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Maria SS. ed il beato Francesco Spoto
«Aveva devozione verso la Madonna, venerata con il titolo di “Maria santissima
della Misericordia”, che è la patrona della nostra Congregazione religiosa».
«Era devotissimo alla Vergine santa; varie volte lo vidi passeggiare nell’atrio dell’istituto,
mentre con la corona del rosario pregava. Anche quando viaggiavamo in macchina
m’invitava ad impiegare il tempo pregando con la recita del rosario».
«Nel doloroso periodo vissuto nella boscaglia di Biringi dimostrò piena fiducia nel Signore e
nell’intercessione della Vergine Maria ed anche in quel periodo teneva frequentemente

la corona del rosario fra le mani».

«Ebbe fiducia in Dio e nell’intercessione della Madonna; infatti mentre si trovava con i confratelli nella savana, li invitava ad avere tale fiducia ed a pregare molto la SS. Vergine».

(Dalle testimonianze al Processo di Beatificazione)

La devozione mariana del
Beato Francesco Spoto ha
dimensione missionaria...

e lo Spirito santo effonde i suoi carismi dove è caduta la grazia della visitazione della Madonna.
C’è una presenza invisibile della
Madonna che evangelizza costantemente le anime a ricevere la Chiesa,
e con la Chiesa Gesù»

Diceva:
«La Madonna prepara sempre la venuta di Gesù. La Chiesa nasce sulle tracce del suo pellegrinaggio

... ed inclina alla imitazione di Lei, delle sue virtù
«Ella dev’essere il modello del nostro operare. E’ necessario tenere lo sguardo rivolto a Maria in
ogni nostra azione, come al modello di ogni nostra virtù e perfezione che lo Spirito Santo
ha formato in ogni creatura, onde imitarla secondo la nostra capacità.
E’ necessario, dunque, che in ogni nostra azione consideriamo come la praticò e la praticherebbe
Maria se fosse al nostro posto; dobbiamo meditare le grandi virtù che essa praticò durante la sua
vita e particolarmente la sua fede viva, la sua umiltà profonda e la sua celeste purezza che non ebbe e non avrà l’uguale sopra la terra»

(Beato Francesco Spoto)
«Mi auguro che il mese della Mamma nostra progredisca bene e che sia di guadagno per
tutti e in particolare per la nostra Comunità, che vorrei sentire piena dello spirito di Dio»
(Beato Giacomo)
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INFORMIAMO CHE....
in Aprile 2007 è accaduto....
NELLA CHIESA
16 – 80° Compleanno di S.S. Benedetto XVI: ne ringraziamo il Signore ed a lui “Ad multos annos”!
29 – Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni: «La tua vita per la sinfonia del “SI”».

NELL’ISTITUTO
L’Evento più grande: La Beatificazione di P. Francesco Spoto
21 – Solenne rito in
Cattedrale officiato dal card.
Salvatore
De
Giorgi,
arcivescovo
emerito
di
Palermo, che ha presieduto
la concelebrazione di ben
140 tra vescovi delle diocesi
di
Sicilia,
presbiteri,
bocconisti, diocesani e religiosi.

concelebrante mons. Mahagi-Nioka, vescovo
di Bisagi (Congo), nella parrocchia
Cuore Eucaristico di Gesù, dove
sono conservate le spoglie del Beato.
29– Concelebrazione di ringraziamento, presieduta da mons.
Vincenzo di Bertolone, vescovo
eletto della diocesi Cassano allo
Jonio, nella Chiesa di sant’Antonio

22 –Concelebrazione Momento della celebrazione della a Terrerosse, ove sono conservati i
Beatificazione, Cattedrale di Pa- venerati corpi del beato nostro
di ringraziamento, prelermo, 21 aprile 2007
Fondatore e della Serva di Dio
sieduta dall’arcivescovo di
M
a
d
r
e
V
i
n
cenzina.
Palermo mons. Paolo Romeo,
Nella santità della Chiesa brilla la santità dei nostri beati.

NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE
GOVERNO GENERALE
10-16: Visita canonica della Madre nelle Case delle Puglie: Andria, Margherita di Savoia e Oria.
GOVERNO DI DELEGAZIONE
Mexico, Chihuahua: Assemblea di Delegazione.

Pubblicazioni Cusmaniane
«L’Arcobaleno»,

Notiziario a cura dell’Associazione «Giacomo Cusmano», anno II, n. 10 (marzo
2007): 14 ragazzi “graduati”, usciti cioè dalla Comunità di Anguillara , dopo essere usciti dal tunnel della droga. «[...] E’ quasi un miracolo. Ed è la quindicesima volta che la comunità Cusmano
“laurea” dei giovani. Dal 1991 sono circa 400 ragazzi riabilitati e altrettante le famiglie che hanno
riacquistato la serenità». Il nostro “grazie” a chi ha iniziato e vi ha lavorato ed a chi oggi vi lavora.
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FORMAZIONE CUSMANIANA
19-22: CONVEGNO per le suore: «Noi, le Serve dei Poveri, consacrate all’amore, testimoni di speranza» Temi e relatori: Il Convegno di Verona, mons. Salvatore Lo Monte; Il profeta Osea e la
Prima lettera di Giovanni, prof.ssa Marida Nicolaci; Vita consecrata e Perfectae caritatis, P. Giuseppe Turco; Consacrazione alla luce della spiritualità cusmaniana, suor Maria Teresa Falzone.
22: Incontro delle suore incaricate della ANIMAZIONE VOCAZIONALE, a Palermo. Il gruppo ha aperto
un indirizzo di posta elettronica: quovadis@libero.it. Organizza un Incontro giovanile a Licata
(AG) per il 5 maggio. Si propone di essere anzitutto presenza e testimonianza per una cultura vocazionale. Auguri e buon lavoro!
EVENTI
- Pasqua, giorno 8: Celebrazione del 50° di Vita
religiosa di suor Maria Virginia
Portillo, Tepic.
Momento della celebrazione del 50° di suor M.
Virginia - Tepic, 8 aprile

- 23 – Laurea di suor Geltrude
Mangala in Scienze dell’Educazione,
con voti 110 e lode. Complimenti!
* Notizie

Suor Geltrude discute la tesi
000

Ricordiamo che la nostra Congregazione è stata iscritta tra gli enti beneficiari del 5/ (5
per mille) che è possibile segnalare nella dichiarazione dei redditi: diciamolo a quanti si rapportano con noi; loro non devono pagare nulla, né togliere nulla alla destinazione dell’8/000 alla Chiesa cattolica, è un diritto che ognuno può far valere per gli enti che vuol beneficiare. Basta segnare
alla casella indicata il nostro numero fiscale: 03905750828. Potremmo averne un beneficio....

Trasferimenti
Suor Maria Giulia Buila.torna dal Cameroun in Italia e va all’Ospedale di Canicattì: benvenuta!

La nostra vicinanza affettuosa alle consorelle sofferenti
Condoglianze a suor Rosangela Russo per la perdita della mamma: i funerali sono stati partecipati da molte consorelle provenienti da tante parti della Sicilia.

Ci stringiamo tutte attorno alla nostra carissima MADRE, pregando
per lei ed augurandole uno splendido ristabilimento di salute...
presto e bene!
RICORDIAMO

Profumati auguri!!!

L’iscrizione al CORSO CUSMANIANO si deve fare entro maggio e la si fa con il modulo

d’iscrizione; chi non l’avesse è pregata di chiederlo alla Segreteria del Centro Studi Cusmano.
Ripetiamo: è possibile anche partecipare in parte al Corso, cioè per alcuni giorni o settimane solamente; ma anche per questa partecipazione parziale occorre l’iscrizione a tempo tramite
modulo. Chi non avesse pertanto l’orario completo, con la distribuzione sistematica delle lezioni, lo può chiedere qui, alla segreteria di questo Centro Studi Cusmano.
Ancora una volta: per la frequenza si può accedere con qualunque titolo di studio.
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NOTA BENE - Coloro che vogliono usufruire dell’ALLOGGIO, sia totale che parziale, presso la Casa di Terrerosse, devono rivolgersi alla superiora suor Palmina Borzellino.

Dietro richiesta, si comunica inoltre: Il corrispettivo per la pensione completa, come nelle case di
accoglienza, è di € 30,00 giornaliere; solo pranzo € 10,00, da versare direttamente alla superiora della Casa.

APPUNTAMENTI PER MAGGIO 2007....
9-14: Il Santo Padre in Brasile: V Conferenza generale dell’Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi. Con lui è la Chiesa tutta, vivificata dallo Spirito, a vivere questo momento!
3 – Ordinazione episcopale di Mons. Vincenzo Bertolone
13 – Ingresso del nuovo vescovo nella diocesi di Cassano
Il nostro accompagnamento affettuoso

50° DI PROFESSIONE RELIGIOSA: 31 MAGGIO

Accompagnali tu,
Luce gentile!

Suor Antonietta Minardo, suor Elena D’Esposito,
suor Enrica Ippolito, suor Lorenzina Lo Bello,
suor Tullia Ingrao, suor Maria Miraglia

Auguri a musica
d’arpa

Ricordiamo che la settimana dal 1° al 6 maggio è la SETTIMANA
RIPARATRICE, affidata alla nostra Congregazione. Le preghiere
proposte sono in Cerco il tuo volto, p. 196.

Maria Fatima (13), Rita, Rheeta (22), Auxiliadora (24), Brenda (25),
Maria Grazia, Graziella, Grazietta, Graciela (31).
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L’ANGOLINO
INNO AL BEATO FRANCESCO SPOTO
Per portare all’Africa amata / il messaggio di Cristo ai lontani,
tu fratello e padre Francesco, / hai seguito la voce e il sogno:
la Parola del Verbo ai fratelli / e spezzare coi poveri il pane.
Rit. O servitore di Cristo nei poveri / eroico testimone.
Beato Francesco Spoto, / prega per noi.
Notte e giorno foreste e savane / superasti il freddo, i sudori;
le tue vesti deposte, sereno, / indossasti il camice rosso,
reso candido adesso nel Cielo / dall’Agnello lavato col sangue.
Rit. O servitore di Cristo nei poveri...
Consigliere e Padre, chiediamo / la tua guida nei giorni di dubbio;
cercatori di perle, di vita, / di bellezza, di luce, di pace;
solo Dio ci basti: è Amore / è certezza, è gioia infinita.
Rit. O servitore di Cristo nei poveri...
In un mondo ricolmo di odio, / tra paure e speranze, Francesco,
tu rinnova le menti e i cuori, / trasformati in uomini veri,
dona a noi per un mondo migliore / un profondo rispetto dell’uomo.
Rit. O servitore di Cristo nei poveri...
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