Congregazione Suore S. Giovanni Battista
BEATO ALFONSO M. FUSCO
Alfonso Maria Fusco, Sacerdote diocesano e
Fondatore della Congregazione delle Suore di
S. Giovanni Battista (Battistine), nacque il 23
marzo 1839 ad Angri (SA), diocesi di Nocera
Inferiore-Sarno, da famiglia profondamente
cristiana.
Già dall’infanzia fu segnato dalle predilezioni
del Signore. All’età di undici anni chiese ed
ottenne di entrare in seminario.
Fu Ordinato Sacerdote il 29 maggio 1863. Fin
dai primi anni del suo ministero si dedicò instancabilmente alla catechesi e all’animazione
liturgica di fanciulli e fanciulle, nonché alla
predicazione, all’apostolato della confessione
e alle missioni rurali.

“… Oggi, non pochi Istituti,
spesso in forza delle nuove situazioni,
sono pervenuti alla convinzione
che il loro carisma
può essere condiviso con i Laici.
Questi vengono, perciò,
invitati a partecipare
in modo più intenso
alla spiritualità
e alla missione dell’Istituto”.
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Ebbe sempre a cuore l’educazione della gioventù e ne curò l’istruzione e la formazione,
privilegiando quella povera e orfana. La ricchezza del suo cuore missionario lo rendeva
instancabile nell’aiutare il prossimo.
Testimonianza di questo grande amore a Dio e
al prossimo è la fondazione della Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista che
continua nel mondo la sua missione.
Si spense serenamente ad Angri il 6 febbraio
1910
Il 7 ottobre 2001, Papa Giovanni Paolo II lo
proclamò Beato.

Regolamento

Coltivò ardente amore per l’Eucarestia, profonda venerazione per la Madonna Addolorata, fedeltà filiale alla Chiesa. Visse costantemente abbandonato alla Provvidenza Divina.

Roma, Casa provinciale
9 febbraio 2014

Regolamento dell’Associazione dei Laici Battistini - AL.B.A.
Dai Documenti dell’Istituto
Identità del Laico battistino
Il Laico Battistino è una persona chiamata da
Dio a realizzare la vocazione universale alla
santità vivendo, nella sua realtà quotidiana, la
spiritualità del Beato Alfonso Maria Fusco.
Condivide il carisma e partecipa alla missione
della Congregazione delle Suore di S. Giovanni
Battista

I requisiti per essere laici battistini sono:
Volontà di:
 Testimoniare Gesù di Nazareth
 Condividere il carisma battistino
 Impegnarsi a crescere nella vita personale
e spirituale leggendo e meditando la Parola di Dio
 Collaborare con gli altri
 Servire specialmente i meno fortunati
 Operare nella gratuità con spirito di servizio per amore di Cristo.
Linee guida per la formazione dei Laici
 Approfondire i fondamenti della vita cristiana
 Conoscere il ruolo dei laici nella Chiesa.
 Studiare la vita del Beato Alfonso Maria
Fusco.
 Conoscere la storia, il carisma, la spiritualità e la missione della Congregazione





delle Suore di S. Giovanni Battista
Crescere nella formazione umana e spirituale
Verificare il programma formativo e la sua
implementazione
Conoscere le norme dell’Associazione dei
Laici battistini.

delegata è nominata , ogni tre anni, dal Governo provinciale.
Il coordinatore nazionale e la suora delegata
restano in carica per tre anni e potranno essere
confermati per altri mandati.

Gruppi locali

I Laici Battistini
nella Provincia Italiana
REGOLAMENTO
Chi sono i Laici Battistini?
I Laici Battistini sono persone che si impegnano a
vivere il Vangelo secondo la spiritualità del Beato
Alfonso M. Fusco nel proprio ambiente sociale.
Sono costituiti in gruppi locali autonomi e, in accordo con il coordinatore nazionale, utilizzano la
sigla A.L.BA. (seguita dal nome del luogo).

Organizzazione nazionale
Il coordinatore nazionale e la suora delegata, in
piena sintonia con il Governo provinciale, avranno
cura di promuovere e conservare l’unità dello spirito battistino nella diversità dei gruppi locali.
Il coordinatore è scelto, ogni tre anni, dai delegati
dei gruppi locali nell’incontro nazionale. La Suora

Ogni gruppo locale avrà un coordinatore scelto
tra i componenti e una suora delegata indicata
dalla comunità di riferimento.
Ogni gruppo locale è autonomo nella programmazione delle attività, in sintonia con le linee
carismatiche della Congregazione, sarà attento
alla missione della comunità, ai bisogni del territorio e potrà attivare azioni concrete in risposta alle necessità individuate. Esso potrà farsi
carico di sostenere particolari necessità di una
missione della Provincia.
Il gruppo locale per favorire la conoscenza, la
condivisione e l’arricchimento reciproco con gli
altri gruppi A.L.BA, utilizzerà ogni forma di
comunicazione, particolarmente la rete.

Assemblea annuale
I laici si ritroveranno una volta all’anno, in assemblea, per vivere insieme una giornata di
formazione, confronto e agape fraterna.

