
CON LE OPERE DEI CREDENTI 
COME IL VOLONTARIATO DEI LAICI

La figura di Suor Anna è anche associata alla Conferenza di S. Vincenzo l’associazione
di laici che si impegnava nella carità concreta, di aiuto alimentare o sostegno familiare
con assistenza economica.(esempio legati di maritaggio o svincolo delle polizze di pegno).
Gli ambiti urbani della presenza dei”vincenziani” erano quelli dei quartieri degradati
nell'intorno del porto o della periferia sud: i SS. Angeli Custodi o S. Cristoforo delle
“periferia storica” nella città. Presenza progressivamente estesa anche ai nuovi “villaggi”
dell’edilizia popolare pubblica che, nonostante le buone intenzioni della politica per la
casa, spesso si trasformano in ambiti con qualità della vita di “periferia costruita” ad hoc.
L’assistenza ai poveri dei quartieri popolari si realizzava in concreto. Non era raro il
caso vedere le Suore della Carità, nei negozi del centro storico, attorniate da nidiate
di bambini cui fare avere scarpe e indumenti.
Ricordo personalmente che Suor Anna, frequentemente, accompagnava nel negozio
di mio padre bambini da “vestire”. Erano anni in cui la povertà aveva il carattere di
mancanza dei beni di prima necessità financo dell’abbigliamento essenziale.
I ”vincenziani” alla scuola delle Figlie della Carità si recavano per le strade dei quartieri
a consegnare alle famiglie “buoni” per l’acquisto di beni alimentari.

Le strade di alcuni quartieri della periferia “storica” cittadina erano molto accidentate.
Negli anni 1960, nella Giunta Municipale fu istituita una delega per “l’ Assessorato
allo spietramento”…
Ricordo la loro presenza caritativa nel racconto di mio padre che andava assieme al
prof. Carmelo Caristia, professore di Diritto Pubblico nell’università di Catania e poi
Senatore, nel quartiere Angeli Custodi e via della Playa.
Il suo racconto riservato e privo di dettagli, in seguito ebbe un riscontro quando in-
contrai nel mondo del lavoro edile un bravissimo smassatore di roccia lavica, che ri-
conoscendo la mia famiglia di provenienza mi riferì alcuni particolari dell’attività di
mio padre.
Simpaticamente mi disse. “Suo padre insieme con un altro signore veniva a casa della
mia famiglia, quando noi li vedevamo arrivare da lontano, in fondo alla via, comin-
ciavamo a gridare gioiosamente: “stanu vinennu chiddi de’ boni” (stanno venendo
quelli dei buoni). Ed era un canto gioioso perché i “boni” erano buoni-acquisto di
pane e pasta e cose semplici per sfamarsi.
Il bravo operaio poi aggiungeva, senza vergognarsi: “deve sapere che io e i miei fratelli
e molti ragazzi del quartiere in quegli anni adolescenziali o da bambini, camminando
scalzi per le strade del quartiere, potevamo rompere, con le callosità dei nostri piedi,
a mo’ di suola delle inesistenti scarpe, “i coddi de buttigghiuni” (il collo dei bottiglioni
di vetro). Inutile precisare quella è la parte più resistente delle bottiglie di vetro ed era
segno e misura di radicata e congenita povertà.
Si trattava quindi con la Conferenza della S. Vincenzo d’ Paoli e delle Figlie della Ca-
rità, di seguire idealmente il Cardinale Dusmet e di continuare ad essere presenti fra
i poveri di Catania.

Dal libro I chiostri e le strade di Dusmet di Salvatore Di Mauro
Libreria Editrice Vaticana, 2012

SUOR ANNA CANTALUPO FIGLIA DELLA CARITÀ
A TRENTA ANNI DALLA SUA SCOMPARSA

Il 17 marzo 1983, si addormenta serenamente nel Signore la serva di Dio Suor Anna
Cantalupo Figlia della Carità.
Una “piccola suora” ultranovantenne, vivacissima, con un entusiasmo apostolico gio-
vanile, dal cuore ricco di Dio e attento alle necessità dei poveri e alle urgenze della
Chiesa , come una madre, una sorella, una figlia. 
Vera Figlia di San Vincenzo de’ Paoli, indica, ancora adesso a tutti noi, i grandi amori
della sua vita: Dio e i Poveri.
A trent’anni dalla sua morte, vogliamo ringraziare Dio di averla donata alla Chiesa,
alla Compagnia e ai Poveri, e ricordare nella preghiera, questa figura così poliedrica,
dolcissima, semplice e forte, nascosta e nello stesso tempo audace, che per sessanta-
cinque anni ha servito i Poveri nella Chiesa di Catania a tal punto che i catanesi l’-
hanno inclusa tra i suoi figli più illustri conferendole la cittadinanza. 
Infatti, fin dall’arrivo a Catania nel 1918, la vita di Suor Anna si intreccia con la storia
stessa della città. È ancora vivo il ricordo di chi l’ha conosciuta, l’ha amata e ha operato
con lei e per l’Opera di Soccorso Infermi Poveri a domicilio. Opera fondata a Catania
dal Beato Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet nel 1889, la cui ispiratrice, protet-
trice e titolare è la “Madonna del Perpetuo Soccorso, e affidata nel 1905, dal Cardinale
Giuseppe Francica Nava Arcivescovo di Catania, alla zelante  b.ssa Anna Zappalà
anima straordinaria di carità e Dama della Carità di San Vincenzo de’ Paoli (oggi Vo-
lontariato Vincenziano).
Suor Anna affianca da subito la baronessa e la collaborazione di queste due “apostole”
di carità, genera un pullulare di iniziative quì a Catania: 
• Le colonie marine e montane, la distribuzione di medicinali, viveri, indumenti e
calzature alle famiglie bisognose… e tant’altro.
• Assistenza ai soldati della 2° Guerra Mondiale.
• L ’assistenza agli orfani di guerra. 
• Scuole di catechismo: Prima Comunione, Precetto Pasquale… Sacramenti ai sordo-
muti… Esercizi spirituali (netturbini, ferrovieri, vigili del fuoco ecc.).
• La colletta nelle chiese e al Cimitero.
• Formazione delle giovani nell’Associazione delle Figlie di Maria; oratorio festivo
per i giovani. 
• Battesimi agli adulti; matrimoni da regolarizzare; visite e assistenza materiale e spirituale.
• Formazione e ricezione delle “Dame della Carità.
• Visite domiciliari con particolare attenzione ai malati e tant’altro…
Suor Anna, con la sua parola semplice, umile, entra nel cuore della gente e ridà, con
la serenità quella dignità di Figli di Dio, offuscata da ogni genere di infermità o miseria
spirituale e materiale.
Tanto dinamismo Suor Anna lo attinge: dalle  ripetute soste in Cappella, ai piedi del
Tabernacolo, immersa sempre in una preghiera profonda, intensa, semplice,  dove
versa nel cuore di Dio le ansie e le speranze di quanti sono passati accanto a lei e per
le quali sarebbe pronta a dare se stessa. Amava dire di sé: 
«Sa chi sono io? un asinello con le bisacce una di qua, una dì là: quello che ci mettono
gli altri io porto. Questo è stato sempre il mio lavoro».
Nel ricordare il cammino indicatoci da Suor Anna e allargando lo sguardo sul futuro
di questa città, oggi non meno disagiata, rinverdiamone non solo il ricordo, ma quella
spinta di “carità dinamica “per lavorare nella “vigna del Signore” e dire come lei:
“Ho semplicemente lavorato, ho amato tutti e ho incontrato tanta gente buona”.

Suor Annunziata, Superiora delle Figlie della Carità – Catania

LA CARITÀ VINCENZIANA E DI SUOR ANNA
NELLA STORIA DELLA CITTÀ

Nella ricorrenza del 30° anniversario della morte della Serva di Dio Suor Anna Cantalupo Figlia della Carità
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Strade della periferia storica, anni 1960

Incontro con il gruppo delle Dame della Carità negli anni ’70

Le Figlie della Carità e la Famiglia Vincenziana di Catania

Altre notizie su Internet: www. suoranna.eu – www.casadellacaritacatania.it 



CASA DELLA CARITÀ CATANIA.
NEL 90° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE

Le Figlie della Carità, nate a Parigi nel 1633 per opera di S. Vincenzo de’ Paoli e S.
Luisa de Marillac per esercitare le opere di misericordia corporale e spirituale- prima
delle leggi di soppressione del 1866, dei cui effetti rimasero esenti in quanto non co-
stituivano ordine religioso, sono state le prime suore di congregazioni di vita apostolica
a venire in Sicilia nella seconda metà dell’Ottocento. A Catania la prima sede delle
vincenziane chiamate dal Beato Dusmet fu, il 19 settembre 1876, l’ospedale V. Ema-
nuele; poi l’ospedale S. Marta, l’orfanotrofio Pio IX ecc..
La baronessa Anna Zappalà Asmundo, nipote del cardinale Giuseppe Francica Nava
e presidente dell’Opera di soccorso agli infermi poveri a domicilio, dopo il terremoto
di Messina del 28 dicembre 1908 nella sua proprietà agricola di Monserrato, d’intesa
con un comitato americano, aveva autorizzato l’erezione di un padiglione in legno
dove accolse i piccoli profughi rimasti senza famiglia. Durante il primo conflitto mon-
diale la nobildonna, avuta anche la presidenza dell’Opera nazionale per l’assistenza
alle vedove e agli orfani di guerra, aveva messo ancora a disposizione i locali di via S.
Pietro che sarebbero divenuti una casa rurale degli orfani, curata dalle suore vincen-
ziane provenienti ogni mattina dal Collegio S. Maria della Provvidenza (Pio IX). Presto
sarebbero sorti a carico del ministero della guerra tre vasti padiglioni in legno, barac-
che prefabbricate per l’assistenza e la distribuzione di indumenti e generi alimentari
nonché per le visite mediche ambulatoriali.

L’amministrazione dell’opera era affidata a personale statale mentre il servizio pratico
veniva svolto dalle Figlie della Carità. Il 4 dicembre 1918 l’obbedienza avrebbe man-
dato a Catania la serva di Dio suor Anna Cantalupo che per tutta la vita avrebbe in-
contrato nella generosa benefattrice la collaboratrice ideale per il suo servizio di carità
evangelica. L’11 aprile 1923 suor Anna con alcune consorelle fu autorizzata a lasciare
il Pio IX per alloggiare nella casa di Monserrato, che la baronessa avrebbe donato in
vita per diventare così Casa della Carità, denominata anche “Ospedaletto” rifugio per
ogni sorta di infermità e miseria: vi vennero sistemati la cappella, il dormitorio, la cu-
cina, il refettorio, ecc.. Nel 1925 il ministero lasciò in dono i padiglioni prefabbricati
che continuarono a funzionare, grazie alle suore, per il servizio ai poveri, senza trala-
sciare l’assistenza morale e religiosa agli orfani e alle vedove. I locali assunsero defini-
tivamente il nome di Casa della Carità
divenuta sede dell’Opera di soccorso infermi
poveri a domicilio, centro organizzativo
anche per le colonie marine e montane dei
bambini nonché per la distribuzione di me-
dicinali, indumenti, calzature alle famiglie.
Negli ultimi anni dell’episcopato del cardi-
nale, chiamato dalle Figlie e dalle dame della
Carità “padre dei poveri”, fiorì in via S. Pie-
tro l’oratorio o ricreatorio festivo per giovani
con le opere di soccorso verso i poveri, l’as-
sociazione mariana per la formazione della
gioventù femminile con un laboratorio di ri-
camo, l’amministrazione del Precetto Pasquale e dei sacramenti del Battesimo, della
Cresima, e del Matrimonio ad adulti bisognevoli anche di assistenza religiosa.
La baronessa Zappalà per procurare la sussistenza economica alle suore aprì una scuola
materna ed elementare per gli alunni raccolti dalle Dame della carità le quali ne so-
stenevano il funzionamento con il pagamento di una retta spontanea, mentre le inse-
gnanti ed assistenti volontarie avrebbero prestato servizio gratuito. Nel 1928
l’architetto Salvatore Sciuto Patti ebbe l’incarico di costruire nel cortile, lato via S.
Pietro, la chiesa. A lui la baronessa Zappalà il 15 marzo 1929 dedicò una lapide, ri-
cordo del “rimpianto dei buoni e della riconoscenza dei benefattori”. L’Opera di soc-
corso agli infermi poveri, a parte le 16 sedi parrocchiali in collegamento con la
centrale, dispone nella Casa anche di un Centro sociale, dotato di farmacia e servizio
doccia, con ingresso da via Scadurra, in cui assicurano gratuitamente consulenza me-
dica i medici dell’Ordine di Malta e convergono le richieste di aiuto ed assistenza
socio-sanitaria. L’Opera cura anche il Club Anziani Santa Luisa. Il 27 dicembre 1968,
nel 60° di professione religiosa di suor Anna, le dame della carità aprirono una sotto-
scrizione per la costruzione della nuova chiesa intitolata alla Madonna della Medaglia
Miracolosa la quale, inaugurata 8 anni dopo dall’arcivescovo mons. Domenico Pic-
chinenna, custodisce in attesa della risurrezione i resti mortali dell’amata serva di Dio.

Antonino Blandini

MADRE TERESA DI CALCUTTA: UNA DONNA
MANAGER NEL CAMPO DELLA CARITÀ. 

Nel libro Quando una vita diventa dono, nel 1984 Suor Vincenza Gioia ha scritto le sue
memorie ricapitolando fedelmente l’esperienza delle Figlie della Carità a Catania e
della Serva di Dio, Suor Anna Cantalupo. L’aneddotica e l’esperienza di Suor Anna
sono molto ricche, sono sufficienti alcuni esempi per delinearne la figura. 
Innanzi tutto la religiosità e le devozioni all’Eucaristia e alla Madonna. La fedeltà alla
Chiesa Locale e la particolare attenzione rivolta al sostegno ai giovani che intrapren-
dono il cammino sacerdotale. Molti sacerdoti nel loro cammino vocazionale, certa-
mente, furono ispirati dalla testimonianza caritativa di Suor Anna. 
Ricordiamo tra essi l’incontro del giovane seminarista Mariano Foti, poi vice parroco
nella Parrocchia di Cibali e poi Arciprete a Santa Maria in Ognina, la chiesa della “
Bammina”. Al momento del suo insediamento alla “Bammina”, negli anni del dopo-
guerra, padre Foti trovò la Chiesa trasformata in un deposito di reti e “nasse” e di
altri attrezzi dei pescatori della Borgata. A sue spese e con il contributo di un familiare,
ha ristrutturato la Chiesa parrocchiale facendone il gioiello che oggi si ammira.
Sacerdote di grande dedizione alla sua missione parrocchiale e nello stesso tempo
uomo di cultura. Si ricorda di Lui la pubblicazione dei primi volumi, che sulla base
di rigorose ricerche, descrivono i quartieri storici di Catania: Ognina (1969), Cifali
(1971), Civitas (1974) ed Elysia – Zia Lisa (1976). Stava per ultimare alcuni volumi su
altri quartieri, ma la morte sopraggiunse nel Santo Natale del 1980. 
Svolse un’intensa ma poco visibile attività di compositore di preghiere e canti. Padre
Foti è autore, fra l’altro, del mirabile inno composto per la celebrazione del Congresso
eucaristico nazionale tenutosi a Catania nel 1959.
Non solo i sacerdoti ebbero come punto di riferimento la figura di suor Anna, anche
ampi settori della società civile catanese. Basti pensare che nel 1958, nel 50 ° anniversario
della scelta vocazionale, a Suor Anna fu concessa la cittadinanza onoraria di Catania con
“unanime acclamazione” del Consiglio Comunale nella seduta del 27 Dicembre 1958.
La città di Catania dimostra la sua riconoscenza alla “Madre dei Poveri”.
Un meritato riconoscimento a una donna, coerente e fedele, alla sua scelta vocazionale.
Potremmo dire ad una donna-manager, leader, nel campo della carità… a tutto campo.
Suor Anna dimostra sollecitudine materna impegnandosi a trovare sostentamento per
un gran numero di persone in difficoltà. Esercitava un pragmatismo efficace e come
ricordava mio padre, era solita, interrompere,moderare e pilotare verso la carità pratica
le lunghe discussioni, a volte abituali, negli ambienti cattolici.
Quest’atteggiamento riprendeva anche una forte preoccupazione del Cardinale Dusmet
che aveva rivolto un appello per rimuovere l’abitudine di interminabili discussioni.
Lanciava un appello ai catanesi per addivenire a scelte concrete rivolgendosi in ma-
niera accorata: «Alle classi elevate del nostro gregge, alla classe soprattutto che discute
e scrive, e cammina sempre e non arriva mai a quel meglio a cui s’infiamma e si pre-
cipita a capofitto…».
Offrendo all’attenzione la contrapposta immagine delle emergenze sociali per “l’altra
classe di popolo più numeroso che non discute, non scrive, non comprende le teorie
del giorno, ma domanda pane e fede, oh si affidi tutta intiera al nostro amore di padre”.
E soggiunge la celebre frase «sin quando avremo un panettello, noi lo divideremo col
povero». Su questa lunghezza d’onda si è innestata l’azione caritativa di Suor Anna,
capofila umile ma esemplare delle Figlie della carità a Catania. 

Dal libro I chiostri e le strade di Dusmet di Salvatore Di Mauro
Libreria Editrice Vaticana, 2012

Attestato di conferimento della cittadinanza onoraria di Catania (1958)

Suor Anna insieme a Mons. Bentivoglio

Suor Anna con Madre Teresa di Calcutta

Il Beato Dusmet, affresco nella chiesa 
di S. Maria de la Salette 

Suor Anna e la figlia del Dott. Gatto


