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L’uomo è alla ricerca della gioia e, poichè non ricorre
alla sorgente, s’imbosca nei rivoli del piacere, dell’alle-
gria momentanea e dei falsi miraggi che lo portano dal-
l’illusione alla delusione.
Solo in Cristo si trova la sorgente e il fondamento della
vera gioia e del servizio d’amore ai fratelli. “Il mio cuore
è inquieto finchè non riposa in Te!” (S. Agostino)



Carissimo Lettore,

In un mondo dove, anche  con la menzogna, si tenta di affer-
mare e convincere l’uomo che Dio non esiste, parlare di “gioia
in Cristo” appare “utopico”.
La gioia non può e non deve essere confusa con l’allegria; non
è assenza di croce, non è assenza di dolore, non è assenza di
peccato, quanto, invece esperienza di senso in Cristo, quindi,
di vero Amore. 
Per comprendere di cosa parlo, devo, necessariamente, ricor-
dare che la nostra storia è storia di Amore. Noi siamo dono e
il dono non può che essere per la gioia; essere figli  per essere
felici. Un Padre che genera nella gioia non può che volere la fe-
licità del proprio figlio. Dio ci ha sognato uomini e donne per
godere della gioia del Padre, in pienezza. Il dramma della per-
dita di gioia, per un padre e per un figlio, è nella deliberata de-
cisione di non vivere da figlio, cessando o rinunciando, nello
stesso tempo, di vivere da fratello.   
La parabola del “Figliol prodigo” (Lc 15, 11-32) riproduce la sto-
ria di ogni uomo che, pur avendo ricchezze in abbondanza, vive
nell’inquietudine che lo porta a smarrimento e ad una “smania”
di ricerca, fuori e lontano da se stesso e dalla fonte: la relazione
e la comunione con il Padre. 

La fede è dono,
servirla
è impegno!

Madre Maria Longo
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La parola della madre

“La nostra
origine è Dio,
dalle cui mani
usciamo.
Il nostro fine
è Dio,
per il quale
operiamo.
La nostra
beatitudine
è Dio,
al quale
ritorniamo”.

San F. Smaldone
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Nella Parabola, che è Parola di Dio, entrambi i figli, pur possedendo tanti beni materiali, non
fanno esperienze di gioia vivendo con lui. Il padre, che percepisce l’assenza della gioia, rispet-
tando la libertà di ognuno, accetta che l’uno si separi e che l’altro si rassegni ad una vita triste,
da separato in casa.
Il figlio minore, che rientra in se stesso, trova il coraggio di re-iniziare l’esperienza dell’essere
figlio, in relazione al padre. L’altro, forse, per essere felice, attende la morte del padre  perdendo
l’occasione bellissima di gioire, vivendo da fratello.
Può sembrare assurdo e paradossale, ma l’uomo, per sua natura intrinseca, immagine di Dio, è
chiamato ad essere felice. Solo chi ha fatto l’esperienza dell’essere perdonato, accolto dal Si-
gnore, attraverso la relazione con Lui e con i fratelli, è capace di correre, anche nel buio della
notte, (Gv 20, 1-18) per ritrovare Colui che è la fonte della gioia: Cristo, ed in Lui, i propri fratelli.   
Caro lettore, cerca la vera gioia, sfidando la paura del metterti in gioco. Essere felici è possibile,
solo vivendo ogni giorno la vita, come dono gratuito di Dio, in Cristo Gesù.  Come? Attraverso
la Parola di Dio e la relazione.  La vita è questa opportunità. Non perderla!

Il Signore ti benedica. Maria, modello di gioia pasquale, ti indichi la via di Cristo. San Filippo
Smaldone, vegli su di te e ti protegga.



Stralci dall’Esortazione Apostolica “Evangelii gaudium”
La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si in-
contrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal
peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù
Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In questa Esortazione desidero
indirizzarmi ai fedeli cristiani, per invitarli a una nuova tappa evangelizza-
trice marcata da questa gioia e indicare vie per il cammino della Chiesa
nei prossimi anni.
Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente
offerta di consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore
comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza
isolata. Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è più
spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di

Con GESÙ
SEMPRE NASCE
e RINASCE la GIOIA
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Il magistero del Papa

”Volevo dirvi
una parola
e la parola è gioia.
Sempre dove
sono i consacrati,
sempre c’è gioia!”

Papa Francesco
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Dio, non si gode più della dolce gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene. Anche i credenti
corrono questo rischio, certo e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente,
senza vita. Questa non è la scelta di una vita degna e piena, questo non è il desiderio di Dio per noi, questa non
è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto.
Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con
Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta.
Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui, perché «nessuno è escluso dalla
gioia portata dal Signore». Chi rischia, il Signore non lo delude, e quando qualcuno fa un piccolo passo verso
Gesù, scopre che Lui già aspettava il suo arrivo a braccia aperte. Questo è il momento per dire a Gesù Cristo:
«Signore, mi sono lasciato ingannare, in mille maniere sono fuggito dal tuo amore, però sono qui un’altra volta
per rinnovare la mia alleanza con te. Ho bisogno di te. Riscattami di nuovo Signore, accettami ancora una volta
fra le tue braccia redentrici». Ci fa tanto bene tornare a Lui quando ci siamo perduti! Insisto ancora una volta:
Dio non si stanca mai di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere la sua misericordia. Colui che ci
ha invitato a perdonare «settanta volte sette» (Mt 18,22) ci dà l’esempio: Egli perdona settanta volte sette. Torna
a caricarci sulle sue spalle una volta dopo l’altra. Nessuno potrà toglierci la dignità che ci conferisce questo amore
infinito e incrollabile. Egli ci permette di alzare la testa e ricominciare, con una tenerezza che mai ci delude e che
sempre può restituirci la gioia. Non fuggiamo dalla risurrezione di Gesù, non diamoci mai per vinti, accada quel
che accada. Nulla possa più della sua vita che ci spinge in avanti!  ….
È la gioia che si vive tra le piccole cose della vita quotidiana, come risposta all’invito affettuoso di Dio nostro
Padre: «Figlio, per quanto ti è possibile, tràttati bene ...Non privarti di un giorno felice» (Sir 14,11.14). Quanta te-
nerezza paterna si intuisce dietro queste parole!
Il Vangelo, dove risplende gloriosa la Croce di Cristo, invita con insistenza alla gioia. ...Perché non entrare anche
noi in questo fiume di gioia?
Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima senza Pasqua. Però riconosco che la gioia non si
vive allo stesso modo in tutte le tappe e circostanze della vita, a volte molto dure. Si adatta e si trasforma, e sem-
pre rimane almeno come uno spiraglio di luce che nasce dalla certezza personale di essere infinitamente amato,
al di là di tutto. Capisco le persone che inclinano alla tristezza per le gravi difficoltà che devono patire, però
poco alla volta bisogna permettere che la gioia della fede cominci a destarsi, come una segreta ma ferma fidu-
cia, anche in mezzo alle peggiori angustie.
...Non mi stancherò di ripetere quelle parole di Benedetto XVI che ci conducono al centro del Vangelo: «All’ini-
zio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con
una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò, la direzione decisiva».
Solo grazie a quest’incontro – o reincontro – con l’amore di Dio, che si tramuta in felice amicizia, siamo riscat-
tati dalla nostra coscienza isolata e dall’autoreferenzialità. Giungiamo ad essere pienamente umani quando
siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi perché raggiungiamo il nostro
essere più vero. 
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LA BELLEZZA DELLA CONSACRAZIONE
«Questa è la bellezza della consacrazione: è la gioia, la gioia... ».La gioia di portare a tutti la consolazione di
Dio. Non c’è santità nella tristezza!»
Nel mondo spesso c’è un deficit di gioia. Non siamo chiamati a compiere gesti epici né a proclamare
parole altisonanti, ma a testimoniare la gioia che proviene dalla certezza di sentirci amati, dalla fidu-
cia di essere dei salvati.
«La tristezza e la paura devono fare posto alla gioia: Rallegratevi... esultate... sfavillate di gioia”  



Maria è all’inizio del nostro cammino di ricerca della gioia vera e ci indica tre strade  per viverla:
• Il testo di Luca ci parla della gioia come dono d’accogliere e non come l’esito dei nostri
sforzi o del nostro impegno. Maria riceve l’invito dell’Angelo a rallegrarsi non dopo un lungo
tirocinio, o un lento apprendistato, o dopo un severo cammino di conversione. Lo riceve e
basta, così com’è, nella situazione in cui si trova. È una gioia non legata ad un duro lavoro
ascetico, ma semplicemente alla sorpresa per il dono di cui è stata fatta oggetto; una sorpresa,
peraltro, non priva di turbamento e di timore.
• Maria ci rivela la gioia di essere innamorati.  Viene definita innanzitutto «promessa sposa»,
una giovane innamorata. Anche noi come cristiani e consacrati dobbiamo essere innamorati;
chi è innamorato conosce bene la leggerezza e la grazia, la bellezza e la passione in cui l’amore
ti getta, ti porta, ti conduce e ti travolge. Maria è gioiosa perché innamorata. 
• Maria ci rivela la gioia pacificata di chi decide di mettere la propria vita nelle mani di Dio. È
la gioia di chi si consegna, di chi si fida e impara a dire sì. «Eccomi, io sono la serva del Si-
gnore; avvenga in me, quanto tu hai detto». La gioia del dono di una vita.

Quale gioia ci regala Maria?
Ci regala la gioia di credere che la Parola di Dio e la sua grazia precedono ogni umano sforzo.
Molto spesso rischiamo di trasformare la vita in una corsa folle per raggiungere obiettivi, per
ottenere risultati. La vita di fede stessa diventa un martellamento incessante di cose da fare
o addirittura di prestazioni da offrire a Dio, come se fosse lui ad averne un disperato bisogno.

MARIA:
l’invito alla gioia
(Lc 1,26-38)
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FOCUS La gioia nelle donne del vangelo a cura di Sr Ines De Giorgi
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Elisabetta non vede compiute in sé le promesse di sazietà e di fortuna racchiuse nel suo nome,
e forse non se la sente più di giurare su questo Dio che l’ha resa sterile, incapace di regalare
al mondo un figlio. Una donna  a cui  manca la cosa più importante: diventare madre. Lei
stessa definirà «vergognosa» la sua condizione. Il suo Dio sembra averle girato le spalle, per
cui la tristezza si è impossessata della sua vita e di quella dello sposo Zaccaria.  
La sua è un’esistenza sterile, che non genera, non ha sbocchi. È sprecata, buttata via, senza
futuro, chiusa agli orizzonti della speranza. Ma Dio cambia la condizione concedendole, nella
senilità, la fecondità di una vita. 

Quale gioia ci regala Elisabetta?
• Una gioia che ci consente di uscire dalle sacche di una religione triste. Molto spesso negli
ambienti dei cristiani e nelle comunità religiose si respira una sorta di religiosità triste, tale
per cui anche le opere più belle vengono neutralizzate da chi le compie con un volto cupo,
con la frenesia e la tensione di chi per forza deve raggiungere un risultato, con il risenti-
mento verso coloro che non collaborano. Elisabetta ci insegna a diffidare di una fede irre-
prensibile che non conosce la gioia.
• Una seconda briciola di gioia è legata alla fecondità inaspettata. C’è  una salutare non
coincidenza tra i tempi nostri e quelli di Dio. È stato così per Abramo, Mosè, per tanti altri
amici del Signore. Non possiamo mai chiudere i conti troppo presto con un Dio che fa fio-
rire un grembo sterile, scaturire l’acqua dalla roccia, promette una discendenza infinita a un
uomo giunto quasi alla fine dei suoi giorni. Spesso chi pianta un albero non potrà sedersi
alla sua ombra o gustare i frutti.
• Un ultimo sentiero di gioia. Elisabetta parla della sua nuova  condizione come colei che è
uscita dalla vergogna. Questo è un esempio meraviglioso per noi, in un tempo senza ver-
gogna, dove perfino i vizi passano come virtù, dove sembra che l’avidità, l’assenza di scru-
poli, il disprezzo della legge e della dignità delle persone sono strumenti di affermazione
piuttosto che derive umane da cui aver paura.

ELISABETTA:
la fecondità
inaspettata
(Lc 1,5-7.24-25)

FOCUS La gioia nelle donne del vangelo a cura di Sr Ines De Giorgi



Anna, la “profetessa”,  esprime la sua profezia nella preghiera. La preghiera senza profezia è
una preghiera che chiude, che non fa respirare, che svigorisce i sensi e la mente. La profezia
senza la preghiera è profezia falsa, autoreferenziale.
Anna esprime la profezia del digiuno con cui dichiara una mancanza, un’assenza che chiede
di essere colmata, un’attesa che cerca compimento e pienezza.
Ancora Anna esprime la profezia del tempio. Il tempio è diventato la sua casa. Nello stesso
tempo, Anna esprime la profezia della lode: Il suo tempo è un  canto di ringraziamento a Dio.
Infine Anna esprime la profezia del racconto: parla del bambino a tutti coloro che si avvici-
nano, parla ma dell’Altro, centro della sua vita.  

Quale gioia ci regala Anna?
• La gioia che è legata  alla capacità di invecchiare, di maturare una saggezza, un’intuizione, un
discernimento, una tenerezza. Quello di invecchiare bene è un dono da chiedere; alla capacità di
saper attendere, di  trasformare ogni giorno della propria  vita in un esercizio di speranza; è  l’at-
tesa della redenzione e del riscatto. A differenza di Simeone che attende la consolazione d’Israele,
Anna aspetta la redenzione.
• È l’attesa del povero, di chi non ha nulla ma solo una smisurata fiducia.
• È l’attesa purificata da qualsiasi vendetta. È l’attesa di chi ha imparato a non confidare nell’uomo
perché sa che la liberazione e il riscatto possono venire solo da Dio ed è un’attesa vigilante che af-
fina i sensi e dà una percezione profonda del Kairos. Ci rende a tutte le età capaci di una fecondità
di vita, di una capacità generativa legata allo sguardo, alla freschezza del pensiero e della mente.

a cura di Sr Ines De Giorgi
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FOCUS La gioia nelle donne del vangelo

ANNA:
la fedeltà nell’attesa
(Lc 2,36-38)
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Nella scena della peccatrice tutti coloro che pensavano di essere al posto giusto (Simone il fariseo, gli
ospiti, i suoi invitati...) si sentono improvvisamente a disagio, mentre colei che avrebbe dovuto sentirsi
fuori posto  trova finalmente posto forse la prima volta in tutta la sua vita. 
Questa donna irrompe sulla scena, sceglie una posizione apparentemente marginale: per terra, ai piedi.
Tutti sanno chi è, e quale mestiere svolge... La donna usa tutti i suoi gesti fisici anche ambigui con
Gesù, che l’accoglie, non la rifiuta. Si lascia amare sfidando il giudizio di tutti, i malintesi che ne seguono,
le parole taglienti di condanna dei benpensanti. Dietro i gesti  Gesù coglie solo l’amore. 
E allora le lacrime finiscono con l’esprimere la forza del pentimento e del dolore per una vita “sprecata”.
La donna lava i piedi a Gesù come Gesù laverà i piedi ai suoi discepoli nell’ultima cena: segno di amore,
di servizio, di chi non vuole innalzarsi ma restare a terra, in mezzo alla polvere. Queste lacrime hanno il
gusto e il sapore di una liberazione, di uno scioglimento. Non spezzano il cuore: lo lavano, lo purificano,
lo rinnovano. E il profumo riempie una casa rendendola solo ora accogliente. Gesù non è più l’ospite
ma il Maestro e il Signore amato a cui regalare la vita.

Quale gioia ci regala la peccatrice?
• La gioia di trovare posto nella famiglia, società e Chiesa. Noi vorremmo trovare posto nel cuore di qual-
cuno. È il desiderio di ogni uomo: essere amato. Da lei raccogliamo la gioia di chi finalmente ha trovato
casa. La sua casa sono i piedi di Gesù, perché il discepolo trova casa all’ultimo posto, dove  può ascol-
tare meglio la parola del Maestro  e lasciarsi guarire dalla sua misericordia.
• La gioia del riscatto della propria vita, in qualunque condizione di peccato, Dio ama la sua creatura
facendo rifiorire la speranza che la nostra esistenza non è perduta per sempre, ma è accolta, raccolta
e riscattata; la nostra miseria à raggiunta dalla misericordia. 
• La gioia di una fiducia incondizionata nel Signore. È la gioia di chi sa di essere riconosciuto, scoperto
in tutta la sua miseria eppure ugualmente amato, non giudicato, non condannato, non strumentalizzato.
• Ci viene regalata la gioia di tornare ad amare con il nostro corpo,  con  la purezza e la spontaneità dei
bambini, la tenerezza nelle carezze dei vecchi, la libertà e la saggezza degli innamorati, perché  un
gesto, dettato  dall’amore,  vale più di mille parole.

Nota bene: Si tratta di brevi stralci dalle meditazioni offerte da Fra  Piero Errico (OFM Cappuccini) du-
rante il corso di esercizi spirituali.

a cura di Sr Ines De GiorgiFOCUS La gioia nelle donne del vangelo

LA PECCATRICE:
rinata
dall’amore
(Lc 7,36-50)



La nostra famiglia religiosa  si prepara a celebrare l’evento “pentecostale” del XX Capi-
tolo Generale Ordinario e Madre Maria Longo, dandone comunicazione alle Sorelle, così
si esprime:

“Siamo verso la conclusione di un sessennio di governo della Congregazione e ci av-
viamo alla celebrazione del XX C.G.O., il cui tema è lo stesso della formazione perma-
nente: “Chiamate ad abitare la terra nella gioia”.
La Celebrazione del XX Capitolo Generale Ordinario coinciderà con l’anno della vita con-
sacrata. Come ho esortato nella Circolare Programmatica, ribadisco la priorità del-
l’evento: la ricerca del «bene della comunità intera» (Cfr. PC, n° 4), attraverso un vero
rinnovamento di tutti i membri.
«...seguire Cristo come viene insegnato dal Vangelo, questa norma deve essere consi-
derata da tutti gli Istituti come la loro regola suprema» PC, n° 2 (a); «... le migliori forme
di aggiornamento non potranno avere successo, se non saranno animate da un rinno-

Verso... il XX Capitolo
Generale Ordinario
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Eventi di fede a cura di Sr Maria Bernarda Sacco



vamento spirituale» PC, n° 2 (c).
Il tema si ispira, essenzialmente, al Magistero di Papa Francesco, che invita a ridare vi-
gore alla vita consacrata, recuperando la dimensione della gioia nella sequela Christi.
Pertanto, invocando l’aiuto e la protezione del nostro Santo Fondatore, San Filippo
Smaldone, la guida dello Spirito Santo e della Vergine Maria, con la presente  INDICO
UFFICIALMENTE IL XX C.G.O. il 15 ottobre 2014, 8° anniversario della canonizzazione
del Padre”.

PARTECIPANTI AL CAPITOLO
A norma del Diritto proprio e in base a quanto stabilito nel Consiglio Generalizio del 23 set-
tembre 2014, il numero delle partecipanti è in proporzione del 5% delle sorelle professe.
Pertanto, al XX Capitolo Generale Ordinario, parteciperanno 23 sorelle, di cui cinque di
diritto (Madre e Consiglio Generale), e 18 elette.
In base alla delibera  n° 44 del 22 Agosto 2008, il Consiglio Generalizio, nella seduta del
23 settembre 2014, conferma la partecipazione al Capitolo di alcuni membri esterni, che
parteciperanno alla fase progettuale ma non a quella istituzionale – elettiva.  Essi sono:
le formatrici e le delegate (qualora non risultino elette);  una rappresentanza di religiose
professe (che non rientrano nella lista di diritto).                 
Inoltre parteciperà una rappresentanza dei Movimenti  laicali smaldoniani  solo nel giorno
indicato nel calendario dei lavori capitolari.

PREPARAZIONE SPIRITUALE
Ogni responsabile di comunità, insieme al suo consiglio, favorisca ed alimenti,  in un
clima di preghiera, di silenzio e discrezione, le condizioni favorevoli per vivere l’evento ca-
pitolare quale evento speciale di grazia. 

“Coltivare un profondo spirito di fede e di docilità, di orazione e di penitenza, di umiltà e
di carità, di unione e di pace per ottenere da Dio luce e grazia” (Costit.)

Ogni religiosa offra il sacrificio personale; i limiti dell’età, della malattia e della soffe-
renza; la preghiera e l’adorazione personale; lo studio, l’impegno nel cammino di fede. A
partire dal 15 ottobre 2014 si reciti  comunitariamente la preghiera allo Spirito Santo, pre-
feribilmente dopo la liturgia dei Vespri. A tutte le Sorelle l’impegno a vivere con spirito di
fede l’evento capitolare. 

COMMISSIONE PRECAPITOLARE 
La Commissione precapitolare  ha il compito di  esaminare le proposte e i suggerimenti
pervenuti in Curia dalle singole comunità o da gruppi di religiose al fine di preparare l’In-
strumentum laboris da consegnare alle  delegate al Capitolo. Tale  Commissione  è  ri-
sultata dallo spoglio delle schede votate dalle responsabili di comunità, durante il corso
di Esercizi spirituali,  tenutosi in Formia dal 10 al 16 febbraio u.s. ed è così composta:

1. Suor M. Dolores PETRUZZELLA
2. Suor  Clementina VINCITORIO
3. Suor Leodenira NEGRÃO FERNANDES
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Altri  due membri sono stati  nominati dalla Madre con il suo Consiglio:
4. Suor Ivanice BARBOSA PEREIRA
5. Suor Marie Jeanne UWAYISABA

L’agenda dei lavori della Commissione precapitolare è la seguente:
• 06 - 07 - 08 aprile  2015, per la sintesi dei lavori pervenuti relativi alla 1a e 2a area
• 20 - 21 - 22 maggio 2015, per la sintesi dei lavori pervenuti relativi alla 3a e 4a area
• 23 - 24 - 25 maggio 2015 per la scrittura dell’Instrumentum laboris.

CONVOCAZIONE DEL XX CAPITOLO 
La Superiora Generale, nella Circolare datata 5 maggio c.a., ha comunicato i nomi-

nativi delle sorelle delegate al XX Capitolo Generale Ordinario:

Elenco n° 1 - Religiose aventi voce passiva, in ordine di preferenze riportate
n° nome cognome
1. Suor  Maria Dolores Petruzzella
2. Suor  Clemens Gadaleta
3. Suor  Nicla Chianura
4. Suor  Franca Elisa Aiello
5. Suor  Delia Olita
6. Suor  Lucia Neve Ingrosso
7. Suor  Gianfranca Petruzzella
8. Suor  Delfina De Luca
9. Suor  Rosanna Pirrone

10. Suor  Melania Corsano
11. Suor  Claudina Sozzo
12. Suor  Clementina Vincitorio
13. Suor  Assuntina Filograna
14. Suor  Callista Corvasce
15. Suor  Maria Alfonsa De Carlo
16. Suor  Gerardina De Matteis
17. Suor  Elzabeth Dourado
18. Suor  Leodenira Negrão Fernandes

Elenco n° 2 - Religiose partecipanti in qualità di membri esterni
n° nome cognome
1. Suor  Marcelline Nikuze 1a Fascia
2. Suor  Thérèse Akayezu 2a Fascia
3. Suor  Amanda Esteves 2a Fascia
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Ecco in stralcio la Circolare di convocazione:

“Facendo seguito agli atti emessi in precedenza per il 20° Capitolo Generale Or-
dinario, con la presente CONVOCO  ufficialmente ogni delegata in virtù del voto
elettivo, e ogni avente diritto, (art. 186 Cost.) a partecipare al 20° Capitolo Gene-
rale Ordinario, che avrà luogo nella casa di Preghiera “F. Smaldone”, in Formia,
Via Appia 64 - dal 4 al 24 luglio 2015.
Le sorelle delegate si sentano inviate a nome della Congregazione e della Chiesa
e   “… nell’umile ascolto della Parola di Dio, studino i problemi relativi alle diverse
situazioni per prendere insieme decisioni che accrescano la vitalità  dell’Istituto,
nella fedeltà allo spirito delle origini e al momento storico della Chiesa” (Cfr. Dir.
art. 257).
Affidiamo al Signore, Dio della speranza, per intercessione di Maria Santissima e
del nostro Santo Fondatore, i lavori capitolari, chiedendo il coraggio nelle scelte
che ci attendono e il dono della profezia per guardare con speranza autentica al
futuro della nostra famiglia religiosa”.

PIANO D’INFORMAZIONE 
È stato attivato  sul sito  della Congregazione, all’home page, una finestra dedicata al
XX Capitolo, dove vengono  pubblicati, di volta in volta, tutti i documenti per una facile
consultazione e perché la notizia arrivi in diretta ad ogni sorella. Giorno dopo giorno sa-
ranno comunicate  news, relazioni, foto e video.

AUSPICIO
Che il XX C.G.O. sia vissuto al’insegna della comunione, costruita sulla preghiera,
la ricerca del bene dell’Istituto, la crescita delle persone, lo sviluppo dell’opera, al
fine di restituire la bellezza della vita consacrata, comunitaria e apostolica, se-
condo il disegno di Dio e il progetto di San Filippo!
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…e il canto, si fa preghiera e missione, come bene esprime la Rev.da Madre Generale nel suo
messaggio augurale diramato, per la circostanza, a tutte le consorelle e ai membri che con-
dividono la spiritualità smaldoniana.

“Unite nella memoria e nella preghiera, sentiamoci eredi del passato, responsabili del pre-
sente, costruttori del futuro.
Affidiamo il cammino della Congregazione al Signore perché, per intercessione di Maria,
Madre della Chiesa, e del nostro Santo Fondatore, sia ricco di santità personale e di nuove
e sante vocazioni”.

16
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Dalla fondazione

a cura di Sr Maria Bernarda Sacco

25 marzo
1885

25 marzo
2015
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Il giorno 1° maggio c.a., in Lecce, nell’artistica Chiesa delle Scalze, oggi “Santuario Diocesano
San Filippo Smaldone”, una solenne Concelebrazione, presieduta dall’Ordinario del luogo,
Mons. Domenico D’Ambrosio,  durante la quale alcune religiose della famiglia di San Filippo
Smaldone, hanno celebrato il loro Giubileo di Professione religiosa. Per un gruppo di religiose
italiane il Giubileo d’oro ( 50^ di professione);  per un altro  gruppo di religiose brasiliane il
Giubileo d’argento (25^ di professione).  
25 – 50 anni di fedeltà alla chiamata ad uno stato di speciale consacrazione! Vivere questo  tra-
guardo di fedeltà all’Amore è opera dello Spirito di Dio che ogni giorno  ha rinnovato la gioia
di appartenere a Lui e di essere distaccate dallo spirito del mondo, pur nell’attività educativo-
sociale dell’opera che svolgono.  Proprio al termine dell’omelia del Celebrante, le religiose, di-
nanzi all’altare e al Pastore della Diocesi, hanno pronunciato l’inno di ringraziamento alla Di-
vina Trinità che ha operato grandi cose pur nella povertà delle persone.  Sono risuonate le
parole conclusive dell’inno di lode “Per tutto e per sempre grazie, Signore!”.

Per tutto e per sempre,
grazie, o Signore!

Eventi di fede a cura di Sr Maria Bernarda Sacco
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Le festeggiate, sorrette dall’affetto e dalla preghiera delle consorelle, dei parenti e degli
amici, hanno vissuto un momento celebrativo di grande intensità spirituale,  cui è seguito
un’agape fraterna.

50° PROFESSIONE RELIGIOSA 25° PROFESSIONE RELIGIOSA
Suor Pina De Carlo Suor  M. Rosemery Flexa dos Santos
Suor Anna Teresa Savino Suor  Marinez Cordeiro da Silva
Suor Filippina Bianchi Suor Andreia Dos Reis Cunha
Suor Pierpaola Manco Suor Odalia Dias
Suor Antonia Pontoriero Suor Cicera Craibas da Silva
Suor Loredana Giannone 

Da queste pagine vogliamo ringraziare in primis Sua Eccellenza per la sua presenza, di-
sponibilità e affetto, nonché i concelebranti e quanti si sono associati alla famiglia delle
Suore Salesiane dei Sacri Cuori  nella preghiera.

Alle nostre sorelle l’augurio affettuoso
per un cammino di santità che ha come meta

il possesso di Dio e la Sua Gloria!



Mariassunta, volontaria nella missione di Peporiyakou (Bénin).

L’amore non è solo una questione di sentimenti, è anche una decisione!
In questo periodo forte di Pasqua, dove tutto torna a compiersi, in questa periferia del mondo,
torno a sottolineare a me stessa l’importanza dell’amore al centro delle nostre vite! 
Questa verità, ho avuto modo di vederla su tante strade e soprattutto in quella di chi è messo
ai margini, reso quasi invisibile. Questa verità, diventa la storia di ogni cristiano che non chiude
la fede in spazi e tempi “religiosi”, ma la porta in ogni battito della vita. 
Nel bambino o persona che incontro, ritrovo le impronte di passi già compiuti e da compiere,
la speranza di arrivare ben più in là di dove il destino e le forze li hanno condotti in passato.
Si deve uscire dall’anonimato delle strade polverose e raccontare ogni storia, per scuotere il
silenzio e dare grido alla loro speranza. Figli messi al mondo non per amore, ma assetati loro
stessi di affetto e amore. Bambini che sfidano, nella loro semplicità, la vergogna di essere giu-
dicati come perdenti e inferiori. Bambini già adulti e troppo spesso soli, costretti dalla condi-
zione sociale a sopravvivere. 
Auguro a me e a chi percorre con me le strade della vita…di andare oltre… di non sentirsi mai
estraneo al mondo, ma essere parte del mondo… di non far vincere l’indifferenza ma di con-

Oltre... la vita!
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dividere sia le gioie che le difficoltà, di nutrirci di Speranza,  Luce e Gioia da Cristo per met-
terla al centro di ogni nostra famiglia…da quella piccola di sangue a quella universale della fa-
miglia di Dio. Perché oltre la vita… c’è l’Amore…e sta a noi decidere di seguirlo!
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Marina, laica smaldoniana, ci fa dono della sua esperienza di vita.

Il giorno 29 marzo, domenica delle Palme, sono arrivata all'incontro di formazione del Mo-
vimento laici smaldoniani con un po' di ritardo, poiché, come catechista, ho dovuto essere
presente alla celebrazione della Santa Messa nella mia parrocchia con i bambini delle prime
comunioni. Questo ritardo mi aveva messo addosso tanta ansia e tanto affanno. Ma, entrata
nella sala dove tutti erano riuniti, ho immediatamente avvertito una sensazione di stupore:
tante persone, dopo aver scrutato un brano della Genesi, stavano parlando di Dio, di Gesù,
delle loro difficoltà e delle loro speranze. Tutte con il cuore in mano, cioè con la sincerità di
chi sa di trovarsi in un luogo e in un tempo dove Dio non ammette giudizio, dove nessuno
si sente maestro e sale in cattedra e dove tutti avvertono di essere figli di un unico Padre.
L’ansia ha ceduto il posto alla commozione! 
Scoprire quanto Paradiso c'è in ciascuno di loro, in quelle persone che incontro ogni mat-
tina quando portano i figli a scuola, mi ha dato tanta gratitudine. Paradiso che non è alie-
nazione e rifiuto della realtà, ma Paradiso incarnato nella storia, nella singola storia di
ciascuno, conquistato con l'accettazione delle piccole e grandi croci quotidiane.

Insieme
nel cammino...
con lo spirito
di San Filippo

di Marina Gabano
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L'incontro è stato bellissimo e ha lasciato un grande desiderio: quello di incontrarci ancora,
quello di continuare su questa strada di formazione alla luce della Parola di Dio. Ciascuno
di noi, scrutando la Parola, infatti, può guardarsi dentro e chiedersi: cosa Dio mi sta dicendo
ora, cosa vuole da me in questo momento? Senza la Parola, infatti, ogni domanda rimane
senza risposta; ogni anima rimane un guscio vuoto che chiunque può riempire di falsi e cor-
rosivi contenuti che ci allontatanano dalla Verità e fanno di noi delle canne al vento senza
un punto stabile. Se la Parola diventa il nostro pane quotidiano, abbiamo una lampada che
guida i nostri passi e ci trasforma in testimoni. 
La testimonianza e l'evangelizzazione sono i nostri obiettivi, in quanto battezzati e laici smal-
doniani. Sull’esempio di San Fi-
lippo vivremo un percorso di vita,
con l’amore all'Eucarestia e a
Maria; imiteremo la sua ubbi-
dienza, pazienza, semplicità e
mitezza, che lo hanno portato a
perseverare nel bene, anche
nelle grandi tribolazioni e nelle
prove. 
Quando Gesù chiama, la chia-
mata è una cosa estremamente
seria: non possiamo essere di-
stratti. Stare con Gesù e non
starci non è la stessa cosa. 
La fedeltà di Dio e il bisogno che
Egli ha del nostro servizio sono
stati suggellati il giorno 9 maggio
2015 con la consegna, da parte
di Madre Maria Longo, della Re-
gola dei Laici Smaldoniani ad un
gruppo di ragazzi e di adulti.
"Moltiplica e santifica i chiamati
all'apostolato. O Gesù vivente in
Maria, vivi nei devoti tuoi servi,
nello spirito della tua santità,
nella pienezza delle tue virtù,
nella perfezione delle tue vie,
nella sapiente tua carità ed in noi
si manifesti la tua vita" (Beato
Giacomo Alberione).

Auguri allora nuovi fratelli
in Cristo e in San Filippo!
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Notizie Flash
sulla scuola

a cura di Sr Pina De Carlo
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DDL Riforma in discussione
Tra le novità riportate dal testo del Disegno di legge della riforma presentato alla Camera,
c'è una variazione legata all'organico funzionale. Ricordiamo che la riforma istituisce il co-
siddetto "Organico dell'autonomia" diviso in posti comuni, di sostegno e funzionali. In vista
dell'assunzione dei 100.701 docenti per il 1 settembre 2015 sarà necessario determinare

l'organico. Nella presentazione del Dise-
gno di legge, per quanto riguarda l'Arti-
colo 8, si dice che entro il 31 maggio
2015 sarà determinato l'organico dell'au-
tonomia relativamente ai posti comuni e
di sostegno, "mentre i posti per il poten-
ziamento sono successivamente istituiti
presso la scuola primaria e secondaria di
primo e secondo grado". Intanto, ricor-
diamo che l'organico sarà determinato
per la scuola, ogni tre anni, sulla base del
piano dell'offerta formativa presentato
dalla scuola. Il testo riportato, di fatto, di-
stingue la tempistica della determina-
zione degli organici, posponendo,
"successivamente", la determinazione
dell'organico funzionale al 31 maggio.

News... da vicino e da lontano
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Barriere architettoniche a scuola
Il D.P.R. 503/1996 stabilisce che agli edifici o spazi pubblici esistenti, devono essere appor-

tati tutti gli accorgimenti finalizzati all'abbattimento
delle barriere architettoniche al fine di garantire la com-
pleta fruibilità dello spazio anche da parte di persone
con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Mentre la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (legge qua-
dro sull'handicap) sancisce che le persone con disabi-
lità in nessun caso possono essere escluse dal
godimento di servizi, prestazioni e opportunità ordina-
riamente goduti da ogni cittadino. In particolare la legge
104/92 prevede:

• che il rilascio delle concessioni edilizie sia vincolato al rispetto della normativa in ma-
teria di barriere;

• siano dichiarate inagibili e inabitabili (e sanzionati i responsabili) le opere realizzate in edi-
fici pubblici o aperti al pubblico in modo tale da compromettere l'accessibilità ai disabili;

• sia riservata una quota di fondi per opere nell'edilizia residenziale pubblica;
• che siano adeguati i regolamenti edilizi comunali alle norme vigenti.
Ma cosa possono fare i cittadini nel caso in cui non siano rispettate tali norme? Senz’altro le
azioni che è possibile mettere in campo sono diverse, tra cui: iniziative di pressione diretta nei
confronti della Pubblica Amministrazione, di denuncia mediatica, di sensibilizzazione del-
l'opinione pubblica e la possibilità di adire direttamente in sede giudiziale. Inoltre è possibile
presentare ricorso al Difensore Civico, che ha la possibilità di accedere agli atti interni e indi-
viduare le inadempienze compiute.

Università: L’11 settembre test di
accesso a Scienze della Forma-
zione Primaria
Trasmesso il calendario delle prove di am-
missione ai corsi di laurea ad accesso pro-
grammato a livello nazionale per l'anno
accademico 2015/2016 Il Miur ha pubbli-
cato il calendario delle prove di ammissione
ai corsi di laurea ad accesso programmato
a livello nazionale per l'anno accademico
2015/2016. Si inizia il 4 settembre 2015 con
le Professioni sanitarie, a seguire l’8 set-
tembre con Medicina e Chirurgia e Odonto-
iatria e Protesi Dentaria in lingua italiana, il 9
settembre con Medicina veterinaria, il 10
settembre con i corsi  di laurea e di laurea

magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla professione di Architetto e il 16 set-
tembre 2015 con Medicina e Chirurgia in lingua inglese. Fissata all’11 settembre 2015 la
prova di ammissione per Scienze della Formazione Primaria.



In classe arriva la psicologa finta maestra:
il Preside deve avvisare i genitori
Per non averlo fatto, un dirigente di un istituto di
Arezzo è stato condannato a due mesi di reclusione e
di interdizione dai pubblici uffici, con pena sospesa,
al risarcimento dei danni, al pagamento di settemila
euro di spese legali e di una provvisionale di duemila
euro. La denuncia partita dalle famiglie. Omissione di
atti d'ufficio: con questa accusa è stato condannato
un dirigente scolastico aretino, che avrebbe negato
documenti ai genitori che chiedevano spiegazioni
circa la presenza di una psicologa in classe alle ele-
mentari sotto mentite spoglie di maestra. 

Bestemmiare a scuola: volano le multe
Multe agli studenti che bestemmiano o dicono parolacce in classe. E il ricavato viene devoluto in
beneficenza. E' questa la trovata di una professoressa dell'istituto Olivetti di Monza, che h a deciso
di sostituire alle note sul registro le sanzioni per le parolacce: 50 centesimi per le scurrilità, 3 euro
per le bestemmie. Il metodo pare funzionare, infatti, nelle classi si è notato un miglioramento del
gergo degli studenti: c'è chi si complimenta con se stesso nel mese in cui non deve pagare nulla e
chi aiuta i compagni a trattenersi. A tal proposito si ricorda che il divieto di bestemmiare deriva da
una vecchia norma del codice penale  (Art. 724)  che puniva quale reato la bestemmia in pubblico.
Dal 1999 la norma è stata depenalizzata. Oggi, bestemmiare in pubblico non è reato ma semplice
illecito amministrativo sanzionato con una multa, al pari di un eccesso di velocità. Inoltre, la norma,
per ragioni storiche, fa riferimento soltanto alla religione cattolica. Quindi è punita soltanto la be-
stemmia contro questa religione, nonostante la Corte costituzionale abbia indicato l’opportunità di
estendere la tutela a tutte le religioni (Sentenza 28 luglio 1988 n. 925).

News... da vicino e da lontano
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Iscrizioni, attenzione ai dati eccedenti e non pertinenti 
Le informazioni richieste da alcune istituzioni scolastiche, riferite al titolo di studio e alla pro-
fessione dei genitori degli alunni, non devono essere utilizzati.  Il Miur ha informato con

nota prot. n. 2773 del 1°
aprile 2015 di aver rice-
vuto dall'Autorità Garante
per la protezione dei dati
personali una segnala-
zione riferita al comporta-
mento di alcune istituzioni
scolastiche che, nell'am-
bito della personalizza-
zione del modulo da
trasmettere dalle famiglie
tramite iscrizioni on-line,
hanno richiesto dati per-
sonali riferiti ai genitori
degli alunni, come ad
esempio il titolo di studio
e la professione. A tale
proposito il Ministero ha
ricordato che con le cir-
colari riguardanti le iscri-
zioni è stato specificato
alle scuole che "le ulte-
riori informazioni raccolte
dovranno essere stretta-
mente pertinenti e non
eccedenti rispetto a cia-
scun specifico obiettivo
che si intende perseguire
e che sia inserito nel POF
(cfr. art. 11 del Codice).
La valutazione della perti-
nenza e non eccedenza
delle informazioni può es-

sere condotta, ad esempio, verificando rispettivamente se i dati raccolti siano effettiva-
mente attinenti e correlati alla finalità considerata e se la stessa, tenuto anche conto del
bagaglio informativo già a disposizione della scuola, possa essere comunque validamente
raggiunta con l'esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola e selettivamente in-
dividuati (cfr. art. 3 del Codice)". Fatta questa premessa, il Miur ha pertanto ricordato che
i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori degli alunni   non devono es-
sere utilizzati, così come disposto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 196/2003.



Modello nazionale di certificazione delle competenze
Dalla C.M. del 13 febbraio 2015 si legge che l'ordinamento scolastico vigente (D.P.R.
n.122/2009) prevede che al termine del primo ciclo di istruzione (Analoga prescrizione è pre-
vista al termine del percorso della scuola primaria) sia rilasciata ad ogni allievo una certifica-
zione delle competenze acquisite in esito al percorso formativo frequentato. A tal proposito
l’adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle
scuole del primo ciclo di istruzione, prevede le seguenti caratteristiche:

• ancoraggio delle certificazioni al profilo delle competenze definito nelle
Indicazioni Nazionali vigenti (D.M. n. 254/2012); - riferimento esplicito

alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea, così come
recepite nell'ordinamento italiano;

• presentazione di indicatori di competenza in ottica trasversale,
con due livelli di sviluppo (classe quinta primaria, classe terza

secondaria I grado);
• connessione con tutte le discipline del curricolo, eviden-
ziando però l'apporto specifico di più discipline alla co-

struzione di ogni competenza;
• definizione di 4 livelli, di cui quello "iniziale" predispo-
sto per favorire una adeguata conoscenza e valorizza-
zione di ogni allievo, anche nei suoi progressi iniziali e
guidati (principio di individualizzazione); 
• mancanza di un livello negativo, attesa la funzione pro-

attiva di una certificazione in progress delle competenze che, nell'arco dell'obbligo, sono in
fase di acquisizione; - presenza di uno o due spazi aperti per la descrizione di competenze ad
hoc per ogni allievo (principio di personalizzazione); 
• sottoscrizione e validazione del documento da parte dei docenti e del dirigente scolastico,
con procedimento separato rispetto alla conclusione dell'esame di Stato; 
• presenza di un consiglio orientativo, affidato alla responsabile attenzione dei genitori.

Vietato pubblicare sui siti istituzionali i dati dei disabili
L’ennesimo stop del Garante privacy alla pubblicazione dei dati dei disabili. Nel mirino la Regione
Puglia che sul proprio sito aveva pubblicato in chiaro i nominativi dei cittadini che  avevano pre-
sentato domanda di partecipazione al bando riservato ai disabili, rivelando di conseguenza il loro
stato di salute. I documenti pubblicati, allegati alle determinazioni, riportavano, tra l'altro, oltre al
nome e cognome del richiedente, il codice  della pratica, l'ambito territoriale, la data e l'ora del-

l'istruttoria, l'esito, e, per le domande non ammesse, la motivazione
di esclusione. Le informazioni erano inoltre immediatamente visibili
e liberamente scaricabili in rete tramite l'inserimento delle generalità
nei più diffusi motori di ricerca. Per tale ragione, è scattato il divieto
del Garante all'ulteriore diffusione in Internet dei dati personali con-
tenuti nei documenti in questione. Il Garante ha anche prescritto alla
Regione di attivarsi presso i responsabili dei principali motori di ri-
cerca, al fine di sollecitare la rimozione della copia web degli allegati
alle determinazioni dagli indici e dalla cache dei motori di ricerca.
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Finlandia: la scrittura a mano non sarà più obbligatoria
È quanto accadrà da Gennaio 2016 in tutte le scuole primarie finlandesi. La scrittura a mano
e in particolare quella in corsivo non saranno più materia obbligatoria d’ insegnamento, ma fa-
ranno parte di un programma supplementare. Ciò non significa che l'apprendimento della
scrittura cartacea scomparirà del tutto: rimarrà un tot di tempo minimo che ciascun insegnante
dovrà dedicargli, con la possibilità di scegliere se privilegiarne l'insegnamento o no. Le moti-
vazioni di tale decisione sono state chiarite dalle dichiarazioni di Minna Harmanen, responsa-
bile dei programmi educativi del ministero della Pubblica Istruzione: "È importante che i bimbi
imparino velocemente la scrittura liquida, cioè sulle tastiere dei computer e sui touch screen.

Sappiamo che si tratta di un cambia-
mento radicale, temerario, però bisogna
tenere conto del fatto che nel quotidiano
della vita dei bimbi, e nel loro domani da
teenagers e poi da adulti, la velocità della
scrittura digitale è sempre più importante,
per la loro formazione culturale e il loro
avvenire professionale". Tale decisione a
questo punto appare più che condivisibile
per un paese dove il mondo del lavoro è

direttamente collegato con quello dell'istruzione, e le possibilità di trovare un impiego che ri-
chieda l'uso di apparecchiature elettroniche è facilissimo. Siamo dunque di fronte all'ennesimo
tentativo di migliorare ulteriormente quello che già adesso viene definito come uno dei mi-
gliori sistemi scolastici del mondo, il primo in Europa. Da dove deriva tutta questa efficienza?
Il segreto del successo finlandese è principalmente uno: l'alta imposizione fiscale, tuttavia ac-
cettata di buon grado dai cittadini visti i generosi ritorni che lo Stato offre, come per esempio
per la scuola (la Finlandia spende per l'istruzione in proporzione circa il 7,2 % del PIL). In con-
fronto il nostro sistema scolastico è anni luce indietro: basti pensare che anche l'efficientis-
sima istruzione tedesca appare mediocre agli occhi degli esperti di fronte a quella finlandese.
Dunque, per quanto si possa discutere sulla necessità di privilegiare o meno la scrittura a
mano, bisogna dare atto alla Finlandia di aver creato un sistema scolastico eccellente, frutto
di riforme e innovazioni come questa.

Linee guida contro il bullismo e il cyberbullismo
Sono state presentate nella Sala Zuccari del Senato della
Repubblica dal Ministro Stefania Giannini e sono state in-
viate a tutte le scuole italiane le nuove “Linee di orienta-
mento per il contrasto al bullismo e al cyber bullismo”, alla
cui stesura  del testo hanno collaborato circa 30 Enti e As-
sociazioni aderenti all’Advistory Board dell’iniziativa Safer
Internet Centre, coordinata dal MIUR (www.generazioni-
connesse.it).
Il documento, come spiegato dallo stesso Ministro, “non
sono una pillola che cura nell’immediato, né una bacchetta
magica ma uno strumento con risorse, due milioni di euro,
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che permetterà di fare passi
avanti”.
Il ruolo della scuola per contra-
stare questo fenomeno è molto
importante.
Infatti, le scuole saranno chia-
mate a realizzare interventi mi-
rati alla prevenzione del
bullismo e del cyberbullismo,
ad offrire lezioni di web sicuro
all’interno di specifici moduli di-
dattici da inserire nel piano del-
l’offerta formativa e ad
aggiornare il regolamento sco-

lastico con una sezione dedicata all’uso degli smartphone e dei Pc.
Tra le azioni che saranno messe in campo anche la formazione degli insegnanti; priorita-
rio è infatti il coinvolgimento dei docenti ai quali vanno rivolti moduli di formazione che
rafforzino le competenze necessarie a individuare tempestivamente eventuali risvolti psi-
cologici conseguenti all’uso distorto delle nuove tecnologie e alla violenza in contesti
faccia a faccia. I docenti possono divenire "antenne in grado di captare i segnali anomali"
e vanno messi nella condizione di poter esercitare il loro ruolo di riferimento e di ascolto

anche attraverso l'utiliz-
zazione di reti di sup-
porto, interne ed esterne
alla scuola, che nella for-
mazione trovano uno
degli strumenti più effi-
caci.
I contenuti della forma-
zione saranno dunque da
un lato di natura psico-
pedagogica, utili a com-
prendere e gestire le
situazioni di bullismo e fi-
nalizzati ad una vera e
propria alfabetizzazione
nella gestione dei con-
flitti; dall'altro devono

prevedere conoscenze più strettamente connesse con le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, le modalità di utilizzo che ne fanno i ragazzi, gli strumenti che
usano, i rischi che corrono e le misure più adatte per prevenirli.
Tali obiettivi e contenuti potranno rientrare, in primo luogo, nei percorsi di formazione in
ingresso dei neo assunti, in particolare attraverso specifici ambiti di approfondimento al-
l'interno delle 50 ore previste dalla normativa.
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La “BUONA SCUOLA” in sciopero
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Anche quest'anno 9 studenti dell’istituto delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori di Barletta
hanno imbarcato il loro zainetto carico di entusiasmo, curiosità e voglia di nuove esperienze
sul volo con direzione lnghilterra, decollato puntualmente il primo marzo scorso.
Profondamente convinti della preziosità didattica dei soggiorni di studio nei paesi stranieri,
ormai da anni la nostra scuola fissa l’appuntamento per l’incontro con le culture europee dei
suoi giovani discenti, cui viene data la possibilità di scegliere entro un’ampia rosa di mete
coerenti con le lingue da loro studiate.
Bournemouth, una ridente e deliziosa città sulla costa meridionale dell’lnghilterra, è stata la
culla che quest’anno ha accolto il gruppo dei nove quattordicenni barlettani accompagnati
dalla Ioro docente di Inglese.
Al loro arrivo i ragazzi hanno trovato ad attenderli le famiglie inglesi che li avrebbero ospitati
nelle loro case per una settimana. Preferire la formula della permanenza in famiglia piuttosto
che  in college, come siamo soliti fare, garantisce quel tuffo nella quotidianità e nel vissuto
straniero, quindi  l’esperienza  della  lingua e della cultura tout court.
I ragazzi, vincendo l’iniziale timidezza e anche le inibizioni dettate da una non perfetta padro-
nanza dell’inglese, si sono presto acclimatati al nuovo contesto, entrando subito in empatia
con coloro i quali si sono poi rivelati degni “host mothers and fathers”.
La settimana ha visto gli studenti impegnati al mattino in un corso di lingua presso  la Capital School
di Bournemouth, con docenti altamente qualificati, che hanno saputo  coinvolgere, motivare ed en-
tusiasmare i nostri ragazzi. Tale scuola ha inoltre regalato a quest'ultimi l'impagabile opportunità di fare
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BARLETTA
Gli alunni e l’integrazione



la conoscenza di altri studenti e in modo particolare di un gruppo di giovani spagnoli, con cui hanno
condiviso svariati momenti ricreativi serali e le escursioni a Christchurch, Winchester e Londra.
La perla della settimana è però stata la mattinata di Integration presso la Bourne Academy di Bour-
nemouth, un istituto scolastico che accoglie alunni dagli 11 ai 18 anni, a cui i nostri studenti si sono
uniti nella frequenza alle lezioni. Essi hanno  dunque avuto la  splendida opportunità  di esperire per-
sonalmente la realtà scolastica straniera cogliendone la diversità e apprezzandone la bontà.
Quasi senza accorgersene il tempo è trascorso e i nostri ragazzi hanno dovuto riprendere l’aereo
del ritorno, questa volta portandosi a casa un bagaglio di nostalgia e ricordi di meravigliose espe-
rienze, ma soprattutto quella gioia stupita negli occhi, di cui gli adolescenti sono capaci.
La nostra scuola continuerà sempre ad offrire degli spunti per arricchire quel bagaglio, per alimen-
tare quello stupore e per infondere nei ragazzi la curiosità di conoscere nuovi orizzonti.

Il giorno 9 maggio, durante la Celebrazione Eucaristica, un gruppo di giovani smaldo-
niani, che dall’adolescenza, hanno seguito un cammino di fede impegnato, ricevono dalle
mani della Superiora Generale  Sr Maria Longo e alla presenza della responsabile della
pastorale giovanile, Sr Ivanice Barbosa, il Regolamento del GISMA come impegno di fe-
deltà a vivere la vocazione cristiana in un mondo che tende alla secolarizzazione nella vita
e nel pensiero.
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RADUNO  INTERNAZIONALE  DEI  FORMATORI  
ALLA VITA CONSACRATA

Un  convegno di eccezionale importanza, nell’anno della vita consacrata,  promosso dalla Congre-
gazione per gli Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, si è tenuto a Roma, presso
l’hotel Ergife nei giorni 7 - 12 aprile  c.a.; si è trattato di una presenza di 1200 formatori e formatrici
provenienti da tutto il mondo, per approfondire tematiche relative alla vita consacrata. La nostra fa-
miglia ha partecipato con la rappresentante del Brasile, Sr Elizabeth Dourado, e con la rappresen-
tante dell’Africa, Sr Marie Jeanne Uwayisaba. “Più formatori che formandi!” - ha detto il Papa
nell’incontro che ha avuto nell’Aula Paolo VI. Il giorno 11 aprile. 
“Desideravo avere questo incontro con voi, per quello che voi siete e rappresentate in quanto edu-

catori e formatori, e perché dietro ciascuno di voi
intravedo i vostri e nostri giovani, protagonisti di
un presente vissuto con passione, e promotori di
un futuro animato dalla speranza; giovani che,
spinti dall’amore di Dio, cercano nella Chiesa le
strade per assumerlo nella propria vita. Io li sento
qui presenti e rivolgo loro un pensiero affettuoso.
Al vedervi così numerosi non si direbbe che ci sia
crisi vocazionale! Ma in realtà c’è una indubbia di-
minuzione quantitativa, e questo rende ancora più
urgente il compito della formazione, una forma-

zione che plasmi davvero nel cuore dei giovani il cuore di Gesù, finché abbiano i suoi stessi sentimenti
(cfr Fil 2,5; Vita consecrata, 65). Sono anche convinto che non c’è crisi vocazionale là dove ci sono
consacrati capaci di trasmettere, con la propria
testimonianza, la bellezza della consacrazione. E
la testimonianza è feconda. Se non c’è una testi-
monianza, se non c’è coerenza, non ci saranno
vocazioni. E a questa testimonianza siete chia-
mati. Questo è il vostro ministero, la vostra mis-
sione. Non siete soltanto “maestri”; siete
soprattutto testimoni della sequela di Cristo nel
vostro proprio carisma. E questo si può fare se
ogni giorno si riscopre con gioia di essere disce-
poli di Gesù. Da qui deriva anche l’esigenza di cu-
rare sempre la vostra stessa formazione personale, a partire dall’amicizia forte con l’unico Maestro”.
L’essere  formatori  è un privilegio  perché si partecipa all’opera del Padre che forma il cuore del Fi-
glio in coloro che lo Spirito ha chiamato. A volte questo servizio  può essere avvertito come un peso,
come se ci sottraesse a qualcosa di più importante. Ma è un inganno, una tentazione.  Papa Fran-
cesco ha esortato i formatori ad avere un cuore grande per i giovani, cuori ricchi di misericordia, pieni
di tenerezza e ad essere attenti ad operare un oculato discernimento vocazionale,  ad avere la virtù
della pazienza, senza  scoraggiarsi quando i risultati non corrispondono alle attese”.

Le giornate del Convegno  sono state piene di relazioni, di lavori di gruppo, di scambio di
esperienza, ma soprattutto all’insegna di un compito il cui regista è stato  lo Spirito del Signore che
ha dato forza per perseverare  in questo delicato compito. 
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SAN CESARIO di LECCE
Sr Mercedes
alla veneranda
età di 100 anni!
Raggiungere, soprattutto in buona salute e con mente
lucidissima, la veneranda età di 100 ANNI, non è di tutti,
in modo particolare  nell’attuale società in cui,
con il benessere incontrollato dilagante, si sono moltiplicate anche le malattie.
È il traguardo invidiabile della nostra sorella Suor Mercedes DIMITRI che, da parecchi anni, è
membro attivo e responsabile  nella comunità di San Cesario Villa.
• Attivo, in quanto pienamente autonoma, la consorella  conduce una vita personale e co-

munitaria normalissima.
• Responsabile,  in quanto cerca di rendersi utile come e dove è possibile, nonostante l’età,

soprattutto con la preghiera.



Si sta realizzando il desiderio di costruire un
forno a legna e un locale di lavorazione del
pane, pizza e dolci, per l’alimentazione dei
bambini, per la formazione culinaria delle gio-
vani madri e per un introito al fabbisogno ali-
mentare del gruppo dei convittori del Centro
“San Filippo Smaldone” di Peporiyakou.
I lavori sono iniziati e il costo del progetto è
di 8.000 €; attendiamo la risposta del buon
cuore al fine di poter ultimare i lavori, dare
avvio ai corsi di formazione delle donne del villaggio e aprire
un piccolo commercio dei prodotti alimentari per un introito di sostentamento dei bambini.
Il forno, essendo a legna, richiede particolari accorgimenti, pertanto si realizzerà all’esterno,
mentre la sala visibile nella foto sarà utilizzata per la lavorazione degli alimenti.
Grazie a chi ci aiuterà con un gesto d’amore che darà un pò di sicurezza alla comunità reli-
giosa, aiuto ai giovani del posto e speranza per il futuro.

PEPORIYAKOU
Un forno a legna per il pane

Dal BENIN

News... da vicino e da lontano
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Come da programmazione
annuale, al termine degli
Esercizi  spirituali  ha avuto
luogo il corso di forma-
zione permanente per le iu-
niores  brasiliane, dal 9 al
12 gennaio 2015, guidato
da Estela Mara Ramos,
Consacrata del Regnum
Christi, che ha trattato il
tema “Comunicação a ser-
viço de uma autêntica cul-
tura do encontro” e

“Formação ao alcance de um clique”; e da Suor Beth Dourado che ha sviluppato l’area “Cre-
scimento Interior, como realidade Divina e estrutura da interioridade humana”. Fondamentale
è stato l’incontro con Madre Maria Longo, in visita in Brasile.
L’esperta Estela Mara Ramos ha sottolineato che i nuovi mezzi di comunicazione entrano
con una logica particolare, con possibili minacce che non devono essere sottovalutate, come
pure con opportunità favorevoli nelle diverse aree della vita consacrata: spirituale, formativa,
comunitaria, apostolica. L’uso di
questi mezzi, pertanto, deve es-
sere oculato e prudente.

• Occorre essere persone
mature che si connettono
ai web  per uno scopo pre-
ciso: apostolato e forma-
zione. 

• Occorre essere equilibrate
nell’usarli per non perdere
del tempo prezioso, come
pure occorre  avvicinarsi
con una coscienza critica. 

• Occorre filtrare, selezionare, condividere messaggi che testimonino contenuti evange-
lici e esprimano i valori della consacrazione per evitare di cadere nel banale, nelle mode
del mondo e della comunicazione narcisistica e frivola.   

• Occorre connettersi da persone libere ma mature. 

BRASILIA
...Le iuniores in formazione

Dal BRASILE
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Questo momento formativo
all’uso dei nuovi mezzi di co-
municazione ha interessato
fortemente le giovani che
hanno preso coscienza delle
insidie presenti nella rete me-
diatica.  
Ir. Beth Dourado, presentando
la crescita interiore, come re-
altà divina e struttura dell’inte-
riorità umana, ne illustra lo
sviluppo  nelle dimensioni di

mente, cuore, volontà e coscienza. Le attività laboratoriali, svolte in piccoli gruppi su quesiti
preposti, hanno evidenziato le difficoltà reali a tale sviluppo, difficoltà che possono essere
ostacoli o opportunità se la persona sa  analizzarle, accettarle e gestirle, trasformandole in
gradini per un’ascesi spirituale. 

il 6 gennaio c.a., alla presenza della Rev.da Madre Maria Longo, un gruppo di giovani ha fatto
l’ingresso in Noviziato, dopo la formazione iniziale dell’aspirandato e del postulato, nella no-
stra famiglia, unendosi al gruppo delle novizie di secondo anno.  Le nuove ammesse in no-
viziato sono:  Valeria, Janaina e  Hélida.  
Le  sorelle più grandi augurano un’avventura d’amore con Cristo per rispondere con gene-
rosità alla chiamata, la cui bellezza sta nell’appartenere a Lui  completamente per essere te-
stimoni nel mondo del Suo amore misericordioso verso gli ultimi. 

News... da vicino e da lontano
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Nuove leve nella nostra famiglia
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Con fede in visita al Santuario
Il giorno 21 gennaio c.a., Madre Maria, insieme con la vice Dele-
gata del Brasile, Sr Assuntina Filograna, la Superiora dell’Istituto di
Pouso Alegre Sr Ivoneide, Sr Soraya e le formande, si sono recate
in pellegrinaggio al santuario dell’Aparecida do Norte, per  affidare
la Delegazione dell’America Latina alla Vergine Santa, Patrona del
Brasile, e per ringraziarla dei benefici elargiti alla Congregazione in
questi dodici anni di governo sotto la guida di Madre Maria Longo.
Un momento toccante e spiritualmente intenso, vissuto nel silenzio
e nell’ascolto della Mamma Celeste che ai Suoi figli devoti ripete:
“Fate quello che Egli vi dirà”. Alle ore 10:00 la partecipazione alla
Santa Messa, concelebrata da Padre Omar, sedute sugli scanni del presbiterio. Poiché la Messa è
celebrata per i bisogni della famiglia religiosa, le religiose sono state accolte con un applauso da
parte dei fedeli presenti e sono state invitate a distribuire la comunione, aiutando i ministri dell’Al-
tare. A conclusione della Celebrazione eucaristica l’atto di consacrazione con l’offerta del proprio
cuore a Maria perché Ella, quale Madre nostra, lo renda puro e conforme al cuore del Suo Figlio di-
vino. Con gioia fanno ritorno per strade diverse: la Madre con Sr Ivoneide e Sr Assuntina a Pouso
Alegre, Sr Soraya e le giovani in formazione a Brasilia. 

Nel mese di gennaio  c.a., un gruppo di giovani
ha fatto ingresso in postulato e in un noviziato.
Si tratta di  fasi formative che introducono alla

conoscenza ed esperienza di  un amore preferenziale a Cristo nella propria vita per pervenire
alla risposta libera e matura alla chiamata alla vita consacrata.
La Casa di formazione, in Kigali, ha accolte le giovani che, attraverso la Delegata dell’Africa,
Sr Delfina De Luca, sono state affidate alla cura e alla guida della Maestra Sr Perpetue Musa-
byimana, ma soprattutto all’azione dello Spirito di Dio,  che suscita desideri, muove la volontà
e ispira le scelte. Una caratteristica dei gruppi:  le giovani non hanno tutte la cittadinanza rwan-
dese, ma sono di  alcuni Stati africani: Rwanda, Tanzania, Camerun e Bénin. Si tratta, quindi,
di un postulato  e di un noviziato internazionale, in cui l’unità è il risultato dell’amore di Cristo
e del desiderio di appartenere   alla  famiglia religiosa delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori.

KIGALI 
Giovani agli inizi
della scoperta
di Cristo

Dal RWANDA  



Agli inizi dell’anno 2014 il Direttore del-
l’Istituto Effatà “Ludovico Pavoni” di
Burkina Faso, padre Flavio Paoli, ri-
chiedeva una collaborazione tra i Pa-
voniani e la nostra famiglia religiosa
che operava nel vicino Stato del Bénin,
per quanto riguarda l’istruzione e l’edu-
cazione dei bambini sordi di scuola
materna. Avevamo già un’esperienza di
collaborazione con la Famiglia Pavo-
niana in Brasile, poi nelle Filippine, per-
ché abbiamo in comune lo stesso
carisma e le nostre strade a favore di
chi non ha voce s’incrociano sovente. Il
Consiglio provinciale dei Padri Pavo-
niani, nella persona di P. G. Battista
Magoni, ha ufficialmente avallato il pro-

getto di collaborazione intercongregazionale a favore dei sordi di Saaba di Ouagadougou e,
unitamente al Superiore generale, p. Lorenzo Agosti, ha operato il seguente discernimento, co-
municato alla Madre e Suo Consiglio con estrema chiarezza:

“1. la Scuola Materna non potrebbe realisticamente aprire i battenti nel settembre 2014
(ci sono da valutare tempi tecnici, richieste, autorizzazioni, contatti, permessi…); il primo
anno di collaborazione sarà dunque un periodo di avvicinamento e di conoscenza della
“periferia del silenzio”;
2. l’approccio con i bambini della Materna si addice di più al carisma femminile (ap-
punto, materno) e sarebbe più ragionevole che siate voi, Sorelle, a reggere nel pros-
simo futuro questa “missione”.
3. si potrebbe lavorare in sinergia il 1° anno (2014-2015), nel quale le sue Consorelle
potranno sia attivare il processo autorizzativo della Scuola Materna sia farsi un’espe-
rienza formativa con i nostri sordi del Centre Effatà Ludovico Pavoni”.

L’orientamento della Madre con il Suo Consiglio è stato altrettanto chiaro come si rileva dallo
stralcio della risposta della  Madre al Superiore del Centro “Effatà” di Burkina Faso , datata 30
giugno 2014, per confermare quanto espresso al Superiore Provinciale:

“ Il campo apostolico ci vede coinvolte direttamente in virtù del carisma di fondazione;
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SAABA
Perchè siamo in Burkina Faso?
Un anno di servizio educativo-pastorale

Da BURKINA FASO



pertanto, siamo favorevoli a questa collaborazione che ci vedrà impegnate, se è volontà
di Dio, nella preparazione dei bambini sordi e udenti nella scuola materna.
La responsabilità, la direzione e la gestione amministrativa della scuola è bene sia vostra,
almeno per il momento, e questo per varie ragioni: la mancanza di personalità giuridica del
nostro Istituto in Burkina Faso, il cammino nella preparazione dirigenziale - amministrativa
del personale del posto, lo stato esperienziale dell’attività di collaborazione ecc.
Le due religiose, nei tempi liberi dall’attività educativa, saranno impegnate nella Pastorale
giovanile vocazionale e, in accordo con la Diocesi, collaboreranno nella Pastorale dei sordi”.

E al Superiore Generale dell’Istituto Pavoni, così la Madre ribadisce con missiva del 30 luglio 2014: 
“Confermiamo la nostra collaborazione, in forma sperimentale e temporanea, per l’anno
scolastico 2014 - 2015; pertanto, invieremo due religiose già dal mese di ottobre.
Non possiamo prendere una decisione definitiva circa la gestione e la direzione della
scuola materna, in quanto il nostro mandato scadrà l’anno prossimo nel mese di luglio
con la celebrazione del 20° Capitolo Generale Ordinario”.

Su questi accordi è stata condotta l’esperienza educativa pastorale delle due consorelle Suor
Rita de Cassia Pereira Santos e Suor Speciose Mukayiranga, che, facendo sintesi del servi-
zio prestato nella Chiesa e nel Centro Effatà, così si sono espresse:

“L’esperienza nel campo del servizio ai sordi nel Centro Effatà Ludovico Pavoni” è stata
abbastanza proficua perché abbiamo conosciuto la cultura del sordo in questo Paese e
migliorato le nostre competenze in linguaggio dei segni, dal momento che in Burkina
Faso c’è una forma di linguaggio codificato.
Nel Centro per sordi e udenti, abbiamo favorito i corsi di linguaggio dei segni,come at-
tività di laboratorio con i bambini udenti dentro e fuori della classe.
In classe come maestre di sostegno, abbiamo affiancato le insegnanti nell’aiutare e so-
stenere i bambini con problemi e con difficoltà; fuori classe abbiamo svolto con amore
il compito di educatrici, due giorni la settimana, nei momenti liberi. Il sabato siamo state
impegnate nella catechesi dei bambini sordi del primo anno.
Nella pastorale vocazionale. La nostra presenza nella Parrocchia e nella Diocesi in campo
di pastorale vocazionale ci ha consentito di farci
conoscere e di operare in questo campo giova-
nile. Ci siamo inoltre impegnate, nei tempi li-
beri,alla: visita alle famiglie del quartiere,
accoglienza e ascolto delle ragazze, partecipa-
zione e collaborazione agli incontri vocazionali,
organizzazione di incontri vocazionali nella no-
stra abitazione.  
A Colonaba, un'altra parrocchia della diocesi,
siamo state richieste dal Parroco per la pasto-
rale ai sordi adulti; egli si augura una nostra col-
laborazione più costante.
Questo è quanto abbiamo realizzato con le no-
stre povere forze e con la grazia di Dio che non ci è mai mancata e che ha dato forza al
nostro cammino in una nuova missione. Ci rimettiamo alla volontà divina e alle decisioni
dei nostri Superiori. Grazie per questa esperienza entusiasmante”!
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Grazie all’impegno dell’Onlus Filippo Smaldone, che ha saputo fronteggiare i ritardi del Mini-
stero e le incertezze burocratiche della prima esperienza di Garanzia Giovani, nel mese di
aprile è stato dato il via all’esperienza di servizio civile nazionale per alcuni giovani che hanno
scelto la misura Servizio civile nazionale del programma Garanzia Giovani. 
Sono 78 i ragazzi selezionati e impegnati sui 12 progetti, vinti dall’Onlus per la Congregazione
delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori distribuiti nelle sedi di:
- Lecce, progetto: “La voce dell’Amore”;
- Foggia, progetto: “Liberi di Volare”;
- Bari e Molfetta, progetto: “Impariamo Giocando!”;
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- Barletta e Trani, progetto: “Insieme…si può!”;
- Roma e Formia, progetto: “Mano nella mano”;
- Strudà, Castrì, Melissano, Trepuzzi, progetto: “I Colori della Vita”;
- Manduria , progetto: “Crescere Insieme”;
- Napoli, progetto: “Il colore del silenzio”;
- Salerno Vito Lembo, progetto: “ Cuore che ascolta”;
- Prepezzano, progetto : “Parole tra le mani”;
- San Cesario di Lecce via Lecce e San Cesario via Dante, progetto: “Girotondo di Emozioni”.
Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giova-
nile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti per i Paesi Membri con tassi di
disoccupazione superiori al 25%. L'Italia ha presentato un proprio Piano di attuazione, che
prevede varie possibilità per aiutare i giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia, non impe-
gnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un corso scolastico o formativo, ad entrare nel
mondo del lavoro.
La partecipazione a progetti di Servizio civile nazionale rientra fra le misure previste dal Piano
italiano e consente ai giovani che vi partecipano di fare una’esperienza formativa qualificante
e spendibile nel corso della vita lavorativa, vivendo così una importante occasione di crescita
personale.
Il Servizio civile di Garanzia Giovani costituisce un’immediata opportunità di formazione pro-
pedeutica all’avvio a lavoro, fermo restando l’alto valore di servizio alla comunità che rappre-
senta l’esperienza di servizio civile nazionale. 
Infatti, il servizio civile nazionale rappresenta, anche per i giovani che stanno attraversando un
momento difficile, un incentivo per mettersi in gioco e inserirsi attivamente nella vita del Paese,
con responsabile senso di partecipazione e condivisione, tratti distintivi e caratterizzanti il ser-
vizio civile nazionale. Sicuramente l’impegno volontario dei giovani rappresenta un importante
servizio alla comunità che evidenzia nelle nuove generazioni una rinnovata sensibilità e at-
tenzione nel campo della solidarietà sociale. 
…E a tutti questi ragazzi e ragazze va il nostro “In bocca al lupo!” affinché questa esperienza
sia una grande opportunità per allargare i propri orizzonti, divenendo utile e formativa anche
per un prossimo futuro lavorativo.

Si è tenuta dal 22 al 28 aprile, nella straordinaria cornice dell’ex Conservatorio San-
t’Anna la prima mostra di “Ricami di Luce” realizzata dall’Onlus “Filippo Smaldone”
e dalla neo costituita Cooperativa Santa Chiara, nata a seguito del percorso di for-
mazione professionale in Merlettaie e ricamatrici a  mano, organizzato dalla stessa
Onlus e conclusosi nel gennaio del 2015. 
L’iniziativa nata all’interno di un percorso valorizzativo dell’attività femminile in tutte le
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e di coraggio



arti e mestieri, promosso
dal Comune di Lecce, de-
nominato ITINERARI ROSA
– Percorsi al Femminile, ha
visto riempire le stanze del-
l’Ex Conservatorio San-
t’Anna di Lecce di preziosi
ricami realizzati completa-
mente a mano con antiche
tecniche locali e non, su
tessuti di particolare valore
e con l’aggiunta di filati do-
rati e di particolare qualità
e pregio. 

L’evento ha ricevuto un grande successo con più di 300 visitatori. Turisti incuriositi,
appassionati e semplici visitatori hanno ammirato le suggestive decorazioni delicate,
ricamate in seta e oro, che, oltre a svariati motivi floreali, hanno raffigurano anche
motivi religiosi. 
Infine, per rendere ancor più piacevole e intrigante per i visitatori il tour tra i lavori
esposti, si sono realizzati dei laboratori di ricamo gratuiti, diventando, per un piccolo
momento, per chi vi ha preso parte, un rifugio lontano dai ritmi distratti della moder-
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nità e che hanno permesso di assistere alla creazione di opere d’arte, mediante il
semplice utilizzo di ago e di filo, direttamente dalle pazienti mani delle maestre della
Cooperativa Santa Chiara - Ricamificio Smaldoniano, le quali, dedicando ad ogni
punto quella maestria ricevuta, hanno lo scopo di diffondere alle generazioni future
l’arte del ricamo antico nelle sue varie forme
Il successo dell’iniziativa “Ricami di Luce” è quella di aver contribuito e di continuare
a contribuire, come Onlus Filippo Smaldone, a dare voce e ad ascoltare il grido di
aiuto, molte volte silenzioso, di persone che sono state lasciate ai margini della so-
cietà. Questo rappresenta il continuo impegno della Onlus Filippo Smaldone, trasmi-
grato anche nella neo costituita cooperativa di ricami, di far emergere il talento che
ognuno di noi ha dentro di sè, promuovendo la formazione professionale nel settore
dell’artigianato e pianificando interventi atti ad aiutare le persone a ricostruire la pro-
pria vita attraverso il reinserimento nel mondo del lavoro, con passione e coraggio, ri-
cordando e trasmettendo gli insegnamenti di San Filippo Smaldone che “la virtù
incomincia dove è il sacrificio e ivi è il merito dove è lo sforzo".
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Il giorno 6 dicembre u.s., nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, si è cele-
brata la cerimonia per l’assegnazione de Gli Scudi di San Martino, manifestazione giunta
quest’anno alla XXXI^ edizione. Alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose gli in-
signiti, persone ed Enti, che si sono distinti in atti di solidarietà umana ed eroismo,  hanno ricevuto
gli Scudi in Argento, quelli in Bronzo e i Diplomi di Benemerenza. Tra gli altri sono intervenuti Sua
Eminenza, il Cardinale Giuseppe Betori, il consigliere regionale dottor Eugenio Giani e il Generale
di Divisione Agostino Biancafarina, ii dottor Nicola Armentano per il Comune di Firenze. Presenti il
Gonfalone della Città di Firenze, della Regione Toscana e del Comune di Lastra a Signa.
“L’emozione è ogni anno più grande. Sono numerose le segnalazioni giunte quest’anno all’Istituto,
riguardanti persone che si sono rese protagoniste di gesti encomiabili; il compito della Commissione
giudicatrice, presieduta dal Dottor Guido Crosetto, è stato impegnativo” – dichiara Roberto Lupi,
Presidente dell’Istituto Scudi di San Martino e aggiunge – Giunti al trentunesimo anno di atti-

Benemerenza per
un impegno maggiore
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vità, accolgo con grande soddisfazione l’entusiasmo che anima i nostri sostenitori grazie ai quali
possiamo realizzare questa prestigiosa cerimonia. Ma non solo: è infatti grazie al contributo di chi
ci segue nelle nostre iniziative di raccolta fondi se possiamo realizzare pacchi alimentari da desti-
nare a famiglie che si trovano in difficoltà per sopraggiunti problemi di tipo economico. Vorrei inol-
tre segnalare che Il 2014 rappresenta un momento di rinnovamento per l’Istituto grazie all’entrata
nel consiglio direttivo di giovani che hanno accolto idealmente il messaggio di San Martino di Tour
e che si faranno promotori di tante iniziative a scopo benefico.”
Per noi di Missione Effatà, presenti alla suggestiva cerimonia: il presidente Fabio Mastrorosa, il vi-
cepresidente Filippo Smaldone, la Segretaria Sr Ines De Giorgi, la Consigliera Teresa Caltabiano e
i soci:  Sr Adele Tafuro,  Rosa Marina Matarese,  Isabella Terlizzi e Antonio Mastrorosa,  l’evento ina-
spettato ci ha caricato di emozione e di responsabilità;  l’essere stati ammessi a ricevere il diploma
di benemerenza … tra  i tanti grandi … ci fa sentire più impegnati a costruire e realizzare atti di pro-
mozione e di sostegno ai tanti fratelli sordi e poveri che, in più parti del mondo, vivono sotto  pe-
santi pregiudizi che ostacolano il riconoscimento dei loro fondamentali diritti, specie quello di una
cittadinanza attiva e di una realizzazione umana nella società.
La cornice meravigliosa del Palazzo  Vecchio – Salone dei Cinquecento, in Firenze  ha fatto da
sfondo ad un evento memorabile, in cui si è celebrata non la festa degli eroi  ma quella degli uo-
mini e delle istituzioni filantropiche che esprimono la parte più bella di un’umanità che “non cal-
cola” sul rischio della propria vita ma la dona per aiutare, sostenere e promuovere il fratello.  La
cerimonia si è conclusa con l’Inno nazionale  eseguito dalla Banda del Corpo Militare della C.R.I.
della Toscana, diretta dal Maestro Sottotenente Mauro Rosi.

Dopo l’esperienza del numero unico diffuso a Natale 2014, ecco l’im-
pegno della socia Mariassunta Frabotta a dare una cadenza fissa
allo strumento d’ informazione e di relazione tra i soci, amici e sim-
patizzanti. È uscito il numero  1 del primo trimestre del 2015,  e si
è scelto come slogan “dalla globalizzazione dell’indifferenza alla
globalizzazione della solidarietà: è il cammino per costruire un
mondo più giusto”.
La prima pagina avrà sempre una caratterizzazione immediata,
per fissare gli ideali dell’Associazione. Nelle altre pagine  s’inse-
riscono  le realizzazioni concrete o gli impegni progettuali. In-
somma tra reale e immaginario, tra attuale e in fieri:  non è questa
la strada per sognare insieme. E occorre sognare in grande, per-
ché la vita dona gioia a chi sogna per il bene dei fratelli.
Ringraziamo Mariassunta per l’impegno preso!
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Il 13 febbraio 2015 è partito il container che ha portato nel Benin i numerosi aiuti rac-
colti dall’Istituto “Filippo Smaldone” di Lecce. La scuola in parola, infatti, insieme al-
l’Associazione “Missione Effatà“, si è fatta promotrice di questa vasta iniziativa di
solidarietà cui hanno aderito vari organi dislocati in città e provincia. Dopo tanti sforzi
prestati per riempire quel grande contenitore, dopo tanti momenti dedicati alla prepa-
razione con il pensiero rivolto a quegli amici del villaggio di Peporiyakou, finalmente la
partenza. Alla presenza del Presidente Fabio Mastrorosa, e di numerose autorità reli-
giose, civili e militari, e soprattutto alla presenza della comunità educativa dell’Istituto
Smaldone di Lecce, guidata dalla Coordinatrice Sr Caterina Bufi, l’evento si è caricato
di grande emozione in un clima di festa. 
Ha così avuto inizio il grande viaggio, che ha portato la festa dei bimbi di Lecce verso l’Africa. 
Non resta che aspettare l’arrivo e nel frattempo unire i pensieri di chi ha partecipato alla
realizzazione di questa grande macchina d’amore a quelli del villaggio africano, ren-
dendo così l’attesa più breve ed il viaggio colmo di affetto e solidarietà.

Dall’Italia tante mani... verso il Benin

Storia
del viaggio del container
della solidarietà
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Sarebbe dovuto giungere in concomitanza della Santa Pasqua. Ma per piccoli intoppi si è fatto
attendere ancora per qualche altro giorno. Chi? Il grande container che in questi mesi ha percorso
numerosissimi chilometri per giungere finalmente lì, dove era tanto atteso. Sì, in quel villaggio di
Peporiyakou, dove sorge la scuola “Filippo Smaldone” gestita dalle suore Salesiane dei Sacri
Cuori. Tutti hanno gioito nel vederlo arrivare quel mercoledì 8 aprile, mentre dall’altra parte del
mondo, presso l’omonima scuola che sorge a Lecce, si levava la gioia dei bambini che erano tra
i banchi e che attendevano con trepidazione,  minuto dopo minuto, la grande notizia.
L’arrivo del container ha segnato anche per
quest’anno la chiusura della grande gara di
solidarietà promossa dall’Associazione “Ef-
fatà Onlus” e che ha esteso al territorio pro-
vinciale la raccolta di beni e viveri di vario
genere da destinare a questa area dell‘Africa.
Tutti  I componenti di quella benzina, miscela
d’amore, che ha spinto l’enorme bestione
verso le braccia di chi spera nella solidarietà
altrui, senza manifestare i propri disagi e le
difficoltà quotidiane.
Ora quel container è lì, a regalare qualche
sorriso in più con tutto ciò che ha portato con
sé …come una grande mamma di ferro che
ha aperto il suo cuore, distribuendo e do-
nando la sua essenza d’amore ai piccoli che
lo aspettavano con emozione e attesa!
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A Bari, il giorno 6 febbraio, dalle ore 16.30 alle 20.00, presso l'Auditorium Scuola dei Fiori,
alla via Cotugno n.2, si è tenuto  il Convegno aperto alla cittadinanza sul tema "Legalità e so-
lidarietà".   I brillanti relatori e  l’azione di preparazione e coordinamento promossa dalla refe-
rente zonale  Anna Maria Biancolillo Stefanì e dal piccolo team di lavoro, hanno permesso
l’ottima riuscita dell’evento.  
A Lecce, il gruppo soci della zona  ha organizzato per il giorno 8 maggio, alle ore 17:00,

presso l'Auditorium "Filippo Smaldone" in via Giammatteo 26, l’incontro   sullo stesso tema.
Sono intervenute  all'incontro autorità ecclesiastiche e civili.  Moderatore  è  stato il giornali-
sta Marcello Favale.  Hanno partecipato i genitori degli alunni frequentanti la scuola, i docenti
e l’organizzazione di volontariato attraverso i giovani del progetto Garanzia Giovani e Volon-
tari del Servizio civile delle diverse sedi operative dell’Istituto religioso in Puglia. 

Legalità e solidarietà a
Bari e a Lecce
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Il fine di questa iniziativa, che si estende a livello nazionale,  è riflettere sul percorso educa-
tivo-sociale che fa riferimento ai valori di un umanesimo integrale e di una società democra-
tica con un'anima cristiana e  che postula il connubio tra legalità e solidarietà, non solo a livello
giuridico ed istituzionale, ma in primis a livello di stili  di vita  nelle agenzie impegnate alla co-
struzione della società: famiglia e scuola,  unite in un’alleanza valoriale. 
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Napoli, presso il circolo nautico di Posillipo 11 giugno 2015 ore 18.

Roma, presso la sala promoteca del Comune, 9 ottobre 2015 ore 17.

Prossimi incontri
culturali



Il cammino verso Dio è fatto di tanti piccoli e preziosi passi, tutti ugualmente importanti e così stra-
ordinariamente diversi. Il percorso di fede, che il Movimento Laici Smaldoniani sta realizzando da
qualche anno, sta conducendo i laici a leggere la loro esistenza alla luce della Parola di Dio e a
camminare insieme come una grande famiglia. Il 9 maggio 2015 per noi laici smaldoniani di Roma
è stato un grande giorno, abbiamo ricevuto, alla presenza della Madre Generale Suor Maria Longo
e Padre Sergio Resende Goncalves, il Regolamento Spirituale. Un momento emozionante condi-
viso con i giovani GISMA che hanno  ricevuto la Regola Spirituale. 
Il Regolamento spirituale è stato un passaggio fondamentale per noi laici del Movimento, lo abbiamo
vissuto come il momento conclusivo del percorso spirituale  iniziato due mesi fa con i ritiri di Lecce,

Le cose belle VANNO
condivise...
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Barletta e Roma. In quelle occasioni, il
Signore ci ha permesso di vivere l’incon-
tro con Lui attraverso la lettura del Van-
gelo, la meditazione, la riflessione e la
condivisione.  Confrontare le nostre
esperienze di fede è stato un momento
straordinario, ognuno di noi, infatti, ha
colto nella Parola di Dio aspetti unici e
diversi.  Tutto ciò è avvenuto con l’ac-
compagnamento sapiente e affettuoso

di Madre Maria.  Ci siamo sentiti subito parte importante della Congregazione della Suore Salesiane
dei Sacri Cuori e del loro specifico carisma. 
L’emozionante giornata del 9 maggio è stata un dono provvidenziale e noi laici ne siamo con-
sapevoli, perché tutto è stato predispo-
sto da Cristo che è riuscito nuovamente
a sorprenderci donandoci la Grazia di
quel momento. L’esperienza dell’incon-
tro con il Signore, alla luce della sua Pa-
rola, è stata personale e diversa per
ciascuno di noi, ma ciò che ci teneva
uniti era la gioia dell’Amore verso Dio!
La condivisione con i giovani del gruppo
GISMA è stata importantissima, ognuno
di loro ha saputo trasmettere l’entusia-
smo della grande “amicizia” che stanno
realizzando con Cristo. L’occasione di
vivere  il carisma di San Filippo ci sta
permettendo di dare più senso alla no-
stra vocazione spirituale di laici impe-
gnati. La preghiera, la lettura, la
condivisione della Parola di Dio e  i mo-
menti formativi  educano ad orientare
cristianamente la nostra vita e ci arric-
chiscono nella fede. Impegniamoci,
dunque, a vivere con serietà il nostro
essere discepoli di Cristo.   Ci siamo
messi in cammino per vivere la bel-
lezza e la gioia dell’incontro con Dio.
Non dimentichiamo mai che Lui è ve-
rità e vita, solo così potremo dire con
San Filippo “Io sono tutto di Dio, Dio
è tutto per me”.
Guardiamo avanti e insieme percor-
riamo le vie della fede!
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“e sotto il maestrale/ urla e biancheggia il mar” (Carducci, Pianto antico)
Con questi famosi versi di Giosuè Carducci, sotto il profilo meteorologico, si può descrivere la
giornata di ritiro spirituale e di formazione, trascorsa  lo scorso 7 marzo, presso la Casa “San Fi-
lippo Smaldone” in Bari – PALESE, dall’Equipe, dai Referenti locali e collaboratori della Pastorale
Smaldoniana Sordi. Infatti, don Mimmo Chiarantoni, assistente spirituale per la Pastorale Smal-
doniana Sordi, ha guidato la mattinata di ritiro spirituale conducendo una riflessione sulla lettera

ai Filippesi, sulla scorta della
meditazione che offre Jean Va-
nier nel testo “Lettera della te-
nerezza di Dio”. In continuità
col tema pastorale di questo
anno, è stata scelta la lettera
paolina ai cristiani di Filippi,
poichè tratta della gioia in Cri-
sto che si manifesta nell’es-
sere comunità: rendete piena
la mia gioia con l’unione dei
vostri spiriti (Fil 2,1). Il segreto

della gioia cristiana, come spiega Vanier, risiede nell’accogliere l’altro e nell’avere gli stessi senti-
menti di Cristo (Fil 2, 5-11), cioè nel percorrere la via discendente dell’incarnazione e della Croce.
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Lo scorso 18 marzo 2015, l’Arcivescovo di Bari, Mons. Francesco Cacucci ha nominato don Fran-
cesco Mancini Assistente spirituale diocesano per la pastorale dei sordi. La notizia rallegra la fami-
glia Smaldoniana del Centro Pastorale di Bari – CARBONARA per molte ragioni. Innanzi tutto, si
rinsalda l’amicizia che don Francesco ha
stretto con la famiglia Smaldoniana di Car-
bonara sin da quando era diacono. Poi, la
gioia di vedere esaudite le incessanti pre-
ghiere al Signore di donare una guida sicura
per i nostri fratelli sordi. La gratitudine è dav-
vero immensa e ad essa si aggiunge l’augu-
rio di un proficuo ministero sacerdotale tra i
sordi all’insegna del Cristo Pastore Buono e
Misericordioso.
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Nel pomeriggio si è svolto un Laboratorio di Ca-
techesi con il tema “La Gioia del Risorto”. Si
sono costituiti dei gruppi di lavoro, per provare
a narrare la gioia del Risorto ai sordi giovani,
adulti e bambini, dopo aver ascoltato l’inter-
vento di  Davide Latagliata - sordo tarantino im-
pegnato nel progetto pastorale “Sordi Cattolici”
– il quale ha illustrato le dinamiche e i presup-

posti della catechesi ai sordi. L’esperienza
laboratoriale è risultata positiva, perché ha
sollecitato la collaborazione e il confronto
in vista di uno stile pastorale di coopera-
zione tra i referenti stessi e soprattutto con
i sordi. La giornata si svolta all’insegna della
gioia e così si è conclusa con l’invito di San
Paolo: “Rallegratevi nel Signore, sempre; ve
lo ripeto ancora, rallegratevi” (Fil 4,4).

Nella Chiesa 
di Bari Bitonto
a SERVIZIO dei SORDI
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Amare e Comunicare! È questo il messaggio del seminario sulla Psicologia della Comunicazione del
sordo, organizzato dall’Equipe di Pastorale Smaldoniana Sordi e tenutosi a Foggia, sabato 18 aprile.
Con la preghiera a Maria, perché c’insegni a comunicare Gesù soprattutto ai sordi, e la benedi-
zione di don Francesco Mancini, si è dato inizio al seminario curato dal Dott. Andrea Fronzino, psi-
coterapeuta e psicologo presso l'Istituto Filippo Smaldone di Salerno. Nella sua relazione il dottor
Fronzino si è soffermato sull'importanza dello sviluppo psico-linguistico e cognitivo del bambino
sordo, perché il futuro adulto sordo porta con sé e in sé la sua storia familiare, a cui è legato un con-
testo linguistico, come avviene per ogni individuo. Infatti, un bambino sordo figlio di genitori udenti
ha uno sviluppo psichico, relazionale e affettivo diverso da quello di un bambino sordo nato da ge-
nitori sordi, perché le strategie di comunicazione adottate da entrambi le famiglie sono differenti.  Nel
primo caso, scoprire di avere un figlio sordo viene vissuto, almeno inizialmente, come un trauma con
tutte le conseguenze che ne derivano, come la non accettazione, i sensi di colpa ed altro. Così, lo
sviluppo linguistico e cognitivo del bambino subisce un ritardo molto importante, ma non irrecu-
perabile. Nella famiglia sorda, invece, questo non accade, perché la sordità viene vissuta con na-
turalezza e si crea subito una comunicazione efficace.  Pertanto amare e comunicare sono state le
parole chiave del seminario. Se conosci la storia di ogni individuo e le strategie di comunicazione,
tutto funziona meglio. La comunicazione è efficace e non astratta: si comunica la vita e d è proprio
con la vita che si può annunciare Gesù a tutti, particolarmente ai sordi. Per questa splendida gior-
nata si deve ringraziare Sr Mafalda Chianura, Giuseppe Santorsola, per aver creduto e organizzato
questo seminario, e l'interprete sr Aurelia Parlangeli, che ha saputo tradurre in LIS in modo chiaro
e immediato concetti di per sè molto complessi. Doveroso è dire grazie a Sr Franca Elisa Aiello e a
tutta la comunità di Foggia, per aver aperto le porte della loro accogliente casa. Grazie ancora a tutti
i partecipanti sordi e udenti! Questa giornata insieme è stata anche motivo di integrazione e nuovo
approccio comunicativo.

Gianni Di Noi

Psicologia della
comunicazione del sordo
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Formazione
biblica
per i sordi
12/13/14 giugno 2015

...PRENDI ...LEGGI ...SEGNA!

Sede: CASA DI PREGHIERA 
“SAN FILIPPO SMALDONE” - FORMIA (LT)

Guida: Don Mimmo Chiarantoni

È garantito il servizio di interprete LIS/italiano e viceversa

Iscrizioni entro e non oltre il 25 MAGGIO 2015
Per informazioni: centrosmaldone@libero.it  www.pastoralesordi.it
tel/fax 0805654329 - Sr Mafalda Chianura 3462685312
Giuseppe Santorsola 3476495647
Invia la scheda d’iscrizione al tel/fax 0805654329 oppure tramite email: centrosmaldone@libero.it
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Talita Kum

Alzati, amica mia,
mia bella, e vieni!

Suor Maria Addolorata Carretta
 il 17.11.1927
 il 22.09.2014

Suor Rosaria De Luca
 il 17.11.1929
 il 26.10.2014

Suor Maria Teresina Sallustio
 il 30.01.1924
 il 11.11.2014

Suor Epifania D’Elia
 il 11.10.1936
 il 14.11.2014
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Suor Elisabetta Politi
 il 26.10.1925
 il 13.01.2015

Suor Natalia Petrelli
 il 22.01.1919
 il 31.01.2015



Curia Generalizia Suore Salesiane dei Sacri Cuori
Via Tor de’ Schiavi, 404 · 00171 Roma · Tel. 06 25 94 079
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Con Gesù
sempre nasce

e rinasce
la gioia

E.G.


