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LA PERENNE PROFEZIA DELLA CARITÀ. EDITI
GLI ATTI DI UN CONVEGNO SU PADRE
GIACOMO CUSMANO, NEL 150°
DELL'ORDINAZIONE SACERDOTALE

31 gennaio 2011 -

Nella Palermo della seconda metà dell'Ottocento pulsava un cuore

animato dal fuoco del Vangelo, incapace di rassegnarsi al degrado

della miseria e all'infierire del colera. Fu così che Giacomo
Cusmano cominciò a girare per le case della città chiedendo
"un boccone". Terminata la questua, la cui consistenza era

costituita prevalentemente da tozzi di pane, minuzzoli di pasta, vestiti

lisi e talvolta logori, iniziava l'opera della selezione e della divisione

per la distribuzione ai più bisognosi. In tal modo, anche per Palermo

principiò quella primavera siciliana fatta non di fiori e di aromi
gradevoli del risveglio della campagna, ma di santi della carità,

che come fari si accesero illuminando le tristi e smarrite contrade

dell'Isola.

Non temo di esagerare se affermo che padre Giacomo Cusmano fu un gigante dell'amore. Egli seppe

cogliere e vivere nella sua esistenza l'azione di Gesù Cristo, l'Amore crocifisso e abbeverandosi

abbondantemente alla fonte della fede, a cui bisogna guardare con cura se si vuole rinvenire la scaturigine

della sua Opera, si nutrì della Sacra Scrittura, che lesse e meditò, ora conservandola nel cuore -

inguaribilmente generoso e solidale-, ora trasponendola negli scritti e nell'azione pastorale.

Ricorre, quest'anno, il 150° anniversario della sua ordinazione
sacerdotale, e ne inaugura la celebrazione il volume "Scrittura e
Scritture in Giacomo Cusmano", curato da Antonio Raspanti per il
Centro Studi "Cammarata" di San Cataldo (CL), edito da
Lussografica, Caltanissetta 2010,(pagg. 456). Recentemente

presentato a Palermo ha goduto dell'intervento della Prof.ssa Marida

Nicolaci, della Facoltà Teologica di Sicilia "San Giovanni Evangelista" di

Palermo, dello storico della Chiesa prof. Gaetano Zito, dello Studio

Teologico "San Paolo" di Catania e dello stesso curatore del libro.

Il volume raccoglie gli Atti di un convegno di studi, tenutosi a Palermo,

presso la Facoltà Teologica di Sicilia, il 22 novembre del 2008, sul

padre Giacomo, che è il fondatore del Boccone del Povero, istituzione

caritativa portata avanti – sin dalla fine dell'Ottocento ad oggi – dai Servi e dalle Serve dei Poveri.

Illuminante la ricerca e la riflessione dei relatori che ora si offre ad un pubblico più vasto, per una lettura

pacata e riflessiva.

Mons. Vincenzo
Bertolone, vescovo di
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sua esistenza credente». Angelo Passaro individua tre percorsi di teologia biblica nella lettura spirituale delle
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Scritture condotta dal beato, riassumibili nel tema della vocazione, della concezione dell'uomo di stampo

paolino e nella diaconia della carità. Suor Maria Teresa Falzone, studiosa di grande perizia dell'opera

cusmaniana, passa in rassegna le citazioni bibliche del suo fondatore. Ad impreziosire i guadagni di ogni

singolo studioso, che confluiscono in un vasto cantiere di ricerca, va annoverata l' imprescindibile

osservazione di Antonio Raspanti, il quale mette in guardia dall'operare un'indebita lettura dell'esperienza

biblica del Cusmano, consistente nell'istituire un raffronto tra l'ermeneutica biblica odierna con quella del

tempo a cui il sacerdote palermitano appartenne.

È stato opportunamente scritto che dette relazioni: «si concentrano sulla formazione biblica del

Cusmano e sulla sua spiccata attitudine a leggere e a comprendere le Sacre Scritture secondo il loro senso

spirituale, al di là dei tecnicismi esegetici tipici delle accademie teologiche. Difatti, la lettura spirituale della

Scrittura, o – di conseguenza – la visione spirituale dell'uomo, non costituiscono l'abolizione della lettera,

non rappresentano la cancellazione della carne e del sangue, ma la loro valorizzazione, il loro riscatto: essi

non scompaiono, bensì in essi, sublimati dallo Spirito, si rende finalmente trasparente la Presenza di Dio.

Così, nell'intreccio e nella coimplicazione reciproca di azione e contemplazione, di lettera e Spirito, nella vita

del credente emerge – secondo una bella espressione del Cusmano che riecheggia la sapienza dei Padri

–"il Cristo intero" e finalmente – come già si leggeva in Ger 31,33–"la legge di Dio è scritta nel suo cuore"».

Alfonso Cacciatore.
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