlare forse anche di te, della tua 

padronanza della storia, della gioia che si 

aveva a sentirti parlare perché quel che 

dicevi, lo credevi e si sentiva…Dovrei parlare 

della tua generosità, della tua lungimiranza, 

della tua vastità di spirito... Dovrei...ma gli 

occhi mi si oscurano... le mani continuano a 

tremare ...Allora, ti dico semplicemente che la 

tua memoria sarà indelebile in me...Sarai 

nella mia mente, nella mia preghiera e nel 

mio verbo. Prega anche te, per noi che 

ancora siamo su questa terra. Addio, Suor 

Teresa, sei stata grande. 

 

Grazie zia per quello che mi hai insegnato e 

per quello che sei stata per me. Come una 

mamma mi hai seguito, con amore, con gioia, 

con allegria. Sono felice che sei venuta alla 

festa della mia comunione e conserverò 

questo ricordo per tutta la vita. Sono 

fortunato per aver avuto una zia come te! Con 

tanti baci ti saluto e so che sarai sempre con 

me . Ti voglio tanto bene! 

 

Grazie per quello che sei stata per me fin dal 

postulato, noviziato, e come mi hai seguito 

dopo la Professione, sempre con amore 

fraterno, continua a seguirmi con lo stesso 

amore di prima e aiutami a raggiungere il 

cielo con gioia e serenità come hai fatto tu. 

GRAZIE DI CUORE! 

 

L’addio 

 

La morte non è niente.  

Sono solamente passato dall’altra parte:  

è come fossi nascosto nella stanza accanto.  

Io sono sempre io e tu sei sempre tu.  

Quello che eravamo prima l’uno per l’altro  

lo siamo ancora.  

Chiamami con il nome che mi hai sempre dato,  

che ti è familiare; parlami nello stesso modo 

 affettuoso che hai sempre usato.  

 

Non cambiare tono di voce, 

non assumere un’aria solenne o triste. 

Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, 

 di quelle piccole cose che tanto ci piacevano 

quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami! 
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Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima:  

pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza.  

La nostra vita conserva tutto il significato  

che ha sempre avuto:  

è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza.  

 

 

Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, 

solo perché sono fuori dalla tua vista?  

Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo.  

Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore,  

ne ritroverai la tenerezza purificata.  

Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami:  

il tuo sorriso è la mia pace.  

Sant’Agostino 

 

 

 

A Suor Maria Teresa Falzone. 

Le Suore Serve dei Poveri, sempre riconoscenti. 

 

 

 

 

 

 

Le Consorelle che ci hanno preceduto …  

 
 

 

Suor Aurelia Spampinato, tornata alla Casa del Padre il 22 gennaio 2013, 

alla veneranda età di 100 anni. Era nata a Valguarnera (EN) il 06 gennaio 

1913 ed ha professato i voti il 05 novembre 1932. Ha lasciato questa terra 

circondata dall’affetto delle Consorelle della Casa di riposo, Maria Madre 

della misericordia, a Pagliarelli. Da lassù rivolga a Dio le sue preghiere per 

noi! 

 

 

 

 

Suor Rosa Maria Mora, nata in Messico il 10 agosto del 1940, è entrata in 

Congregazione l’8 settembre 1964, ha trascorso tanti anni della sua vita nel 

Brasile, a Curitiba, come missionaria. È venuta a mancare il 25 gennaio del 

2013 dopo una sofferta malattia che l’ha vista consumare in breve tempo. 

Circondata dall’affetto dei suoi familiari e delle consorelle presenti a Tepic, 

è spirata serenamente, affidandosi alle mani del Padre Celeste.  
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Vicine a quante soffrono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un augurio di pronta guarigione lo rivolgiamo alla nostra Superiora 

Generale, Suor Palmina Borzellino, che il 31 gennaio c.m. a Palermo, 

ha subito un intervento all’alluce valgo. Auspichiamo una pronta 

ripresa mentre le assicuriamo la nostra preghiera, affinché il Signore le 

conceda sempre lo spirito di servizio, a beneficio dei Poveri e della 

Congregazione.  

 

 

 

L’agenda … 

 

2 febbraio 2013 –  Ricorre l’anniversario della morte della Madre 

Vincenzina Cusmano. La Santa messa verrà celebrata nella Chiesa, Casa 

delle Fanciulle, a Terrerosse, alle ore 16:30. Nelle nostre comunità, 

tuttavia, ove non è possibile recarsi a Palermo, si celebrerà la Santa Messa 

in ricordo della Serva di Dio. 

 

 

16  febbraio 2013 – A Calatafimi si recheranno Sr Anna Maria 

Montalbano e Sr Cristina Dumitru, invitate sul luogo per 

presentare il nostro fondatore, P. Giacomo Cusmano, parlare delle 

sue eroiche virtù, della sua instancabile opera e della sua invincibile 

carità e della figura di Padre Spoto. Inoltre parleranno della presenza 

delle Suore, particolarmente di quella di Sr 

Andreina Biundo, che strette a Calatafimi per 

tantissimi anni, ricordata e amata da questa città 

e dai suoi abitanti, poiché ha lasciato un bel ricordo, di dedizione e amore 

verso poveri, nel cuore di tutti i Calatafinesi. 

L’appuntamento è per le ore 18:00, presso la sede del circolo culturale e 

ricreativo “15 maggio”. Auguriamo alle consorelle buon apostolato! 

Alle Consorelle che soffrono  

va il pensiero, la preghiera e 

l’affetto di noi tutte. A coloro che 

hanno perso un parente caro, a 

quante sono provate in salute, a 

quelle Sorelle che vivono un 

momento di difficoltà, ci uniamo alle 

loro  sofferenze fraternamente, 

assicurando la preghiera e la 

vicinanza di ciascuna. 
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21 febbraio 2013 – Per noi Serve dei Poveri ricorre la solennità di Maria, 

Madre della Misericordia. Facciamo del tutto a che nelle nostre Comunità si 

intensifichino le iniziative di tridui e preghiere, al fine che la Vergine 

Santissima sia onorata e lodata; Lei che fu la nostra prima Superiora e colei 

che diede conforto e coraggio a P. Giacomo, proprio nel momento più 

difficoltoso della vita e dell’opera del Beato Cusmano.  

 

 

 

Ricorrenze giubilari 

 

Auguri a Sr Teodora Barbera, Suor Maria Di Forti, Suor Maria 

Loretina Vecchio, per il loro 50° di Vita Religiosa, celebrato a 

gennaio. Anni di fedeltà donati a Dio, nel servizio ai più 

bisognosi, tra le Serve dei Poveri. Il Signore benedica i loro 

propositi e le accompagni sempre. 

 

 

 

Dalla redazione 

 

Carissime Consorelle, nell’intento di proseguire in quello per cui Suor 

Maria Teresa credeva ed ha tanto lavorato, continueremo la 

pubblicazione del mensile “Filo d’oro”, quale fonte d’informazione e 

aggiornamento, che riguarderà i membri, le nostre comunità della 

Congregazione e dell’intera Famiglia Cusmaniana, per sentirci sempre più 

uniti nel Signore, da questo “filo” che lega invisibilmente, ma 

concretamente, nell’amore di Dio. Al fine, dunque, di rendere un 

servizio migliore e preciso, vi chiediamo farci pervenire tutte le notizie 

entro il 28 di ogni mese ai seguenti riferimenti:  

 via fax allo 0655280887  

 o a Curia Generalizia, Via dell’Imbrecciato n. 103 – 00149 Roma  

 via  mail a filodoro@cusmano.org 

 oppure telefonando allo 065506688, o anche al 3339465142  

mailto:filodoro@cusmano.org

