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speciale consacrazione” (Cost. art. 114) 

 

 

 

 

 
 



3 

 

INTRODUZIONE 

 

FINE – CONTENUTO – DESTINATARI  

RATIO FORMATIONIS 

 

   Fine  

 

          Il Concilio Vaticano II parte dal concetto di ratio, come regolamento della 

formazione. Questo regolamento per la vita consacrata diventa la base per il rinnovamento 

degli stessi Istituti, come riscoperta dello spirito originario. Perciò, facendo riferimento alle 

fonti, la ratio esprime l’identità carismatica dell’Istituto, che si attualizza nell’oggi delle 

persone alle quali è indirizzata la formazione. 

L’obbligatorietà della ratio per ogni Istituto è formalizzata con il nuovo Codice di 

Diritto Canonico1, il quale porta come innovazione, nel contesto in cui la religiosa è 

inserita, il percorso di formazione permanente, che l’accompagna per tutto l’arco della sua 

esistenza. L’Esortazione Apostolica “Vita Consecrata” affronta il tema della formazione 

permanente che costituisce la “carta magna” per la vita consacrata.      

La presente Ratio Formationis si propone di offrire linee guida per l’azione 

formativa in modo unitario e armonico nelle diverse fasi della vita consacrata in risposta 

alla preoccupazione della Chiesa, attenta alla formazione dei consacrati, chiamati ad essere 

nel mondo segno e memoria della vita di Cristo. 

La Ratio tiene presente le diverse fasi della vita consacrata: dalla pastorale giovanile 

vocazionale alla formazione permanente dell’età matura. Quindi, i tempi forti della 

formazione permanente: il passaggio dalla formazione iniziale alla prima esperienza di 

vita più autonoma; la fine di dieci anni di professione perpetua, la piena maturità, i 

momenti di forti crisi e il momento di  progressivo distacco dall’azione apostolica. 

Deve, quindi, essere un valido strumento per accompagnare, sempre e meglio, la 

formazione in tutte le età e fasi della vita e favorire la responsabilità della propria 

formazione. 

 

                                                           
1
          CDC  244-245.      
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Contenuto 

 
I documenti post conciliari hanno dato una panoramica degli elementi necessari per 

la costruzione della “ratio”. Essa deve contenere gli elementi fondamentali, cui gli istituti 

dovranno riferirsi costantemente nella formazione. Pertanto, i contenuti risponderanno ai 

criteri e agli orientamenti della Chiesa e alle esigenze di ogni religiosa, specialmente se giovane, 

proveniente da contesti culturali diversi.   

Partendo dalla realtà, il Magistero orienta a chiarire e specificare il fine della formazione 

del consacrato che “è la configurazione a Cristo nella sua totale oblazione”.  

Nei vari documenti, con le espressioni più diverse, viene sottolineato l’obiettivo centrale 

che è quello di formare all’identità carismatica dell’Istituto. 

 
Destinatari 

 
I destinatari della presente ratio sono i giovani, oggetto dell’azione Pastorale 

giovanile, e le giovani in processo di discernimento nella fase iniziale (aspiranti, 

postulanti, novizie, juniores), ogni singola religiosa al fine di sostenerla  nella progressiva 

formazione all’identità carismatica smaldoniana e alla disponibilità interiore a modellare 

la propria esistenza su Cristo, casto, povero, obbediente. 
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CAPITOLO PRIMO 

LA FORMAZIONE DELLE SALESIANE DEI SACRI CUORI  

 

1.1  La vocazione, un dono di Dio da accogliere e da coltivare 

 
         La vocazione smaldoniana è un dono di Dio radicato nel battesimo, è una chiamata 

per diventare “apostole per l’evangelizzazione”,2 e formare comunità che testimoniano 

l’amore del Buon Pastore. “Vogliamo rispondere alla grazia della vocazione con fedeltà al 

Vangelo, alla Chiesa, al Carisma del Fondatore, all’oggi della storia della Salvezza. La nostra 

risposta ci impegna a rinnovarci, a vivificare la vita religiosa, a vivere nell’eredità spirituale di San 

Filippo Smaldone, perchè la consacrazione sia autentica e il nostro servizio nella Chiesa sia 

credibile”. 3 

           Gesù ha chiamato personalmente i suoi apostoli perchè stessero con Lui e per 

inviarli a proclamare il Vangelo. Li ha formati con amore paziente e ha dato loro lo Spirito 

Santo perchè li guidasse alla pienezza della Verità.  Ogni Salesiana dei Sacri Cuori ha 

ricevuto in dono la chiamata per vivere nella Chiesa il progetto di consacrazione del 

Fondatore, Apostolo dei sordi. 

           L’esperienza fatta dai primi discepoli con Gesù, il cammino percorso con Lui, 

vivendo per il Regno, assumendo lo stile evangelico proposto da Lui, costituisce anche il 

nostro cammino. 

          Formare è accogliere con gioia il dono della vocazione e farla diventare concreta in ogni 

momento e situazione dell’esistenza, “promuovendo la crescita interiore con una configurazione 

“sponsale”, in quanto tutto inquadrasi all’interno di un “rapporto intimo” di “esclusiva 

appartenenza” e un “servizio del cuore” e tutto deve essere fatto e vissuto come “risposta d’amore” 

a Lui. La nostra vocazione è una risposta d’amore a una divina “elezione e chiamata d’amore”, dono 

d’immenso ed eterno valore”.4 

          Formare e formarsi alla vita consacrata significa dare una forma sostanziale alla vita 

interiore, modellandola come crescita nella santità, frutto di grazia e di cooperazione alla 

grazia all’interno di un rapporto personale diretto con Dio, che deve evolvere nella 

                                                           
2
         Lettera del Fondatore 2 dicembre 1885. 

3
        Costituzioni- PROEMIO. 

4
         PEZZUTO G,  Appunti per la formazione, Formia, 2011. 
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direzione dell’intimità con Lui, presente col suo Santo Spirito nel nostro cuore; porsi 

davanti a Lui  con sincerità e disponibilità interiore, rettitudine di coscienza e cuore 

aperto. La crescita procede con un modellamento rispondente sia allo spirito e alle finalità 

della vita consacrata  sia al carisma specifico della Congregazione. 

 
1.2     Con lo spirito del Fondatore e lo sguardo alla realtà dell´Istituto 

 
San Filippo Smaldone è stato un vero discepolo di Cristo: “Copia del divino 

Maestro”. L´ardore per il Regno di Dio, l’ansia di evangelizzare “i più poveri fra i poveri”5,            

cioè i sordomuti, hanno marcato la sua vita.  

La sua vocazione e missione, il suo orizzonte permanente sono stati l´instancabile 

apostolato di carità verso i sordi e la loro salvezza. 

San Filippo ha vissuto con gioia la sua vocazione, consapevole di aver ricevuto un 

dono da trasmettere e condividere con gli altri. Ha voluto al centro della sua opera una 

comunità di consacrate, perchè potessero educare con cuore di madre, che dedicassero 

tutta la loro vita per l´evangelizzazione e l’educazione dei sordi, seguendo Gesù casto, 

povero e obbediente. Ispirandosi alle virtù caratteristiche di San Francesco di Sales: la 

bontà, lo zelo, la dolcezza, la carità, la pazienza e l’umiltà, ha dato alla Congregazione il 

nome di “Salesiane dei Sacri Cuori”. 

Cosciente della responsabilità carismatica, che Dio gli aveva affidato, si dedicò con 

premura alla formazione delle sue prime figlie. 

San Filippo ha alimentato la sua vita di ogni buona e santa virtù, attingendo 

all’Eucarestia e alla vita dei Santi, specialmente a San Francesco di Sales e alla sua 

spiritualità. Soprattutto dalla vita, condita di ogni tipo di sofferenza, ha maturato la 

pedagogia dell’amore, quindi, della pazienza, del perdono e, con profondo zelo apostolico, 

ma con altrettanta chiarezza e fermezza paterna, ha nutrito e guidato la vita consacrata 

delle sue Suore. Egli, infatti, “prima di educare sordomuti e Suore dovette, inevitabilmente, 

arricchire se stesso spiritualmente e culturalmente, formarsi pedagogicamente per essere all’altezza 

di dirigere e formare gli altri”.6 

La formazione è stata la sua preoccupazione costante sin dall´inizio, per dare una 

solida e adeguata formazione religiosa alle sue Suore: “Manifestava una singolare passione 

                                                           
5
         Dai pensieri Spirituali di San Filippo Smaldone. 

6          Summarium, o. c., p. 232. 
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nel guidarle alla perfezione. Inculcò in loro, in modo particolare, il fondamento della vita religiosa 

delle Suore Salesiane dei Sacri cuori: La perfezione personale e l´evangelizzazione e cura dei  

sordi”.7   

Le prime Suore Salesiane dei Sacri Cuori hanno trovato in San Filippo una guida 

sicura nel cammino formativo, in modo da comprendere e assimilare lo spirito dell´Istituto 

attraverso il suo essere esigente e paziente, fermo e flessibile. L’attenzione del Fondatore 

verso ogni figlia era personale, specialmente agli inizi della fondazione; accompagnava 

ogni Suora con le sue continue conversazioni, istruzioni, stimolando alla formazione 

spirituale e culturale. Stimolava le Suore alla preghiera, alla meditazione, alla lettura di 

buoni libri ed era solito ripetere che “un libro produce, alle volte, in noi un bene che non 

avrebbe potuto produrre un’istruzione o una conferenza”.8 

Trovandosi lontano per impegni apostolici, era sua preoccupazione non far mancare il 

sostegno alle sue Suore e, secondo quanto riportato nella Positio, scrisse cinque lettere 

esortative nel giro di pochi mesi, dalle quali si percepisce chiaramente l’animo del padre e 

“la sua singolare passione per le figlie”.9  

1.3      Punti di riferimento per la formazione oggi 

 
Oggi, più che mai, è necessario che la formazione dia attenzione al contesto in cui si 

sviluppa la vocazione, alla capacità di camminare con la Chiesa e docilità ai Suoi 

orientamenti,  in sintonia con l´esperienza carismatica della Congregazione e coerenza con 

la prassi formativa che propone. 

 
1.3.1 Il contesto attuale: stimoli e sfide 

 
La formazione nella vita consacrata deve essere situata nel contesto di una 

ecclesiologia positiva e di comunione, di una capacità di cogliere, nel contesto culturale, gli 

elementi positivi, ossia di una visione ottimistica della realtà dei giovani. Ciò suppone 

capacità di vedere il nuovo che sta nascendo nella Chiesa e nella società attuale, insieme 

alle tante sfide nei vari ambiti della vita. Viviamo in una società in cui i consigli evangelici 

non sono apprezzati o compresi; talvolta, infatti, sono considerati inumani e colpevoli di 

                                                           
7          PORSI, L. Positio 
8
         Dai Pensieri spirituali di San Filippo Smaldone. 

9
         Summarium, o. c., p. 251. 
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costruire persone non mature e non realizzate. Le sfide, che esigono strategie adeguate, 

sono tante e devono essere considerate, rinnovate e sollecitate. 

La formazione alla vita consacrata deve tener sempre conto del contesto storico-

sociale-culturale senza mai perdere di vista i principi fondamentali: 

 il valore della persona umana; 

 la coscienza della dignità umana; 

 il valore della libertà; 

 il valore della unicità della persona; 

 la ricchezza dell´inculturalità; 

 i valori evangelici. 
 

La vita consacrata è chiamata, in ogni tempo, a rispondere alle sfide di ogni tempo e 

luogo, trasformando ciò che è problematico ed in crisi in opportunità di crescita e in una 

nuova tappa da vivere. Oggi, più che mai, siamo chiamate ad essere lievito che fa 

fermentare la massa della stessa realtà della vita consacrata ed essere un dono e una 

presenza viva e profetica dello Spirito che vuole rinnovare la Chiesa. 

Questo quadro di elementi ha una particolare incidenza nella formazione di coloro 

che scelgono la vita consacrata. È necessario chiedersi da quale condizione (grado di 

cultura, situazione economica, familiare, religiosa, professionale) provegono le vocazioni e 

quale è il progetto di vita consacrata Smaldoniana si propone. 
 
 

1.3.2 Spiritualità Smaldoniana 

 
All'inizio del cammino spirituale c'è un incontro, un’esperienza d'amore, che dà la 

direzione a tutta la vita e impegna nella radicalità alla sequela di Cristo, a vivere la novità 

del Vangelo, in obbedienza alla volontà del Padre, con la forza dello Spirito Santo. 

 “San Filippo aveva costruito la sua spiritualità sin dagli anni della giovinezza con una vita 

di preghiera e unione con Dio, in un rapporto personale e segreto con Gesù, anche in mezzo alle 

tante attività e alla gente”.10  Questo rapporto concretizzato con Gesù Eucarestia e con Maria 

Santissima ha dato consistenza alla sua spiritualità e ha segnato la sua missione.  

Il suo modo semplice di voler conoscere la volontà di Dio ha fatto di lui un 

“ricercatore” costante del progetto del Padre. Aveva capito che era necessario aprirsi 

                                                           
10          PORSI, L. Positio. 
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all'azione di Dio anche all'interno degli eventi dolorosi, imperfetti, disordinati e caotici, 

abbandonandosi a Lui. 

San Filippo, uomo del silenzio, ha avuto sempre fiducia nella Provvidenza, ed è 

questo il punto di partenza per una vita vissuta in pienezza. “La stessa fondazione si potrebbe 

dire che è stata concretizzata dopo un lungo e difficile periodo di maturazione interiore vissuta nella 

preghiera, nella meditazione, nello studio, nell’arricchimento ascetico e nell´ascolto della voce di 

Dio”.11 

L´itinerario di fede, da autentico uomo di Dio, qual era  San Filippo, pose come scopo 

essenziale e principale alle sue Suore la salvezza dei sordi. In questo senso dedicò tempo e forze 

per infondere quello spirito conformato all´opera, ossia la spiritualità dell´effatà. 

 Si può comprendere l´intensa spiritualità smaldoniana solo a partire dalla propria 

esperienza sulle  orme di San Filippo, come una proposta  di un  cammino verso la santità. 

 
1.3.3 La spiritualità dei Sacri Cuori 

 
Nel proprio nome, le Suore Salesiane dei Sacri Cuori hanno esplicitato la spiritualità 

ed il cammino concreto che ognuna deve vivere nella sua dimensione contemplativa e 

apostolica. La spiritualità dei Sacri Cuori è una delle più importanti della Chiesa, in 

quanto è origine e fonte di ogni spiritualità cristiana. Immergersi nell´intimo della 

spiritualità dei Sacri Cuori, significa immergersi nel mistero dell´amore di Dio per 

conoscere la profondità dell´amore di Gesù Cristo che oltrepassa ogni intelligenza umana. 

Gli apostoli hanno conosciuto il Cuore di Cristo, convivendo con Lui. 

San Filippo Smaldone ha compreso che dalla devozione ai Sacri Cuori nasce la 

comprensione della misericordia come compassione-azione, in forma di tenerezza  

nell’esperienza del quotidiano che diventa servizio. Per questo San Filippo ha voluto il 

culto ai Sacri Cuori per una proficua maternità spirituale a favore dei sordi, missione 

specifica di ogni Salesiana che deve, con la sua missione, far conoscere l´amore 

misericordioso di Dio. 

L’espressione più alta dell´amore al Cuore di Cristo in San Filippo Smaldone è 

l’adorazione Eucaristica che trasformava in relazione con Dio, tra  il suo essere creatura e il 

Creatore, unendosi al cielo e portando il suo piccolo cielo sulla terra. Per Lui la divina 

                                                           
11          PORSI, L. Positio.  
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presenza reale del Signore era il primo fondamento del culto al Santissimo Sacramento; la 

sua pietà non si fondava sul sentimento, ma sulla fede, stimolandolo maggiormente a 

servire nella carità i più poveri, e chi più povero dei sordi: “poveri di spirito, poveri di beni e 

di fortuna, poveri dei beni intellettuali, ignoranti e infedeli, poveri di beni morali, con il cuore senza 

luce, con l´intelletto non illuminato dalla fede?”12 Pertanto, “la Salesiana, formata a questo spirito, 

deve considerare l´evangelizzazione e l’educazione dei sordi come l´opera più cara al Sacro Cuore di 

Gesù, come la principale obbligazione e come la scala che deve menarla al paradiso. 13 

La devozione al Cuore di Gesù è strettamente unita alla devozione al Cuore 

Immacolato di Maria; nell´opera redentrice umana, Maria Santissima è inseparabilmente 

unita a Gesù Cristo, tanto che la salvezza è frutto della carità di Cristo e dei suoi patimenti, 

i quali sono stati intimamente associati all´amore e ai dolori di Sua Madre, Maria. 

Rendendo culto al Cuore di Cristo, è necessario prestarlo al Cuore di Maria, per questo 

dedichiamo e consacriamo la vita al Cuore Immacolato14. 

San Filippo onorava Maria in modo privilegiato, La imitava nelle sue virtù 

caratteristiche: il silenzio, l’umiltà, l´abbandono fiducioso nelle mani di Dio. A lei si 

rivolgeva sempre, solennizzando le Sue feste come manifestazioni esterne e pubbliche del 

Suo amore. Molte sono le devozioni indicate da San Filippo affinchè potesse crescere 

questa devozione al Cuore di Maria e vivere la propria consacrazione e l´apostolato con le 

virtù caratteristiche. 

Chi apre il suo cuore alla Madre incontra ed accoglie il Figlio ed è pervaso dalla Sua 

gioia. L’affidamento al Cuore di  Maria è stata  una via privilegiata e praticata da San 

Filippo, diventando fedele alla sequela del Signore. A Lei, dunque, è necessario affidarsi 

con filiale abbandono. 

La fede e l´amore di San Filippo verso l´Eucaristia e la Vergine costituiscono ancora 

oggi il sostegno sicuro delle sue figlie, per un apostolato fecondo nella Chiesa e nel 

mondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12          Dai Pensieri spiritualidi san Filippo Smaldone. 
13          Dai Pensieri spiritualidi san Filippo Smaldone. 
14          Haurietis Aquas n. 74 
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1.3.4 La spiritualità di San Francesco di Sales 

 
 San Filippo Smaldone, nella sua ispirazione divina, ha voluto affidare le sue figlie 

alla soave e ferma protezione di San Francesco di Sales, desiderando che i suoi 

insegnamenti potessero costituire il fondamento spirituale per ogni umana e cristiana 

virtù che ha caratterizzato l’esperienza spirituale e la pedagogia di San Filippo Smaldone.   

La spiritualità di questo Santo è semplice, intessuta di profonda umiltà verso Dio e 

di grande dolcezza verso il prossimo. Semplicità, intesa come un guardare sempre a Dio e 

non avere altro desiderio che piacere a Lui solo.  

Umiltà verso Dio, che si esprime nel “diventare come bambini” per poter entrare nel 

Regno dei cieli. Dolcezza verso il prossimo: “il sorriso” fraterno di un cuore che, nello 

sguardo di fede, sa sempre vedere negli altri il volto di Dio.   

Formarsi nella spiritualità di San Francesco di Sales, così come ha voluto il Fondatore è: 

 tendere continuamente all’unità con Dio, puntando non sulle austerità esteriori, ma 

sulle mortificazioni interiori; 

 fare ogni cosa in spirito di profonda e sincera umiltà, ponendo un'attenzione 

particolare alla pratica di questa virtù; 

 praticare nei rapporti con il prossimo una grande ed inalterabile  dolcezza, che è il fiore 

della carità, il fiore più bello e, in un certo modo, il più impegnativo per il costante 

superamento di se stessi. 

San Filippo, avendo come modello per l´evangelizzazione dei sordi, San Francesco di 

Sales, che è stato il primo a portare un sordo alla conoscenza di Dio, ha voluto che le sue 

figlie attingessero alla Sua spiritualità per un autentico cammino di santità. Pertanto,              

ad ogni Suora Salesiana è richiesto l´approfondimento della Sua spiritualità e dei Suoi 

insegnamenti.  

 
1.3.5 Gli orientamenti della Chiesa  

 
 La Chiesa vede nella formazione di qualità la chiave del rinnovamento e della 

vitalità vocazionale, e la propone come priorità strategica e impegno costante, 

specialmente tramite: 

 una chiara identità vocazionale e carismatica;  

 una formazione personale e, allo stesso tempo, condivisa;  
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 un itinerario formativo, che si metta a confronto con le caratteristiche delle giovani nel 

contesto umano e culturale in rapida evoluzione.  

In secondo luogo, l’importanza della formazione permanente che mantenga viva la 

fedeltà vocazionale. 

 Sono molti i documenti della Chiesa che offrono criteri, orientamenti e disposizioni 

a servizio della formazione, per cui è necessario camminare insieme alla Chiesa 

attenendosi alle sue indicazioni, che devono concretizzarsi nel contesto delle realtà 

formative. 

 
1.3.6 Gli orientamenti dell´Istituto 

 
 La Congregazione è costantemente interpellata per il rapido cambiamento culturale 

del mondo dei giovani, per le sollecitazioni della Chiesa e della società. 

Le nuove sfide provengono dalle situazioni delle comunità con nuovi modelli di azione, 

da nuovi modi di rapportarsi con i laici, da una visione più ampia della Famiglia 

Smaldoniana, dalle nuove frontiere della missione, dalle nuove situazioni di povertà e 

dalle esigenze di dare significato alla vita. La risposta a queste sfide impegna ogni 

Salesiana e chiede vivamente alla Congregazione di garantire la formazione che aiuti le 

sorelle e le comunità ad essere: 

 portatrici di una chiara identità smaldoniana e di una esperienza spirituale e 

apostolica di qualità; 

 unite per la grazia divina, imitando San Filippo che è stato testimone armonioso  di 

natura e grazia; 

 capaci di discernimento delle realtà contestuali, per le quali necessita creatività 

pastorale attraverso specifici progetti giovanili. 

Le Costituzioni, i Documenti capitolari, gli orientamenti della Madre Generale e           

del suo Consiglio sono mezzi che favoriscono e accompagnano il cammino di fedeltà 

vocazionale e della struttura formativa. 

“Vi raccomandiamo caldamente di mettere in pratica le regole, per mantenere in voi lo 

spirito dell´Istituto, perchè senza questo spirito non possiamo fare nessun bene”. 15 

 

 
                                                           
15           Lettera di San Filippo. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

L´IDENTITÀ VOCAZIONALE DELLA SALESIANA DEI SACRI CUORI 

 

2.1   L´effatà di Cristo come fonte dell´identità salesiana  

 
"Questa piccola parola, «effatà - apriti», riassume in sè tutta la missione di Cristo". 

Egli si è fatto uomo perchè l'uomo, reso interiormente sordo e muto dal peccato, diventi 

capace di ascoltare la voce di Dio, la voce dell'Amore che parla al suo cuore e così impari a 

usare, a sua volta, il linguaggio dell'amore e a comunicare con Dio e con gli altri. 

San Filippo Smaldone, “Apostolo della carità”, figlio della Chiesa e del suo tempo, 

animatore di un progetto di spiritualità apostolica è, per ogni Salesiana dei Sacri Cuori, un 

costante punto di riferimento e modello di vita. Tutta la formazione, iniziale e permanente, 

consiste nell´assimilare questa identità, approfondendola e trasmettendola. L´identità 

salesiana è il cuore di tutta la formazione ed è il criterio determinante nel processo di 

discernimento vocazionale.  

Nelle Costituzioni è espressa la coscienza carismatica della Congregazione, 

approvata dalla Chiesa; in esse, infatti, emergono gli elementi che definiscono lo stile 

originale di vita e di azione. Di fatto, per San Filippo, la Cina è Napoli e gli infedeli sono i 

sordi, nei quali continua l´effatà di Cristo. Egli fa sua la loro causa per sempre e li 

riconosce come la scala verso la santità. San Filippo adotta la spiritualità di San Francesco 

di Sales, ritenendo i suoi metodi pedagogici più idonei per la formazione cristiana dei 

sordomuti. 

 
2.2      Un progetto di consacrazione apostolica 

 
San Filippo Smaldone, attratto dall’amore a Cristo, Eucaristia, e spinto dal suo 

stesso amore per gli uomini, rivolse la sua attenzione ai sordi, verso i quali non esitò a 

mettere a disposizione le sue doti di saggezza, di carità, di comprensione e di dialogo, con 

empatia paterna. Tutta la sua contemplazione ed azione ebbero come unico scopo: la 

maggior gloria di Dio. 
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La vocazione salesiana, secondo le Costituzioni, è una speciale realizzazione della 

vocazione battesimale che la professione religiosa riprende e conferma come espressione 

più intima e piena nella relazione con il Signore. 

La vita della Salesiana dei Sacri Cuori è segnata dalla consacrazione apostolica: una 

grazia del Padre che la consacra con il dono del suo spirito, la radica in Cristo e la invia ad 

essere nella Chiesa costruttrice del Regno, come segno e portatrice dell’ amore ai sordi.  

Questo dono dello Spirito, che è il carisma smaldoniano, comporta una peculiare 

sensibilità evangelica che orienta l’intera esistenza della Salesiana.  

È nell’atto della professione religiosa che la consacrazione apostolica trova la sua 

espressione più significativa. È segno dell’incontro d’amore tra il Signore che chiama e il 

discepolo che risponde, donandosi totalmente a Lui e ai fratelli. 

È necessario avere chiari obiettivi e percorsi formativi per realizzare la Missione 

Apostolica  nella fedeltà al Carisma e alla Chiesa. 

Nell’era della globalizzazione la vita consacrata è chiamata a mettere in atto la 

cultura evangelica con il chiaro obiettivo di costruire la fedeltà dell’essere donna 

consacrata all’insegna del carisma salesiano; donna capace di crescere ed acquisire: 
 

 una mentalità aperta e critica; 

 delle attitudini  di ricerca; 

 la disponibilità  ad imparare e ad affrontare il nuovo; 

 la capacità di distinguere il permanente dal mutevole; 

 la capacità di dialogo e di  discernimento. 
 

È necessario evitare, in tal modo, il rischio di piegare il carisma a interessi della propria 

nazione, razza, famiglia o, al contrario, di negare esigenze e valori propri dell’identità 

culturale.  

Il discernimento vocazionale non può trascurare la valutazione del grado di 

conoscenza, di accettazione e d’integrazione che la giovane ha delle proprie radici culturali 

e storiche e dei valori tipici della cultura di provenienza, ma neanche ignorare la necessità 

di aprirsi ai valori della vocazione salesiana. 
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2.2.1   Educare con cuore di madre 

 
Educare con cuore di madre vuol dire accompagnare con una chiara e                        

matura maternità consacrata che non si limita al momento della direzione o 

dell’accompagnamento iniziale, ma che diventa stile di vita. Senza dubbio, 

l’accompagnamento spirituale è un momento privilegiato, che richiede la capacità di 

donare e ricevere vita in Cristo.  

La maternità deve coinvolgere la Salesiana in tutta la sua personalità: il suo corpo, 

la sua psicologia, la sua relazione con gli altri. Per una donna, essere madre è 

semplicemente l’inclinazione più naturale del suo essere. Il suo modo naturale di amare  è 

quello di essere madre. Ad ogni responsabile  di comunità e di formazione,  per educare, 

formare, aiutare  le sorelle  a lei affidate,  sarà indispensabile questo “amore materno”.  

Nella scelta di una responsabile e formatrice si ritiene indispensabile che sia: 

 donna di Dio, maestra, madre, amica e sorella che sa accogliere, ascoltare, capire e, 

soprattutto, di grande sensibilità per intuire le situazioni di disagio che porta la 

giovane ad una eventuale chiusura; speciale capacità di aiutarla, gradatamente, ad 

apprendere come  amare,  donarsi, ed essere santa  nella ferialità della vita; 

 donna che sa donare il suo affetto in forma soprannaturale: vedere in ogni giovane 

Cristo che ama; 

 donna che sa favorire  quella  fiducia necessaria all’apertura  verso l’altro e alla ricerca 

del suo bene senza misurare il sacrificio che tutto questo comporta. 
 
Di conseguenza la responsabile dovrà formarsi costantemente nella: 
 

 discrezione, prudenza, delicatezza; 

 pazienza e rispetto dei tempi di crescita dell’altro; 

 generosità che richiede rinuncia agli interessi personali e assoluta gratuità; 

 magnanimità;  

 zelo apostolico: non si può essere guide di altri se non si ama  Cristo;  

 prudenza che permette discernimento in ogni circostanza per la ricerca del  bene e, 

quindi, dei mezzi per favorirlo. 

Le responsabili della formazione sono chiamate a vivere l’alleanza sponsale alla 

scuola dell’interiorità. Non ci può essere maternità se non si è integrate personalmente e 
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sponsalmente con il Signore. L’arte dell’educatore è l’arte del cuore, è passione per il 

Vangelo. 

La Vergine Maria è modello della maternità spirituale. Lei, infatti, nella sua vita                

«fu modello di quell’amore materno, del quale devono essere animati tutti quelli che, nella missione 

apostolica della Chiesa, cooperano alla rigenerazione  degli uomini.» 16 

 
 2.2.2   La testimonianza come opportunità educativa 

 
 Sebbene non esista una comunità religiosa perfetta, la sua testimonianza è molto 

importante nel contesto ecclesiale e nel suo interno.  

San Filippo Smaldone, spinto dalla carità pastorale e dalla missione, ha indicato una 

forma di vita che, in un stile fondato sui valori evangelici, testimoniasse l´amore per i sordi 

e un amore assoluto per Dio. Di fatto, così si esprime: “La Salesiana ricordi sempre che si 

impara più dall´esempio che dalle loro istruzioni ed esortazioni. Molto più si fa quello che si vede 

che non quello che si sente.”17  

Introducendosi, così, nell´orizzonte educativo e nella testimonianza radicale dei 

beni del Regno, fa notare che i vincoli fraterni sostengono la missione.  

È nell’ambito della comunità che la Salesiana trova l´espressione quotidiana e 

concreta di comunione fraterna. Condivide in essa lo spirito, vive la complementarietà 

della vocazione e dei doni, realizza insieme la formazione. Sviluppa il compito 

dell’animazione, promuovendo la collaborazione e la corresponsabilità di tutte. 

La comunità della casa di formazione parteciperà, sostanzialmente, alla formazione 

dei membri, ponendo dinanzi allo sguardo delle giovani il vissuto quotidiano, 

consapevole di essere coinvolta, accanto all’insegnamento della formatrice, nella 

credibilità della vocazione. 

Ogni membro della comunità formativa deve coltivare la sua vita di preghiera che, 

poi, si traduce in fedele adesione a Cristo in tutti i momenti della giornata. Deve avere 

sempre presente che il senso profondo della sua consacrazione è quello di essere una 

donna nuova, capace di testimoniare con la sua stessa vita la bellezza della consacrazione, 

manifestando nella missione la gioia della sua scelta. 

 

                                                           
16           LG    65. 
17           Dai Pensieri spirituali di San Filippo Smaldone. 
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2.3      La formazione al servizio  dell’identità  salesiana 

 
 L´identificazione con la vocazione definisce la prospettiva del processo formativo. 

In altre parole, l´identità caratterizza la nostra formazione che non può essere generica, ma 

specifica nei compiti e nelle esigenze fondamentali. 

 
2.3.1  Formare  alla identità salesiana 

 
 La natura religiosa e apostolica della vocazione salesiana determina l´orientamento 

specifico della nostra formazione. L´identità della consacrata costituisce la linea 

fondamentale del processo formativo. Mediante la formazione si realizza l´identificazione 

carismatica, acquisendo la maturità necessaria per vivere e operare in conformità a Cristo 

e al Fondatore, assumendo le Costituzioni come regola di vita e criterio di identità, con 

solido senso di appartenenza alla Congregazione. 

Il carisma è “operosità”, radice, storia, evoluzione, tradizione che va interiorizzato 

per essere riconoscibile nello stile di vita della consacrata. 

La sequela impegna un’intera vita. È importante, quindi, che nel cammino di 

formazione la consacrata sappia cogliere la dimensione carismatica come qualcosa di 

essenziale e costitutivo da ricercare, umilmente, attraverso un’ascesi adeguata. La giovane 

va formata non solo nell’attività pastorale o educativa con i sordi, ma a cercare sempre 

quell’integrazione tra l’“essere” e il “fare”, che rende armoniosa la sua vita in ogni 

espressione del servizio, in risposta ai segni dei tempi emergenti nel mondo giovanile 

odierno.  

È necessario formare all´identità e all´appartenenza, considerando la 

Congregazione, le sorelle, la regola, la storia, le vicissitudini come parte costitutiva del 

proprio “se”, al fine di creare legami umano-spirituali più profondi di quelli creati dalla 

carne e dal sangue: la fraternità nel Sangue di Cristo. 

Il senso di appartenenza alla Congregazione è vero quando è il riflesso del senso di 

appartenenza al carisma; in altre parole, esso si esprime chiaramente quando mi dedico 

costantemente all’educazione cristiana dei sordi dell´udito e del cuore, come il Fondatore. 

L’amore all’Istituto e al carisma deve tradursi in affetto concreto e sincero per le 

sorelle, per le opere e tutto ciò che gli appartiene, non deve avere altro fine che il servizio 

umile, sul modello del Vangelo. 



19 

 

 Con la consacrazione religiosa ci si affida all´Istituto e l´Istituto si affida alla 

Salesiana. “Con questa consegna il religioso si mette nella mani della Congregazione perchè lo 

conduca verso la santità, verso il Padre; mettendosi nelle mani della Congregazione, si affida anche 

alla sua storia di santità e anche alla sua debolezza, non pretende che essa sia senza macchia,                   

gli basta sapere che rappresenta la sua via di santità e che lì e solo lì lo raggiungerà la grazia                    

che lo salva.” 18 

 
2.3.2    La formazione incultura l´identità 

 
Nella formazione, l’impegno per l’unità rispetta e valorizza le diversità geografiche 

e culturali, soprattutto in una frazione di storia, come la nostra, in cui la Congregazione sta 

prendendo coscienza della sua composizione multietnica e multiculturale. L´attenzione 

all´inculturazione deve essere sempre presente in tutte le dimensioni della formazione, 

riconoscendo la ricchezza in ogni cultura. 

Considerando la presenza delle Salesiane dei Sacri Cuori nel mondo, si rende 

necessario includere nel bagaglio culturale una o piú lingue oltre alla propria e alla lingua 

italiana, per superare le barriere linguistiche e creare spazi di maggiore comunicazione e 

collaborazione. Diventa necessario conoscere i valori, gli elementi essenziali e le 

espressioni piú significative presenti in ogni cultura, affinchè diventino  un mezzo che 

aiuti allo sviluppo e all´incarnazione del carisma.  In questo modo, si potrà proporre la 

conoscenza del mistero di Cristo e il suo Vangelo e, allo stesso tempo, conoscere i 

controvalori presenti, per poter  illuminare e purificare al fine di  essere una presenza 

profetica e evangelica.  

Ogni cultura è sempre dinamica, quindi, in continuo processo di cambiamento.  

L’incontro tra le culture favorisce cambiamenti che diventano occasione di 

approfondimento e di arricchimento all´interno di esse. È dall´incontro tra il dinamismo 

del Vangelo e una cultura che nasce qualcosa di inedito suscitato dallo Spirito Santo.  

È necessario, pertanto, considerare il doppio movimento nel processo di 

inculturazione: quello della rottura e quello della continuità. Rottura, in quanto implica una 

proposta evangelizzatrice che è sempre nuova ma che rispetta la libertà delle persone e 

delle culture. 19 Pertanto, un´autentica inculturazione aiuta le persone consacrate a vivere 

la radicalità evangelica secondo il carisma con il quale entra in contatto. 

                                                           
18          CENCINI A, Il respiro della vita,San paolo 
19          PAULO II  João,  A validade permanente do mandato missionario,  39. 
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Da questo fecondo rapporto scaturiscono stili di vita e metodi pastorali che si 

rivelano autentica ricchezza per tutto l´Istituto se sono coerenti con il carisma di 

fondazione e l´azione unificante dello Spirito Santo. 20 

 
2.4      Le diverse forme di appartenenza all’identità salesiana 

 
Per comprendere l´identità, è necessario sapere a Chi apparteniamo, Chi seguiamo e 

ciò a cui siamo chiamati. Come membri della famiglia salesiana, è necessaria la coscienza 

di essere seguaci di Gesù Cristo, secondo l'esempio di San Filippo. Benchè differenti nella 

modalità di vita e di apostolato, si deve mantenere unità nella spiritualità di San Filippo  e 

nello stesso ideale e missione a servizio dell´effatà. Tutti siamo chiamati a collaborare e 

operare nell´unica famiglia salesiana, ciascuno nella propria condizione.  

Esiste  una chiamata e una risposta, che immettono nella dimensione comunitaria 

della vocazione: se dico di sì a Dio che è Padre, non posso fare a meno di considerare che è 

Padre di molti figli e, soltanto assieme a loro, ritenendoli una componente essenziale, 

posso vivere la mia esistenza come vocazione autentica. La mia vita, cioè, si colloca 

all’interno di una rete di relazioni, anche quando dovessi illudermi di poter camminare da 

solo, di bastare a me stesso.  

Pertanto, prima di ogni discorso sull’appartenenza, esiste un carattere vocazionale: 

“Le sorelle, spinte dallo Spirito, con la Professione Religiosa si consacrano a Cristo e al Suo 

mistero.” 21 I giovani e i laici, spinti dallo stesso Spirito, si impegnano a vivere la 

dimensione vocazionale come testimonianza, ciascuno nella propria modalità di vita.  

Il carisma del Fondatore è qualificato come “un’esperienza dello Spirito”, che dal 

Fondatore stesso “viene trasmessa ai propri discepoli per essere da questi vissuta, custodita, 

approfondita e costantemente sviluppata, in sintonia col Corpo Mistico di Cristo in perenne 

crescita.”22 Tutti abbiamo un patrimonio spirituale comune che ci riallaccia al carisma, 

all’esperienza, all’insegnamento del nostro Padre. È ben vero che ogni componente della 

Famiglia (le Suore, i giovani, i laici, ex alunni) ha un proprio patrimonio spirituale 

specifico, che lo distingue dagli altri, ma lo Spirito Santo conduce tutti ad un’unità 

profonda, un’unità spirituale, che assume le diversità senza abolirle, facendone un insieme 

armonioso. Così, il sordo rimane, per ognuno di noi, la “forma”, il “modello” che, nella 

                                                           
20          VC  80. 
21           Filippo Smaldone 
22            
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vita e nell’insegnamento, ha riprodotto il Cristo e, perciò, abbiamo scelto di camminare 

“sulle Sue orme”. 

San Filippo è stato un uomo aperto e sensibile ad una realtà più ampia dell´opera; 

infatti, all´inizio troviamo il suo desiderio di costituire ed erigere altre realtà ad essa 

aggregate, come il caso dei sacerdoti, delle dame adoratrici e della pia associazione di 

zelatori e delle zelatrici, benefattori e benefattrici della pia casa delle sordomute.  Lo 

possiamo constatare nel decreto sull´istituzione, dal Vescovo Luigi Zola: “... E però col 

presente nostro decreto istituiamo qui in Lecce la pia associazione di zelatori e delle zelatrici, 

benefattori e benefattrici della pia casa delle sordomute diretta dalle Salesiane dei Sacri Cuori.”23 
 
Ogni forma di vita, che fa parte della Famiglia Salesiana, dovrebbe proporsi 

seriamente l’obiettivo di diventare: 
 

a) scuola di santità, dove si coltiva e sviluppa la vita interiore attraverso un’intensa vita 

liturgica, sacramentale e caritativa e la cura della dimensione spirituale;   

b) scuola di formazione, in cui si alimenta lo spirito di appartenenza nella misura in cui 

la Regola diventa “vita” dei membri. Si verifica, così, una sorta di “assorbimento” 

dello  spirito di San Filippo nella vita e nella storia di ciascuno; 

c) testimonianza di comunione ecclesiale: è necessario che i membri vivano intensamente 

i loro incontri come “sacramento” della comunione tra di loro, attenti agli 

insegnamenti della Chiesa per crescere nella coscienza di essere figli della Chiesa e a 

servizio della Chiesa nello stile di vita smaldoniano; 

d) essere in missione ovunque, vivendo lo spirito missionario in ogni ambiente, in ogni 

circostanza, consapevoli che la vita fraterna di ogni gruppo è il primo messaggio 

missionario che ogni membro è chiamato a proclamare.  
 
La nostra vocazione si realizza nella comunione e nella fraternità, luogo 

privilegiato, dove possiamo imparare ad amarci reciprocamente. Di conseguenza, la 

fraternità non è solamente (o prioritariamente) un luogo di preghiera, una scuola di 

formazione o un’équipe di lavoro apostolico. La Fraternità ha in se stessa la sua 

motivazione: quella di essere il luogo dove ogni membro cerca di stabilire relazioni 

personali autentiche nella carità.  

Lo stile specifico di vita, di apostolato di ogni forma di vita appartenente alla 

Famiglia Salesiana è, dettagliatamente, descritto nella regola di vita di ogni gruppo.  

                                                           
23          PORSI L, Positio. 
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CAPITOLO TERZO 

LE DIMENSIONI DELLA FORMAZIONE 

 

3.        Le dimensioni della formazione: valori e attitudini 

 
  La formazione salesiana è integrale, cioè tiene conto dell´essere nella sua totalità 

perchè sviluppi armonicamente le proprie doti psico-fisiche, morali e intellettuali e si 

inserisca nella vita apostolica  e comunitaria. È un cammino, durante il quale, vengono 

coltivati gli aspetti fondamentali della vita consacrata, per i quali ogni iniziativa è 

finalizzata alla crescita nello spirito di orazione, nella fratenità, nel servizio al sordo, 

nell´evangelizzazione. 

Pertanto, all’interno di ogni programma o progetto formativo, nelle diverse 

dimensioni, deve essere chiaro lo scopo e, quindi, la crescita integrale della persona  in 

risposta alla consacrazione.  Questa unità si costruisce intorno ad un punto centrale, che è 

la propria vocazione, l’esperienza dell’incontro con il Signore, che rimarrà sempre come 

esperienza fondante della propria vita.  

Oggi si delinea un nuovo stile di formazione per la vita religiosa, centrato 

sull’attenzione della persona, sul primato della vita dello spirito, sull’attualità dei Consigli 

Evangelici da vivere nella libertà del cuore e nella comunità come libertà interiore.  

Una formazione più carismatica, vista nell’ottica della grazia dello Spirito che rende 

fedele e rinnovata la risposta vocazionale: più ecclesiale, perchè la dimensione della vita 

consacrata appartiene alla Chiesa ed è segno profetico del Regno; più apostolica, perchè 

attenta ai segni dei tempi e alle nuove povertà della società; più planetaria, perchè aperta 

al processo della missionarietà “ad extra” intrapresa da quasi tutte le famiglie religiose;                                

più interculturale, perchè si tratta di vivere in comunità multietniche. 

 
3.1      La dimensione umana, fondamento necessario dell´intera formazione 

 
La chiamata da parte di Dio e la missione stimolano la persona a realizzarsi 

attraverso un cammino di purificazione e di armonizzazione della sua realtà. La prima 

esigenza della formazione è avere una base umana idonea a favorire la crescita personale e 

a dare un contributo alla crescita della fraternità. Il documento VC ne delinea i contenuti: 
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“...la conoscenza di sè e dei propri limiti, per trarne opportuno stimolo e sostegno nel cammino 

verso la piena liberazione. Particolarmente importanti, nel contesto odierno, sono la libertà interiore 

della persona consacrata, la sua integrazione affettiva, la capacità di comunicare con tutti, 

specialmente nella propria comunità, la serenità dello spirito e la sensibilità verso chi soffre, l'amore 

per la verità, la coerenza lineare tra il dire e il fare”. 24 

La dimensione umana consiste in un processo di una nuova educazione, una 

educazione profonda, che miri ad una nuova mentalità e ad  un nuovo stile di vita del 

consacrato. Un impegno fraterno, che permetta di essere “introdotti nella vita religiosa con 

una preparazione spirituale e umana, che aiuti a realizzare una presenza matura di consacrati in 

vista  di rapporti rinnovati,”25 ossia, rapporti  interpersonali costruttivi e positivi, perchè la 

testimonianza passa attraverso di essi.  Pertanto, la finalità della formazione umana è 

quella di dare degli strumenti cognitivi e comportamentali ai giovani in formazione,  

affinchè possano assumere in modo  consapevole e libero la chiamata del Signore. 

 
3.1.1     Lo scopo della dimensione umana 

 
             Lo scopo è di acquisire la maturità umana, raggiungendo questi obiettivi: 

 una buona salute e capacità di lavoro e, quindi, osservare le norme d’igiene personale, 

assumere un’adeguata alimentazione, riposarsi sufficientemente, praticare la 

ginnastica e lo sport; 

 un adeguato equilibrio psichico e, quindi, curare la conoscenza e l’accettazione di sè 

(pregi e limiti), imparare a conoscere i propri sentimenti ed emozioni e a gestirli, a 

vivere con moderazione il successo e con serenità l’insuccesso, valorizzare la 

condivisione fraterna e il confronto spirituale, evitando l’isolamento e 

l’incomunicabilità, superare i limiti della propria personalità (chiusure, simpatie-

antipatie, gelosie); 

 un’affettività adulta ed una maturità sessuale e, quindi, coltivare una grande amicizia 

con Cristo; amare coloro con cui si condivide la propria vocazione; riscoprire il corpo 

come strumento importante di comunicazione e di trasmissione della ricchezza 

interiore; curare uno stile di vita improntato ad igiene mentale e corporale; 

riconoscere il valore della sessualità umana maschile e femminile; evitare 

                                                           
24            VC 71. 
25             RPU  33b. 
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compensazioni di natura affettiva; curare rapporti maturi e coerenti con i laici 

collaboratori; amare i propri familiari; coltivare vere amicizie che favoriscano 

l’interiorizzazione di valori; mantenere la vigilanza e la disciplina nella propria vita; 

 la libertà responsabile in tutte le scelte e, quindi, curare una seria formazione critica  

che rende capaci di giudizi obiettivi e rispettosi delle opinioni altrui, leggere la 

propria aspirazione alla libertà alla luce del Vangelo, approfondire il mistero di Cristo 

e la sua obbedienza al Padre, unificare le proprie aspirazioni e valori in un progetto 

personale di vita; 

 la capacità di incarnare le virtù umane più importanti: l’affabilità, l’essere ospitale, la 

sincerità, l’amore per la verità, la prudenza e la discrezione, la generosità e la 

disponibilità al servizio, la compassione e la sensibilità verso chi soffre, la capacità di 

perdonare e di consolare, la coerenza lineare tra il dire e il fare, la capacità di 

comunicare con tutti. 26  

 
3.2      La dimensione Spirituale 

 
La dimensione spirituale, intesa come cammino di vita in Cristo e nello Spirito, è il 

cuore che unifica e dà vita alla esperienza vocazionale salesiana e completa la dimensione 

umana, contribuendo all’armonia tra natura e grazia. 

 
3.2.1    Gli obiettivi della dimensione spirituale 

 
Nella dimensione spirituale la persona diventa l´interlocutore di Dio, capace di 

ascoltare la Sua voce e risponderGli. Dio rispetta la libertà di ognuno nell’accettare o 

rifiutare la Sua chiamata e il Suo disegno. Dio non si impone, non obbliga la persona 

amata a rispondere al Suo amore. Se la persona accetta il rischio e si affida a Dio, entra nel 

suo mondo e il cuore diventa partner del progetto divino. Pertanto, gli obiettivi e i mezzi 

da raggiungere sono: 

a) centralità di Cristo: primato di Dio e del Suo progetto di salvezza, approfondendo 

sempre la propria fede e le motivazioni vocazionali evangeliche, mettendo Cristo al 

centro della propria esistenza, cercando di imitarLo nella donazione totale di sè e nel 

servizio, lasciandosi guidare dallo Spirito di Dio; 

 

                                                           
26           VC  17  e   PDV  43. 
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b) inserimento nel mistero stesso della Chiesa e nella sua missione: vedere nella Chiesa 

il centro di unità e di comunione di tutti quelli che sono al servizio del Regno, 

manifestando il senso ecclesiale attraverso la collaborazione con il Papa, i Vescovi, i 

presbiteri diocesani, gli altri religiosi e i laici, vivendo una spiritualità di comunione. 27  

c) i sordi, luogo dell’incontro con Dio: operare con autentiche motivazioni 

soprannaturali,  guardando i sordi con gli occhi di Gesù che guarisce le infermità del 

corpo e dell’anima, accettando rinunce e lavorando con zelo apostolico. 

d) la radicalità evangelica: 
 
 Seguire Cristo obbediente  
 

 Seguire Cristo nel Suo cammino di obbedienza al Padre, offrendo la piena dedizione della nostra 

volontà; 

 “ricercare la volontà di Dio nella preghiera, nel dialogo fraterno, nel confronto costante con la 

Sua Parola, nell´approfondimento del Magistero della Chiesa, accettando in spirito di fede e di 

amore le disposizioni delle Superiore”; 28  

  accogliere in piena libertà le Costituzioni come progetto condiviso di vita e di santità; 

 assolvere i propri compiti con generosità e creatività; 

 vivere l´obbedienza come “una forma di carità fraterna, un servizio d´amore reciproco”; 29 

 vivere “l´obbedienza per inserirsi con maggiore impegno nel cammino della santità”. 30 
 
 Seguire Cristo povero  
 

Vivere la povertà come atteggiamento del cuore, nello stile di vita, nell’apostolato. 

“La missione di Cristo fu quella di evangelizzare i poveri, “e chi è più povero dei sordi; poveri di 

spirito, poveri di beni di fortuna, poveri di beni intellettuali, poveri di beni morali, con il cuore 

senza luce, con l´intelletto non illuminato della fede?” 31 

Per vivere seguendo Cristo,  povero, secondo l’eredità smaldoniana è necessario: 

 assumere Gesù povero come Modello di vita; 

 vivere con gioia una vita semplice e laboriosa; 

 “mettere a servizio della Chiesa i doni personali e valorizzare quelli di ogni sorella;  

                                                           
27           NMI  43. 
28          Art. 38 -39 Cost  e Art. 42 Dirtt. 
29          Art. 49 Dirtt.         
30          Art. 50 Cost.  
31          Dai pensieri spirituali di San Filippo Smaldone. 
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 usare saggiamente il tempo, accumulando tesori per i cieli”; 32 

 promuovere l’educazione dei poveri; 

 “formarsi allo spirito di condivisione, vivendo la povertà nella libertà”.33  
 
 Seguire Cristo casto 

La Salesiana vive la castità come segno gioioso di appartenenza a Cristo risorto e 

presente nella Chiesa, e come stile originale di donazione di sé. Pertanto, è necessario:  

 educarsi ed educare alla maturità affettiva e all’amore vero; 

 amare Dio, specialmente attraverso i sordi cui si è inviati; 

 educarsi ad un amore verso gli altri,  nel rispetto e nella sincerità; 

 amare senza attendere ricompense o gratificazioni: senso della gratuità;  

 evitare l’esclusività e la parzialità per acquisire la libertà interiore; 

 “vivere l´amore fraterno per sostenere la castità “; 34 

 conoscere la propria fragilità umana e coltivare la prudenza; 

 invocare l’aiuto di Dio nella preghiera. 

 
3.3       La Dimensione comunitaria 

 
 La dimensione comunitaria ha come finalità l’essere insieme e vivere la comunità come dono,  

come luogo dove  si sperimenta la festa e il perdono,  dove si cresce nella fede in Colui che ci unisce e  

ci fa fratelli, come campo  di missione condivisa da tutti i membri e, in modo particolare, come luogo 

in cui si sperimenta l’essere fratelli”. 35  
 

Per crescere nella comunione di vita è necessario coltivare intensamente uno spirito 

di famiglia e di reciproca amicizia, educando alla cortesia, alla gioia del cuore e a tutte le 

altre virtù. Inoltre, è necessario stimolare al servizio reciproco dell´ascolto, della 

sollecitudine, della disponibilità, dell´aiuto, dell´accettazione dell´altro, della 

corresponsabilità. 

 

 

 

 
                                                           
32          Art. 36 Cost. 
33          Art. 27 Cost. 
34          Art. 21 Cost. 
35          VFC    7. 
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3.3.1   Gli obiettivi della dimensione comunitaria  

 
 “Prima di essere una costruzione umana, la comunità religiosa è un dono dello Spirito; 

infatti, è dall`amore di Dio diffuso nei cuori che nasce la comunità religiosa, la quale vive e si 

costruisce come una famiglia riunita nel nome del Signore”. 36 

Formare alla dimensione comunitaria della vita consacrata sul modello della Chiesa 

primitiva, rinvia alla dimensione comunionale della stessa. Infatti, la vita comunitaria offre 

agli altri membri del popolo di Dio la testimonianza del valore supremo della comunione 

fraterna.  

Pertanto, una formazione nella dimensione comunitaria deve avere come obiettivi: 
 

a) Formare alla capacità di concepire l’esperienza comunitaria come esperienza teologale e 

di fraternità, di partecipazione alla comunione trinitaria: imparare ad accogliere le 

sorelle come dono di Dio, amarle come Cristo ha insegnato, condividere le esperienze 

di fede nell’ascolto della Parola e nell’Eucaristia, amare la comunità con i suoi limiti, 

vivere uno spirito di famiglia, praticando la correzione fraterna, perfezionare la 

capacità di comunicare con gli altri, aprirsi alla comunità interculturale e approfondire 

il senso della missione come esperienza stimolante di comunione, vivere inserite nella 

Chiesa particolare con senso di comunione. 

b) Mettere l'Eucaristia al centro della vita consacrata: essa è chiamata «sacramento di 

pietà, segno di unità, vincolo di carità»; 37 essa è il centro, la radice profonda e il luogo 

dell'unità e della comunione con Dio Padre in Cristo per mezzo dello Spirito, e nella 

Chiesa. “Ogni comunità si costruisce e cresce intorno alla Eucaristia, per ottenere con 

maggiore efficacia la santificazione e la glorificazione di Dio”. 38   

c) Vivere il sacramento della penitenza come esercizio indispensabile di discernimento 

evangelico e di conversione, come luogo di comunione e di incontro con Dio 

misericordioso che apre all'amore dei fratelli.39  

d) Formare alla capacità relazionale, curando la fedeltà alla parola data, la gentilezza nel 

tratto, la premurosa sollecitudine e l’accettazione degli altri; sviluppare attitudini che 

                                                           
36          VC     41 
37           PDV 48. 
38          Art.59  e  61 Cost 
39          EE  37. 
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facilitano il dialogo come l’empatia, la fiducia, l’ascolto, la capacità di perdonare, 

l’apertura d’animo, la collaborazione con gli altri. 

e) Formare alla capacità di ascolto e di scambio reciproco: negli incontri comunitari, nella 

revisione di vita, nella correzione fraterna, in un clima di carità, secondo lo stile di 

Gesù.  

f) Formare alla capacità di apertura alla realtà, con attenzione alle istanze dell’ambiente e 

contatto con le realtà dei sordi e dei poveri, e altre necessità umane e spirituali. 

g) Formare alla capacità di programmazione e gestione concreta della propria vita, del ritmo 

della vita comunitaria nei suoi diversi momenti, con l´elaborazione del progetto 

comunitario, ossia con l´analisi dei bisogni comunitari, la ricerca di strategie, nei 

rispetto dell´orario della vita comunitaria e delle attività, e con verifiche periodiche.  

h) Formare ad un cammino di crescita interiore: per vivere armoniosamente in comunità, è 

necessario un lavoro di discernimento personale, vivendo le virtù umane come la 

puntualità e l'ordine, il rispetto e l'apertura agli altri, la veracità, la disponibilità, la 

fiducia, il giusto concetto di sè, la sincerità, il senso di giustizia, la delicatezza, 

l'attitudine a prendere iniziative ponderate e coerenti, l'ottimismo concreto, la fortezza 

e la fermezza d'animo, il dominio di sè, la capacità di vero amore personale che si 

esprime nel dare e nel darsi, un metodo di lavoro costante.40   

 
3.4      La dimensione intellettuale 

 
La dimensione intellettuale è una componente fondamentale della formazione, sia 

iniziale (in postulato, noviziato, juniorato) sia permanente. Essa comprende la formazione 

di base che riguarda gli studi che fanno parte delle diverse fasi della formazione iniziale:           

la specializzazione o professionalizzazione per ciò che riguarda le competenze 

nell’apostolato presso i sordi, e la formazione permanente che accompagna tutta la vita e 

che consiste nel ravvivare i doni ricevuti nella consacrazione.41  

 

 

 

 

                                                           
40         Cfr  Art 51-112 Cost. E Art 50-115 Diret. 
41          PDV  70. 
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3.4.1    Gli obiettivi della dimensione intellettuale 

 
La dimensione intellettuale della formazione chiede di essere continuata e approfondita 

durante tutta la vita, in particolare mediante lo studio e l´aggiornamento culturale serio ed 

impegnato, 42 in quanto è una esigenza che si percepisce ogni giorno con maggiore 

chiarezza per potere affrontare le nuove sfude della società. 
 
Gli obiettvi da raggiugere: 

a) formare la capacità di far interagire la teoria e la prassi, tenendo conto delle situazioni 

storiche; 

b) formare l’abilità ad apprendere in modo progressivo e permanente; quindi, sviluppare 

la capacità di impegno ed interesse per  autentici valori culturali, ad alimentare 

l’identità vocazionale come criterio di orientamento nel processo di maturazione 

intellettuale, ma anche ad acquisire una mentalità e sensibilità di fronte alle povertà di 

oggi; 

c) sviluppare abilità di inculturare i valori del carisma e della spiritualità dell’Istituto; le 

scienze umane offrono una più profonda comprensione dell’uomo e dell’evoluzione 

della società; 

d) sviluppare abilità per approfondire sempre la fede attraverso lo studio della teologia e, se 

possibile, di avere una visione coerente dell’uomo, del mondo e di Dio attraverso la 

filosofia; 

e) sviluppare capacità di approfondimento del carisma per renderlo attuale, ed evitare di 

viverlo in modo statico.  
 
3.5      La dimensione apostolica 
 

La Salesiana si forma per vivere nella Chiesa il progetto di San Filippo Smaldone, 

per essere segno ed espressione dell´amore misericordioso di Dio ai sordi. La dimensione 

apostolica è il punto di convergenza delle altre dimensioni formative, determinando i 

contenuti, le scelte, i percorsi, le strategie.  

Nella formazione iniziale “è utile procedere ad esperienze concrete e prudentemente 

accompagnate per esercitare, in dialogo con la cultura circostante, le attitudini apostoliche, le 

capacità di adattamento, lo spirito di iniziativa..., sperimentando che la preghiera è l’anima 

dell’apostolato, ma anche l’apostolato vivifica e stimola la preghiera”. 43 

                                                           
42          PDV  72. 
43           VC  67. 
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3.5.1   Gli obiettivi della dimensione apostolica 

 
Le esperienze apostoliche siano vissute e accompagate con gradualità e siano 

sostenute da un’autentica vita di comunione fraterna: 
 
a) formare alla predilezione per i sordi, avendo un cuore di madre che sa accogliere con  

spirito materno e di amicizia; 

b) sviluppare abilità per integrare educazione ed evangelizzazione, non solo un lavoro 

tecnico, ma come progetto sistematico di promozione integrale dell’uomo, come faceva 

Gesù con i sordi che guariva; 

c) formare ad essere donne di speranza, di fraternità di gioia anche sulla croce;  

d) formare al senso di responsabilità: gli impegni quotidiani vanno affidati e accompagnati 

per formare la persona ad assumerli con responsabilità, anche se richiedono fatica e 

sacrifici; 

e) formare alla collaborazione e condivisione, attitudini necessarie per vivere all´interno 

delle comunità ed espletare la missione apostolica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

QUARTO CAPITOLO 

METODOLOGIA FORMATIVA 

 

4.         Il metodo integrato nella formazione smaldoniana 

 
Il metodo integrato è il metodo di Gesù con alcuni orientamenti ed elementi tecnici 

per il colloquio formativo. È un metodo centrato sulla persona da aiutare a crescere 

interiormente, un insieme di principi ispiratori e norme relative al modo di procedere 

nella relazione formativa, integrata operativamente con la metodologia formativa di Gesù, 

che fa costante riferimento alle quattro coordinate della vita interiore: mente, coscienza, 

cuore e volontà,  ad alcuni contributi tecnici e al colloquio formativo. Il “metodo integrato” 

viene proposto come un “metodo specifico”, per formare alla vita consacrata. Questo 

metodo si basa su cinque presupposti fondamentali: 
 

1) la centralità della persona (della formatrice e della giovane) con i suoi valori, diritti, 

vissuti e risorse, inquadrata nel suo “momento di vita” e nella sua “relazione con Cristo”, 

con costante riferimento alle quattro coordinate della vita interiore (mente, coscienza, 

cuore e volontà) con centralità della “coscienza” e del “cuore” nelle dimensioni 

spirituale e psicologica e sui versanti personale e relazionale; 

2) il primato della “crescita interiore” della giovane, sotto l’azione della grazia, nella 

relazione formativa e in tutti i momenti e interventi di formazione; 

3) la figura e il ruolo della Formatrice, con riferimento alla relazione di “amicizia 

fraterna”; 44 

4) la valorizzazione di alcuni orientamenti e tecniche per il colloquio formativo, nel quale 

si  devono integrare:    

 ragione e fede; 

 Parola di Dio e conoscenze umane; 

 indicazioni di crescita e momento interiore; 

 valori e ritmi interiori di crescita;  

 compito-guida della formatrice e libertà interiore della giovane. 

 

                                                           
44            PEZZUTO G,  Appunti per la formazione, Formia, 2011.       
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5) la metodologia “Indicativa e non direttiva” nel dialogo è per orientare e stimolare la 

crescita interiore nel  “rapporto intimo” con il Signore attraverso  “risposte d’amore”  

in libertà interiore. È una metodologia “indicativa” nel senso che può essere indicata la 

“direzione” da tener presente per crescere interiormente e per i passi da fare, ma non 

l’opzione da preferire o il comportamento da seguire. 

 
4.1      Dio Trinità, Gesù come Maestro e Modello  

 
 Dio Padre, che ci ama di amore infinito e gratuito, ci chiama ad essere “conformi 

all´immagine del Figlio Suo”, Cristo Gesù, che rivela questo amore nello Spirito Santo, fonda 

ogni vita di comunione e costituisce in comunità d´amore (Prima Ratio, pag. 3). 

“Lo Spirito Santo forma e plasma l´animo dei chiamati, configurandoli a Cristo casto, 

povero e obbediente, spingendoli a far propria la Sua missione secondo il dono ricevuto. 

Ognuna, lasciandosi guidare dallo Spirito Santo con docilità ed umiltà in un 

cammino di purificazione, si lascia afferrare dalla Divina Bellezza, diventando 

irradiazione della Sua bontà". 45 

Gesù nel formare i suoi discepoli, soprattutto i dodici apostoli, aveva instaurato un 

rapporto di amicizia, sotteso da un profondo legame spirituale-affettivo, attraverso il 

quale faceva veicolare, nella relazione, il suo divino Amore: 

1) li amava anche affettivamente: il suo Amore Divino era perfettamente integrato con la 

sua affettività umana. Gesù aveva nel cuore i suoi discepoli ed era entrato nel loro 

cuore, era il “Maestro-Amico”; 

2) sapeva ascoltare, sostenere e guidare e si faceva ascoltare volentieri e seguire, 

facendosi amare;  

3) faceva vedere la verità e il bene e, quindi, la direzione da seguire: illuminava la mente, 

sollecitava la coscienza e stimolava il cuore; rispettava la libertà di tutti e non si 

sostituiva mai alla volontà di nessuno.  Gesù era un’abilissima Guida. 
 
I contenuti trasmessi da Gesù (verità, insegnamenti, orientamenti e proposte): 
 

 riflettevano la sua reale dinamica interiore, perchè erano perfettamente integrati 

nell’interiorità, con la sua vita (era di Modello e di Esempio) e con la metodologia 

adottata;  

                                                           
45           VC  19. 
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 dovevano entrare nella dinamica interiore dei Suoi discepoli, dare forma (formare) alla 

loro interiorità, orientare la loro vita e dirigere dal di dentro le loro scelte e i loro 

comportamenti nel rispetto della loro libertà. 

La formatrice si rifarà sempre a Gesù come Modello e Maestro nel guidare le giovani in 

formazione. 

 
4.2      Responsabili della formazione 

 
La prima responsabile della formazione è la Madre Generale, sia direttamente sia 

tramite le sue delegate, donne radicate in Dio e docili al progetto di Dio. Le formatrici 

cercheranno di vivere con serenità la vocazione di Suore Salesiane dei Sacri Cuori e 

l’appartenenza all’Istituto, di cui approfondiscono vitalmente la storia e la spiritualità. 

Siano capaci di: 

 riconoscere i limiti e superare serenamente gli insuccessi; 

 infondere fiducia e sicurezza; 

 rispettare i ritmi di crescita di ogni giovane e di saperne valorizzare i doni; 

 trasmettere la gioia della propria consacrazione;  

 verificare e valutare i progressi nel cammino formativo. 

Le responsabili della formazione, nelle varie tappe, manterranno contatti tra di loro, 

sempre in un clima di reciproca fiducia e di vera collaborazione, confrontandosi con la 

Parola di Dio, stimolandosi e edificandosi a vicenda. Inoltre, le formatrici siano donne: 

 aperte ai segni dei tempi, alle diverse culture, all’aggiornamento della loro formazione 

e missione; 

 attente al processo di inculturazione che interpella profondamente la formazione nei 

suoi dinamismi e nei suoi itinerari e, allo stesso tempo, l’arricchisce attraverso gli 

elementi positivi presenti nelle diverse culture e i germi di verità e di bene presenti in 

esse; 

 consapevoli, che tutto può diventare occasione di crescita, se si lasciano provocare dalle 

esigenze della vita comune e della missione, dall’ambiente in cui sono inserite e se, 

vivendo solidali con il tempo, sanno cogliere gli appelli di Dio. 
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4.2.1   La singola persona 

 
La “vita consacrata” è vita che “non appartiene a se stessi”, ma è assoluta proprietà 

di Dio. Ogni essere umano è già assoluta “proprietà di Dio”, in quanto “creatura”.   

La “consacrazione religiosa” è un segno forte della propria “appartenenza esclusiva 

a Dio”, che nella vita consacrata si configura, in modo speciale, come dono offertoriale di 

sè a Dio”: a Lui ci si dona e si offre “tutto di sè”, in unione a Cristo nel suo Sacrificio.  

Ogni persona chiamata è protagonista e diretta responsabile della propria 

formazione umana, cristiana e religiosa. Aperta all´azione dello Spirito e docile alle 

mediazioni umane, assume il proprio cammino di maturazione e di fedeltà alla chiamata, 

coltivando con pazienza e speranza la certezza che Colui che l´ha chiamata porterà a 

compimento il suo progetto, mediante lo Spirito che agisce nell´intimo del cuore con una 

presenza discreta e decisiva. 

Ognuna consideri la formazione  un processo dinamico che abbraccia tutta la vita, e 

che richiede una radicale disponibilità al disegno di Dio.  

Davanti a Dio ognuno è responsabile di se stesso, della sua crescita interiore, delle 

sue scelte e delle sue azioni e dell’uso che fa della sua vita; perciò, il compito formativo è 

“compito personale” di ciascuno associato alla risposta al Signore, che chiama al Suo seguito, 

e a crescere interiormente nel rapporto con Lui e nell’esercizio della carità. 

 
 4.2.2   L’équipe formativa 

 
All´interno della comunità di formazione è costituita l´équipe formativa, di cui 

faranno parte le persone direttamente incaricate. A questa équipe viene affidato il compito 

della formazione. Essa svolge il servizio dell´animazione, dell´ascolto, del dialogo, 

dell´accompagnamento, degli orientamenti pratici della vita quotidiana, prendendo le 

dovute decisioni insieme alla Superiora Generale, valutando la maturità raggiunta nel 

cammino spirituale ed apostolico.  

L´équipe formativa deve mettersi accanto e a servizio in modo flessibile, 

propositivo, rispettoso, consapevole che l´opera formativa è, prima di tutto, dono dello 

Spirito. L´équipe si disponga al servizio di accompagnamento, evitando l´insidia del 

protagonismo personale, per diventare sempre più collaboratrici della gioia di ognuna e di 

tutte, in vista della crescita vocazionale. 
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L´ équipe ha il compito di: 

 redigere un programma formativo annuale per ogni tappa; 

 discernere i segni della vocazione; 

 confrontarsi sulle relazioni delle formande, elaborate dalla formatrice; 

 verificare i programmi formativi. 

 
  4.2.3   La formatrice e il suo ruolo  

 
La Formatrice è una “guida” autorevole ma non autoritaria, che si affianca alla 

giovane in formazione per illuminarla, motivarla, orientarla e sostenerla; è suo compito, 

perciò: 

 illuminare: a questo scopo vanno date le necessarie informazioni su ogni ambito 

della vita, soprattutto spirituale e morale; la carenza di informazioni espone la 

giovane a difficoltà, ad errori e, talvolta, a esperienze non costruttive o a rischio; 

 motivare: è necessario che la giovane si confermi nella sua vocazione religiosa sulla 

base di “motivazioni adeguate” e sia aiutata a fare scelte o prendere decisioni sulla 

base di moventi costruttivi  e non di “convenienza” o, peggio ancora, di “comodo”; 

 orientare: la giovane va orientata soprattutto attraverso “contenuti formativi”, 

elaborando insieme risvolti costruttivi di difficoltà e incertezze; 

 sostenere: il sostegno umano, soprattutto quello spirituale con la preghiera, è 

indispensabile nelle difficoltà, nella debolezza e, in modo particolare, nelle situazioni 

dolorose; il sostegno ha inizio con la comprensione e la vicinanza umana per aiutare 

a superare il momento difficile. 

La Formatrice deve affiancare la giovane in formazione per guidarla e aiutarla 

soprattutto a: 

 sviluppare un rapporto intimo con Cristo e crescere interiormente; 

 discernere e conoscere la volontà di Dio e attuarla con “decisioni responsabili” e 

“scelte costruttive” nei diversi ambiti della vita personale, comunitaria e sociale 

secondo momenti e circostanze; 

 conoscere e vivere, come “risposte d’amore”, le implicanze dei “tre voti religiosi” nello 

spirito e nella logica della totale ed esclusiva appartenenza a Dio (e non a se stessa o 

ad altri) in virtù della “consacrazione personale”. 
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La Formatrice deve essere consapevole che il suo ruolo la rende in un certo senso 

rappresentante del divino Maestro, un ruolo che non si può vivere senza impegno della 

mente, del cuore e della vita e richiede mitezza, umiltà, misericordia, pazienza e, 

soprattutto, preghiera. 

 
4.3      La formazione delle formatrici 

 
La Congregazione, in particolare i Superiori Maggiori, investano risorse umane ed 

economiche in questo impegno di capitale importanza. Per evitare improvvisazioni, le 

religiose destinate a questo compito siano preparate per tempo in un’opportuna 

formazione sia teorica sia pratica con una adeguata esperienza della missione. 

Il servizio della formazione, autentico “ministero ecclesiale” (Paolo VI), è un’arte: 

“l’arte delle arti”.  Per i formatori e le formatrici comporta lo sforzo costante di conoscere 

la realtà giovanile, insieme con la capacità pedagogica e spirituale di accompagnare e 

guidare le giovani.  Il loro servizio è una mediazione qualificata da un preciso riferimento 

trinitario: “La formazione è partecipazione all’azione del Padre che, mediante lo Spirito, plasma nel 

cuore dei giovani e delle giovani i sentimenti del Figlio.” 46 

Per esercitare tale mediazione partecipativa, le formatrici devono, perciò, “essere 

persone esperte nel cammino della ricerca di Dio, per essere in grado di accompagnare altri in 

questo itinerario.  [...]  Ai lumi della sapienza spirituale uniranno quelli offerti dagli strumenti 

umani, che possono essere di aiuto sia nel discernimento vocazionale sia nella formazione dell’uomo 

nuovo, perchè divenga autenticamente libero.” 47 

Il compito esige, pertanto, una seria e solida preparazione delle future formatrici, e una 

totale e generosa dedizione da parte loro nell’impegno di essere imitatori di Cristo nel servizio ai 

fratelli. 48 

La preparazione delle formatrici non può essere solo intellettuale, dottrinale, 

pastorale e professionale; essa è, soprattutto, esperienza profonda, umana e religiosa di 

partecipazione al mistero di Cristo nell’accostarsi rispettoso al mistero della persona 

umana. 

                                                           
46           VC  62.            
47           VC  66. 
48           La Collaborazione Inter-Istituti per la Formazione  24. 
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“La consapevolezza dell’ora attuale della storia e delle nostre responsabilità richiede di 

assicurare alle giovani religiose una formazione adeguata, quanto mai completa, nella fedeltà 

dinamica al Cristo e alla Chiesa, al Carisma del Fondatore e al nostro tempo.” 49  

È di fondamentale importanza il collegamento tra le formatrici delle varie zone del 

mondo, anche attraverso incontri periodici di convivenza, progettazione e scambi di 

esperienze. 

 
 4.4     La relazione formativa 

 
La relazione formativa è fondata su due presupposti fondamentali: 

a) non è una relazione soltanto “umana”, ma anche divina, in quanto è lo Spirito Santo, 

presente nel cuore dell’una e dell’altra, l’anima stessa della relazione formativa; ciò 

implica, innanzi tutto, una “relazione personale” con Dio, presente in ciascuna di 

loro, tra la formatrice e la  giovane, e questa relazione deve riflettersi nel “rapporto 

interpersonale” all’interno della relazione formativa. 

b) Se la giovane è ancora in fase di discernimento vocazionale, si deve presumere che 

ella abbia scelto di seguire il Signore nella vita consacrata e, quindi, voglia seguirlo e, 

a tal fine, voglia formarsi; quindi, il lavoro formativo deve inquadrarsi in questa 

“libera scelta”. 

Si tratta di una relazione in funzione della “crescita interiore” come “crescita nella 

santità” e, perciò, di una relazione che, per sua natura, deve essere centrata sulla Sua 

persona e sulle risposte d’amore all’infinito Amore di Dio.   

Questa relazione deve avere due componenti: 

 rapporto interpersonale, con particolare riferimento ad atteggiamenti e stile di 

interazione e comunicazione; 

 contenuti specifici, in cui rientra tutto ciò che riguarda la vita personale e la crescita 

interiore della giovane  sotto l’aspetto maturativo e spirituale. 

La relazione formativa deve, pertanto, configurarsi ed essere vissuta e gestita come 

un rapporto di amicizia fraterna, caratterizzata da un legame spirituale-affettivo, animato 

e sostanziato dall’Amore del Signore nel rispetto dei ruoli: 
 

 ruolo della Formatrice:  guida autorevole; 

 ruolo della giovane: lasciarsi guidare dalla Formatrice nella propria formazione. 
                                                           
49           Ivi. 
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L´obiettivo della relazione formativa deve essere la formazione della “coscienza” e del 

“cuore” e non il “controllo morale” del comportamento anche attraverso “l’adeguamento 

a regole e disposizioni”.  

 
4.5      La Comunità  
 

La comunità svolge un ruolo fondamentale nel processo formativo, in quanto è 

intrinseco il fatto della consacrazione  e della formazione delle nuove generazioni 

“Il consacrato è, per sua natura, anche animatore vocazionale; chi è chiamato, infatti, non 

può non divenire chiamante. C’è, dunque, un legame naturale tra formazione e animazione 

vocazionale.” 50 

Il luogo proprio per questa crescita è la comunità, intesa come soggetto e luogo di 

formazione permanente; qui la persona consacrata deve poter trovare strumenti e tempi 

per rivedere lo stile della sua consacrazione, il modo di porsi in relazione con le sorelle, 

con i destinatari della sua missione. 

Vivendo insieme a persone che non si sono scelte e che assumono compiti 

differenziati nell’obbedienza della fede, si fa esperienza della diversità di idee, di stili di 

vita, degli inevitabili limiti e del conflitto che, se ben gestito, è sempre un’opportunità di 

maturazione. 

La Congregazione ha l’obbligo di offrire mezzi e tempo per aiutare la religiosa a 

vivere il “processo di configurazione integrale a Cristo mediante una conversione continua,” 51      

e perfezionare diligentemente la cultura spirituale, dottrinale e tecnica allo scopo di evitare 

un impoverimento.52 

La comunità:  

 offra alle sorelle opportunità per suscitare una più profonda esperienza di Dio; 

 favorisca una rinnovata fedeltà al carisma, promuovendo momenti di studio assiduo 

dello spirito dell’Istituto, della sua storia e della sua missione; 

 offra un tempo conveniente per una ricarica fisica e spirituale, tanto più necessaria nel 

nostro tempo, dove i ritmi di vita e di lavoro, col loro carico di responsabilità e di 

stress, possono debilitare la persona; 

 solleciti la riqualificazione professionale. 

                                                           
50          RdC  16. 
51          EE  45. 
52          PC 18. 



39 

 

“È bene formarsi, fin dall’inizio, ad essere costruttori e non solo consumatori di comunità; ad 

essere responsabili l’uno della crescita dell’altro. Come pure ad essere aperti e disponibili a ricevere 

l’uno il dono dell’altro: capaci di aiutare ed essere aiutati, di sostituire e di essere sostituiti.” 53 

 
4.5.1   La comunità della casa di formazione 
 

La fraternità è il luogo di crescita, in quanto in essa si attua il dono-compito della 

comunione che fonda e realizza ogni esistenza e ogni vocazione. Le religiose si accolgano 

reciprocamente come dono e come risorsa e, nella concretezza della vita fraterna, 

sperimentino la gratitudine del ricevere e l'impegno del dare e apprendano, così, il 

significato più profondo e maturo dell'amore.  La condivisione delle fatiche e delle gioie di 

ogni giorno, il dialogo rispettoso e attento, la gestione costruttiva delle diversità e delle 

divergenze, la pratica della chiarificazione e del perdono diventano percorsi necessari di 

maturazione effettiva. Nella consapevolezza che il rapporto con l'altro che ci vive accanto 

è la via di ogni vera crescita, il nostro impegno formativo, ispirandosi alla pedagogia di 

Cristo con i suoi discepoli e di Filippo Smaldone, assume come mete privilegiate la 

conversione del cuore e la vita fraterna. 

La comunità della casa di formazione esercita un compito specifico che gli è 

proprio. La centralità è la formazione. Con questa finalità la comunità deve offrire ai suoi 

membri i mezzi adeguati a questo fine. La comunità diviene luogo privilegiato di 

formazione; pertanto, sono necessari un ambiente di famiglia e di una testimonianza 

costante come ha voluto Filippo Smaldone; i membri della comunità, quindi, devono 

sentirsi responsabili del clima comunitario, affinchè promuova l’accoglienza, l’apertura, 

l’accettazione delle formande senza preconcetti o pregiudizi. Vivere nella casa di 

formazione è un privilegio in quanto, collaborando nella formazione, ci si forma.  
 
4.6      Strategie Formative 
 

San Filippo era convinto della necessità di un clima familiare, in cui regnassero 

fiducia, confidenza e rispetto reciproco, valori indispensabili e imprescindibili della 

formazione; per questo faceva di tutto, specialmente all´inizio dell´opera, per trovarsi in 

mezzo alle sue figlie come padre, fratello e amico. Si impegnava a creare un ambiente 

gioioso, un clima di fede, di  ottimismo, di fiducia. 
 
                                                           
53          VC  23-24. 
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4.6.1    L’accompagnamento personalizzato  

 
Prendeva parte alla loro attività ed era sempre premuroso verso tutte e ciascuna 

curando l´accompagnamento personale. Si accostava ora all´una ora all´altra senza che se 

ne avvedessero, dialogava per conoscerne l´indole e i bisogni, si fermava a consolare e 

stare accanto a chi soffriva. Il luogo dove l´accompagnamento personale di San Filippo 

raggiungeva il suo vertice era il confessionale. 

Dall´esperienza di San Filippo possiamo comprendere l´importanza 

dell´accompagnamento personalizzato, affinchè si possa offrire un aiuto per mezzo del 

colloquio spirituale e la reciproca confidenza nel cammino da percorrere, ascoltando la 

Parola di Dio per leggere se stessi e interpretare la propria storia.   
 
4.6.2    Il colloquio formativo 
 

 Nella formazione iniziale ci si limita a un luogo o ad un momento o ad un modo. 

Al suo centro c´è la presenza, “l´assistenza” delle formatrici, le quali partecipano e 

influiscono sulla vita quotidiana delle giovani in formazione. In modo particolare, 

formatrici e formande favoriscono  il colloquio con  il direttore spirituale, la frequenza al 

sacramento della riconciliazione, l´aiuto psicologico, che sono forme di accompagnamento 

necessarie che si intrecciano, perseguendo un unico obiettivo.   

Il colloquio vigilerà sulla progettualità e sull’assestamento vocazionale, si 

preoccupa di: 

 introdurre la giovane  alla preghiera ordinata, precisa, obiettiva, fedele;  

 proporre dei passaggi di crescita, dei libri da leggere, degli obiettivi particolari da 

raggiungere;  

 aiutare la giovane a cogliere il rapporto tra la preghiera comunitaria e quella 

personale, tra il sentire liturgico e quello libero, tra l’orazione e il lavoro;  

 verificare il riferimento alla volontà di Dio prima che al progetto personale;  

 dare consistenza  ad un rapporto intelligente e affettivo con Gesù;  

 orientare alla perseveranza della preghiera, al di là degli stati emotivi;  

 favorire  la capacità di lavoro funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 sostenere nel processo decisionale;  

 stimolare la conoscenza di sè;  

 educare la gestione dei distacchi affettivi, la gestione dei rapporti nuovi e delle 

relazioni difficili. 
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Nella pratica del colloquio formativo è importante evitare di: 

 esprimere giudizi 

 assumere atteggiamenti da ispettori, autoritari o di superiorità; 

 proiettare, proponendosi a modello, la propria immagine (pericolo di transfert). 

Da tenere presente e favorire: 

 la disponibilità costante; 

 la benevolenza e l’accoglienza; 

 l’ascolto;    

 la fiducia nell´altro; 

 il rispetto della sua libertà personale; 

 lasciare nascere simpatia e affetto. 
 

Possiamo identificare tre momenti del colloquio formativo: 

 ascolto  (ascoltare e cercare di comprendere); 

 rielaborazione (la situazione in cui si trova la persona, il suo vissuto, l´importanza 

delle caratteristiche di personalità, le cause e le possibili soluzioni); 

 riproduzione (ripetere ció che si è capito dall´ascolto, cercando di proporre gli 

insegnamenti). 

Il colloquio mira alla costruzione integrale della persona, rispettando i tempi e i 

ritmi di crescita di ciascuna. 
 
4.6.3   La Direzione Spirituale 
 

La direzione spirituale aiuta a discernere l’azione dello Spirito e a rispondervi in 

pienezza, per compiere un cammino di piena maturità cristiana:  

 porta a comprendere il suo disegno; 

 motiva per aderire alla volontà di Dio; 

 accompagna la persona nelle vie del Signore; 

 nutre la vita della persona con dottrina solida; 

 insegna a pregare ed incoraggia nei momenti un cui Dio si nasconde dietro i 

sentimenti o gli eventi negativi; 

 aiuta con i  mezzi raccomandati dalla Chiesa. 

 



42 

 

Dio manifesta la sua tenerezza paterna/materna attraverso la direzione spirituale.              

Lo scopo della direzione spirituale è far sì che si possa conoscere la volontà di Dio. Per 

questo la direzione spirituale è un’educazione alla maturità cristiana, una vera e propria 

pedagogia alla libertà e della libertà. Diceva San Francesco di Sales: «Scopo del direttore è far 

sì che il diretto impari a fare a meno del direttore!» Vi è, dunque, la necessità nel contesto 

soprattutto della direzione spirituale e da ambo le parti, di una docilità allo Spirito, un 

riconoscere la sua presenza e la sua azione.  

È importante ricordare che: lo Spirito è il fulcro, l’attore è il soggetto principale e la 

“vita spirituale” è il termine verso cui mirare.  

Una possibile struttura di contenuti:  

 conoscenza: ritratto della propria vita umana, familiare, sociale, ecc;  

 stato psicologico generale (contento, arido, triste, euforico, consolato, desolato). È 

importante, soprattutto, arrivare a conoscere il “perchè” per un’analisi delle 

motivazioni profonde; 

 stato di salute fisico; 

 problemi relativi all’equilibrio affettivo (per esempio simpatie, antipatie, amicizia, 

relazioni, sessualità); 

 problemi di relazione e di adattamento agli altri (nel mondo della famiglia, della 

scuola, del lavoro, del tempo libero e dei divertimenti); 

 fragilità e tendenze interiori;  

 esercizio delle virtù teologali, della fede, della speranza e della carità; 

 vita di consacrazione;  

 senso della persona umana, visione dell’uomo e senso del mistero; 

 modo di vedere Dio, Gesù Cristo, la Chiesa, Maria, il Regno; 

 disponibilità, spirito di sacrificio, abnegazione e mortificazioni; 

 preghiera, Parola di Dio e Sacramenti: concetto e pratica; 

 missionarietà, apostolato, testimonianza e servizio; 

 decisioni:  dalle più semplici alle più impegnative. 

In sostanza, il vissuto personale, considerato e analizzato in ordine alla santità e ad 

un cammino sempre più attento e preciso nella via del Signore. 

Nella prima formazione la direzione spirituale viene proposta  dalla formatrice, la 

quale indicherà persone adeguate per questo servizio. 
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4.6.4    Il contributo della psicologia 

 
Nel processo formativo, dinanzi alle varie situazioni  e contesti  in cui si trovano i 

giovani oggi, diventa necessario, come strumento, l´aiuto psicologico. Oggi vi sono, però, 

anche alcuni fattori che rendono i giovani particolarmente fragili. Un´esasperata 

soggettività tende a rinchiuderli nell´individualismo e nella ricerca di forti emozioni. La 

società dei consumi li rende prigionieri di una visione edonistica e poco propensi alla 

rinuncia. La disgregazione familiare e il travisamento del senso della sessualità accentuano 

il loro bisogno di affetto. La libertà, lungi dall´essere obbedienza alla verità, tende ad 

essere vissuta come spontaneismo e libertinaggio.  

La psicologia della persona esercita un grande influsso sulla risposta vocazionale 

della giovane, in quanto abbraccia gli aspetti umani più profondi, come gli affetti, le 

attitudini, i bisogni, i valori, le motivazioni. 

La chiamata da parte di Dio e la missione stimolano la persona a realizzarsi 

attraverso un cammino di purificazione e di armonizzazione della sua realtà.  Scoprendo 

le sue ricchezze e i suoi limiti, può raggiungere l’integrazione personale per mezzo di 

un’adeguata maturità affettiva, sociale, morale, volitiva. Sarà, così, capace di ricevere quel 

dono permanente che porta in sé, il potere di renderla creatura nuova, conforme 

all’immagine di Cristo. 

La formazione umana si manifesta, soprattutto, nella maturazione della libertà, 

partendo dalla conoscenza di se stessi e dall’accettazione della propria storia che si 

proietta verso il dono della propria vita.  In particolare, la maturità umana si esprime nella 

capacità di instaurare rapporti interpersonali liberi e liberanti, pervasi da un vivo amore 

oblativo, in una retta coscienza, sensibile ai valori dell’onestà, della rettitudine, della 

giustizia, della verità, della coerenza; “particolarmente, nel saper prendere decisioni ponderate e 

nel retto modo di giudicare uomini ed eventi”, nella coscienza della propria dignità di donna             

e, infine, nella dimensione sociale, partendo dalla spiritualità della comunione.   

La psicologia è di aiuto alla persona nel prendere coscienza di se stessa e delle sue 

motivazioni, offre un suo specifico contributo al discernimento dell’autenticità della 

vocazione. 
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4.7      Verifica del cammino formativo 

 
La verifica è utilizzata nella formazione iniziale per personalizzare il cammino 

formativo ed è un mezzo per l´accompagnamento. Tiene conto del progresso fatto rispetto 

alle valutazioni anteriori, segna gli aspetti salienti che si manifestano nella giovane, sia 

quelli positivi sia quelli deboli e negativi, offre suggerimenti opportuni per un cammino di 

maturità. Si tratta di una verifica “in itinere”; essa coglie il cambiamento in atto della 

giovane.     

È anche un utile esercizio sia per le formatrici sia per le giovani in vista del 

discernimento e delle decisioni vocazionali. Per essere efficace è necessario che la verifica 

sia improntata a oggettività ed equilibrio, frutto di un’interazione e di un’osservazione 

costanti. 

La verifica è un’opportunità per la giovane ad assumere la responsabilità per la 

propria formazione e per concretizzare meglio il progetto personale di vita. 

 
4.7.1    Gli strumenti di verifica 

 
          Quanto agli istrumenti di verifica da usare nella formazione iniziale per il cammino 

di crescita,  sono: 

 

 Da parte dell´équipe formativa: 

 
  Verificare, mensilmente, il cammino di ogni giovane mediante incontri, scambi di 

idee ed esperienze; 54 

  redigere ogni sei mesi una relazione delle varie  tappe: aspirantato, postulantato e 

noviziato e inviarla alla Superiora Generale; 

 redigere ogni anno una relazione della tappa dello juniorato e inviarla alla Superiora 

Generale; 55  

 confrontare con la giovane la valutazione redatta.  

 

 

 

 

                                                           
54          Art. 181 Diret. 
55          Art. 123 Cost. 
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 Da parte   della giovane: 

 
 autovalutazione: semestralmente la giovane descrive il suo cammino formativo: 

difficoltà ed esiti  positivi nelle varie tappe: aspirantato, postulantato e noviziato; 

 autovalutazione: annualmente la junior descrive il suo cammino formativo: difficoltà 

ed esiti positivi o negativi. 
 

A motivo  della diversità dei traguardi, in ogni tappa  formativa diventa necessaria 

una griglia per la verifica personale, considerando gli elementi specifici di valutazione, 

attenendosi alle dimensioni umana, spirituale, intellettuale e apostolica. Poichè ogni tappa 

ha il suo peso, la sua natura e i suoi obiettivi, anche la situazione della giovane in 

formazione è diversa.  Pertanto, non si puó usare la stessa griglia di valutazione per tutte 

le tappe formative. 
 

La formanda vede nella verifica formativa un´espressione di interesse e premura delle 

formatrici per la sua vocazione, in quanto riceve una migliore conoscenza di se stessa e, 

allo stesso tempo, è desiderosa di progredire nella sua vocazione, per questo è invitata ad 

accettare con umiltà le indicazioni date e s´impegna ad assumere l´ascesi che esse 

comportano. 
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SECONDA  PARTE 
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CAPITOLO QUINTO 

 

IL CAMMINO FORMATIVO DELLE SALESIANE DEI SACRI CUORI 

 

5          Il processo Formativo 

 
Vivere la vocazione significa entrare in una storia in cui si intrecciano l´inziativa di 

Dio e il progetto dell´uomo, assunto personalmente, e che si relizza in un cammino 

formativo che dura tutta la vita.  

L´esperienza di San Filippo Smaldone, come esperienza dello Spirito e come 

Fondatore, esige l´attitudine di costante ascolto alla voce dello Spirito ed una risposta di 

amore alla chiamata ricevuta come dono. 

Le Costituzioni presentano l´esperienza della Salesiana come una risposta sempre 

rinnovata, impegnandosi nel processo formativo e rispettando i ritmi di crescita e 

maturità. 

La formazione iniziale va dall´accompagnamento vocazionale fino allo 

apprendimento delle motivazioni e all´assunzione di un progetto di vita da vivere. 

Con la Professione perpetua la Salesiana entra pienamente nella Famiglia Religiosa 

e vive con fedeltà la vocazione, sostenuta dalla grazia. La formazione permanente consiste 

in un impegno costante di conversione e rinnovamento: è crescita nella maturità umana, 

configurandosi a Cristo nella fedeltà al carisma di San Filippo Smaldone, rispondendo alle 

esigenze apostoliche. È un cammino che si realizza secondo le condizioni di vita di 

ognuna. 

Le Costituzioni presentano il cammino vocazionale formativo delle Suore Salesiane dei 

Sacri Cuori; esso si realizza in tappe sucessive: 

 Postulandato 

 Noviziato 

 Professione temporanea 

 Secondo noviziato 

 Professione perpetua 
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5.1      Le caratteristiche del processo formativo. 

 
La formazione salesiana è integrale, personalizzata, graduale, organica, relazionale, 

inculturata: 

 è integrale, perchè riguarda  tutta la persona, a livello fisisco, psichico e spirituale, e ne 

promuove la crescita in ogni dimensione  dell´esistenza: umana, cristiana salesiana; 

 è personalizzata, perchè è centrata sulla persona concreta, portatrice di un mistero e di 

un dono: è chiamata da Dio a realizzare un progetto; 

 è graduale, perchè rispettta i ritmi di ciascuna e le esigenze di crescita delle diverse fasi 

della vita; 

 è organica, perchè è un unico cammino che si svolge senza soluzione di continuità, 

dalla prima accoglienza all´ultima fase della vita; 

 è relazionale, perchè nasce dalla comunicazione di una vita che la comunità trasmettte 

a ogni persona chiamata a farne parte; 

 è  inculturata, perchè il processo formativo deve essere  vissuto secondo le esigenze del 

proprio contesto culturale. 

 
5.2      Animazione pastorale giovanile vocazionale 

 
L’animazione vocazionale è un servizio della Chiesa e alla Chiesa, poichè le diverse 

vocazioni sono “iniziativa di Dio”; pertanto, la nostra famiglia religiosa, da diversi anni, è 

attenta alla pastorale nei confronti dei giovani, attraverso il servizio diretto e sollecitando 

le comunità ad un’azione pastorale che, partendo dall’annuncio della Parola, porti 

all’accompagnamento sistematico del giovane. 

Tutte le comunità, specialmente quelle che sono di formazione e quelle di pastorale, 

si impegnino a sostenere il cammino di crescita spirituale, che consiste nel far scoprire, 

incontrare e far nascere la passione per la persona di Gesù. 

Consapevoli che la prima risorsa per le vocazioni è l’iniziativa di Dio, che agisce 

attraverso la Sua grazia, la religiosa preposta a tale compito, è testimone del Signore. Ella, 

infatti, indica, come Giovanni il Battista, tramite l’accompagnamento spirituale, amorevole 

e paziente, Cristo e le sue vie per farlo suo discepolo. 
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La salesiana, quindi, docile al comando di Cristo, alla sua Chiesa e allo stesso Padre 

Fondatore, investita di tale compito - dovere, impegni la sua vita apostolica perchè 

l’annuncio risplenda come testimonianza. 

 
5.2.1   La responsabile della  pastorale giovanile vocazionale 

 
La responsabile della PGV è una persona consacrata al bene dei giovani, disponibile 

ad ogni fatica per raggiungere l’obiettivo. Più di qualsiasi altro membro della famiglia 

religiosa, deve essere testimone credibile, autenticamente evangelica e trainante, capace 

di farsi carico dei giovani nella vita di preghiera, di sacrificio e di fraternità. Attraverso il 

dialogo, l’incontro, l’accompagnamento umano e spirituale usa la logica del seminatore.   

Attraverso la testimonianza comunica il fascino e la passione per la propria 

consacrazione e condivide con i giovani il cammino di fede con apertura di mente e di 

cuore, convinta che ha tanto da apprendere dall’altro quanto da insegnare. 

Nella dinamica vocazionale, l’apostolato, che non può e non deve prescindere dalla 

santificazione personale e dalla conoscenza diretta del mondo giovanile, deve mirare a 

“formare secondo il cuore di Cristo, perchè il giovane si identifichi, progressivamente, con i Suoi 

sentimenti.” 56 

La responsabile della PGV è quella persona che ha e che coltiva un grande desiderio 

di conoscere (entrare in relazione) il Signore e farlo conoscere: 

" Come credenti in Gesù Cristo, animati dal desiderio di far conoscere colui che ha dato 

senso e speranza alla nostra vita, ci rivolgiamo con rispetto e amicizia a tutti i cercatori di Dio.”57 e 

stimolare, aiutando a prendere coscienza, a porsi una domanda fondamentale: Dio, chi sei 

per me? E io chi sono per te? 

 Deve, inoltre, essere libera da schemi che indeboliscono la fede e fanno demordere 

dal cammino, dimenticando che la chiamata è opera di Dio e, talvolta, proprio nelle 

situazioni in cui non vediamo niente di particolare è il luogo in cui il Signore agisce.  

Non dobbiamo dimenticare che nella nostra storia vocazionale qualcuno nelle 

nostre "strade deserte" è passato, ci ha accompagnato, ci ha dato ascolto, ha fatto un 

percorso con noi e, da quel momento, "nel nostro deserto", è germogliata la vita nuova. 

 

                                                           
56          CENCINI A,  I sentimenti del Figlio  
57          CEI, Lettera ai cercatori di Dio, p. 5. 



50 

 

5.2.2    Le priorità della pastorale giovanile vocazionale 

 
a) L’attenzione alla persona - la vocazione è una chiamata rivolta al singolo e richiede 

una risposta personale. La preoccupazione centrale non sia il compimento dei 

programmi preparati, la trasmissione di contenuti intellettuali o la preoccupazione 

per le strutture, bensì la persona con la sua storia, le sue attese, le sue difficoltà, il suo 

cammino di fede. Ossia, accogliere ciascuno nella sua originalità, con capacità di 

dialogo fiducioso e gratuito. 

b) La crescita nella fede oggi: offrire un cammino di educazione alla fede progressivo e 

permanente per imparare a scoprire Dio come amico, maestro e compagno di 

viaggio, attraverso momenti straordinari e ordinari. 

c) Il primato dell’evangelizzazione: far conoscere Cristo, motivare e animare le giovani 

a lasciarsi illuminare e interpellare da Lui; orientare all’incontro con Lui verso 

un’adesione sempre più convinta sul senso della vita che Lui rivela. Portare ad una 

relazione personale col Signore, affinchè le giovani si conformino al Suo Progetto, 

incontrando in Lui l’unificatore della vita. 

 
5.2.3    Obiettivi generali della pastorale giovanile vocazionale 

 

 Promuovere una concreta cultura vocazionale all’interno delle nostre comunità; 

 favorire una presa di coscienza, che l’animazione vocazionale è strettamente 

connessa al progetto di consacrazione; pertanto, come religiose siamo chiamate ad 

essere animatrici della nostra e altrui vocazione; 

 sviluppare la capacità di accogliere le giovani che a noi si avvicinano nella loro 

diversità; 

 stimolare la capacità dell’ascolto delle giovani, senza pregiudizi frettolosi, mettendo 

in evidenza solo gli aspetti negativi; 

 stabilire un rapporto sereno con le giovani, interessandosi delle loro difficoltà, dubbi, 

incertezze; 

 offrire opportunità formative alle giovani a livello umano, aiutandole a riscoprire la 

propria vita come dono, ad avere una relazione serena con se stesse e con gli altri; 

 offrire un chiaro e preciso itinerario vocazionale, contemplando la frequenza ai 

sacramenti e la direzione spirituale. 
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5.2.4   Mezzi e strategie generali per la pastorale giovanile vocazionale 

 
Ogni iniziativa e mezzo deve favorire l’annuncio, la proposta, l’accompagnamento 

vocazionale, il cammino di educazione alla fede. Fra i mezzi quelli insostituibili sono la 

preghiera, la testimonianza, la proposta vocazionale in un modello di vita comunitaria. 
  

Ogni Salesiana dei SS CC, specialmente ogni sorella della comunità accogliente, è 

chiamata ad essere soggetto attivo, responsabile e creativo. Una o più case come punto 

specifico di riferimento vocazionale per l’animazione e la spiritualità dei giovani e, per il 

tramite dell’animatrice nazionale, deve prevedere e programmare in maniera capillare: 

 itinerari formativi e tempi di attuazione; 

 accompagnamento personale (il/la giovane sia affidato ad una religiosa che si farà 

carico del giovane); 

 direzione spirituale; 

 lectio divina sistematica (indicare luoghi, momenti e persone); 

 adorazione e veglie di preghiera; 

 esercizi spirituali; 

 campi scuola vocazionali; 

 azione mirate; 

 progetti individualizzati indicanti: obiettivi, modalità, strumenti, tempi di attuazione 

e di verifica; 

 momenti di orientamento; 

Tutto finalizzato a far scoprire la gioia del dono di sè, del servizio, della solidarietà e 

del “venite e vedrete” … andarono, videro… e rimasero con Lui” (Gv 1, 39). 

 
5.3   Le Tappe nella animazione giovanile vocazionale 

 
La Pastorale Giovanile Vocazionale, che non può e non deve prescindere dalla 

santificazione personale e dalla conoscenza diretta del mondo giovanile, deve mirare a 

“formare secondo il cuore di Cristo, perché il giovane si identifichi progressivamente con i Suoi 

sentimenti” (Cencini). Nel rispetto dei tempi della persona, partendo dall’infanzia per 

arrivare alla giovinezza, ogni progetto o programmazione deve prevedere delle tappe 

vocazionali che abbiano come obiettivo principale la formazione del cuore secondo quello 

di Cristo.   
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5.3.1    Effatá alla vita 

 
L’obiettivo dell’itinerario di questa prima tappa “Effatá alla vita” è di aiutare i 

ragazzi a riscoprire la bellezza e l’importanza della propria vita, attraverso un percorso 

biblico semplice che vuole percorrere la Storia della Salvezza e tornare, quindi, alle radici 

della dignità dell’essere persona: immagine di Dio e opera dalle Sue mani. La Chiesa, negli 

orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano 2010-2020, ci richiama ad “Educare alla vita 

Buona  del Vangelo”; giá il tema scelto ci pone davanti alla Vita, alla relazione con Dio e  

alla Sacra Scrittura. Una Pastorale Giovanile Vocazionale, dunque, non può non essere 

biblica, non dobbiamo dimenticare che la Parola di Dio crea, genera vita ed è per questo 

motivo che  il Signore invita ciascuno di noi ad essere parola vivente. 
 
5.3.2 Effatá alla relazione      
 

L’obiettivo di questa tappa è dare continuità al percorso “Effatá alla vita”, 

accompagnando e aiutando i giovani a iniziare una relazione con Dio, dando spazio alla 

preghiera per discernere la Volontà di Dio nella propria vita, maturando la dimensione 

relazionale con il Signore e con gli altri. 

L’uomo non può vivere senza relazione, perchè tutta la sua vita è relazione: con se 

stesso, con il mondo, con gli altri, con Dio. Ogni momento della nostra esistenza non può 

essere staccato da questa dimensione umana perché, anche se si sta da soli, con il pensiero, 

con i sentimenti resta in relazione con tutto questo, anche senza parlare.  

Il fondamento di questo dono meraviglioso è: essere relazione. È espresso 

chiaramente questo legame nella Trinità: il nostro Dio è comunione, e relazione perfetta. 

Non c’è chiusura in Dio, che apertura e vita!  
 
5.4   Effatá alla missione (Aspirandato) 
 

Questa tappa è riservata a chi ha già fatto un cammino, ed ha come obiettivo il 

discernimento per un’esperienza in comunità o missionaria.  

In questa tappa le giovani saranno accompagnate in un percorso di discernimento 

vocazionale per far maturare la relazione con Dio e per capire qual è il suo progetto nella 

loro vita.  

È un tempo di discernimento in cui la giovane, attratta dal desiderio di una vita di 

dedizione al Signore, vuole conoscere la sua vocazione e assicurarsi, facendo l’esperienza, 
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di possedere le qualità richieste per vivere la vita secondo il carisma delle Suore Salesiane 

dei Sacri Cuori. 

Tale periodo di discernimento deve portare la giovane a rispondere in modo libero, 

per continuare la formazione nella tappa sucessiva.  

Questa tappa ha lo scopo di accompagnare la giovane nella sua maturazione 

umano-cristiana e avviarla ad una prima comprensione della propria vocazione e delle 

motivazioni iniziali. È necessario che la formazione e l’accompagnamento siano 

personalizzati, nel rispetto della situazione di partenza di ciascuna, tenendo presente che, 

anche nelle giovani più impegnate, è possibile riscontrare segni di fragilità sovente legati 

ad un percorso di identità incompiuta, dovuto all’ambiente socio - culturale o alla 

mancanza di un serio cammino di crescita umano-cristiana. 

 
5.4.1   Mezzi  strategie e contenuti 

 
Ogni comunità deve sentirsi impegnata ad offrire tutti i mezzi necessari alle giovani 

che si avvicinano, affinchè possano fare una scelta, sostenendo le iniziative proposte: 

a) incontri mensili vocazionali 

b) weekend vocazionali 

c) esperienza di vita comunitaria 

d) ritiri annuali (weekend) 

e) accompagnamento personalizzato (colloquio e schede laboratoriali) 

f) pellegrinaggi mariani 

g) esperienze di evangelizzazione (missioni popolari) 

h) verifiche mensili con la formatrice 
 
La giovane è accompagnata nel processo di discernimento mediante:  

 una graduale  conoscenza di sè, della propria storia personale e familiare, delle 

proprie risorse e potenzialità, delle attitudini, limiti e progetti; 

 una graduale capacità di rapporti interpersonali, che si traduce nel dono di sè, nella 

fraternità e nell’amicizia; 

 una disponibilità a crescere nella capacità decisionale e di responsabilità verso se 

stessa e gli altri; 

 una conoscenza basica della Sacra Scrittura  (L’ABC…); 
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 una conoscenza iniziale della vita del Fondatore e della sua spiritualità; 

 una graduale dimestichezza con la vita di preghiera (lectio Divina),  i sacramenti e la 

vita liturgica; 

 un inserimento nelle attività apostoliche. 

 
5.4.2     Verifica   

 
La verifica è importante a livello di obiettivi, percorsi e attività, allo scopo di 

rivedere onestamente il cammino svolto, gli errori, le omissioni, prima di programmare 

nuovamente l’attività pastorale. 

La verifica è importante, soprattutto, dopo ogni percorso e dovrà essere fatta con tutti i 

membri dell’équipe di animazione, mettendo in luce i punti da rinforzare e la ricerca di 

strategie operative calibrando tutta l’azione pastorale con la situazione concreta delle 

giovani. 

 
5.5 Criteri per l’accettazione alla tappa successiva  

 
           Secondo le Costituzioni i criteri da seguire per l´ammissione sono: 

 indole buone e sincera; 

 normale capacità intellettuale, livello culturale medio; 

 sano criterio; 

 capacità di sereni rapporti interpersonali; 

 disposizioni alla pietà, sufficiente cultura religiosa; 

 particolare disposizioni ad essere educatrice dei sordi, secondo la missione 

dell’Istituto; 

 buona salute; 

 sufficiente maturità;  

 requisiti previsti nel Diritto comune. 58   
  

             Oltre ai criteri previsti dalle Costituzioni e dal Diritto comune, è necessario 

individuare le contro-indicazioni relative alla maturità affettiva che possono diventare 

croniche e irreversibili, quali: 

                                                           
58          Art. 130  Cost.   
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 l´omossessualità vera e propria, distinguendo le tendenze legate a difficoltà di 

identificazione con la figura materna o carenze di identità personale, da una vera 

struttura omosessuale; 

 esperienze di rapporti sessuali prolungati nel tempo; 

 la masturbazione, come fenomeno non evolutivo, ma abituale e compensatore ad 

esperienze di rifiuto, solitudine affettiva, sfogo narcisistico, auto - aggressivo; 

 tendenza all´alcolismo; 

 la tendenza suicida. 

 
5.6      IL POSTULANTATO 

 
5.6.1   Natura e scopo del Postulato 

 
Il postulantato è un periodo di preparazione all´ingresso in noviziato. Ha lo scopo 

di aiutare la giovane a fare il passaggio progressivo dalla vita del mondo a quella della 

comunità, ad approfondire e verificare la propria vocazione  e a prepararsi per rispondere 

con responsabilità e maturità alla propria vocazione. 59      

Durante il postulato, la giovane approfondisce la consapevolezza della chiamata di 

Dio; è accompagnata nel cammino esigente, che la porta ad operare, in modo graduale e 

deciso, nelle scelte. 

 
5.6.2   La dimensione umana 

 
Nella dimensione umana, è opportuno verificare e orientare la giovane affinchè:  

 conosca se stessa e si faccia conoscere per creare un sereno equilibrio con se stessa, 

con la propria femminilità e con gli altri;  

 affronti il proprio passato con coraggio e sincerità, dando un senso, alla luce della 

fede, alla propria storia personale e familiare; 

 valuti con sincerità i propri sentimenti, intenzioni e motivazioni  per  confermare la  

vocazione;  

 si apra alla vita di comunità, sviluppando la capacità di relazione  e comunicazione 

nella libertà; 

 cresca  nell’autenticità e nella rettitudine di coscienza; 

                                                           
59            Art. 126 Cost. 
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 viva un rapporto positivo con la propria cultura; 

 sia capace di organizzare il proprio tempo con responsabilità. 

 
5.6.3 La dimensione spirituale  

 
Nella dimensione spirituale la giovane è chiamata a crescere nella:  

 conoscenza dei contenuti fondamentali della fede e la capacità di rapportarsi ad essi; 

 vita sacramentale e di devozione Eucaristica, ascolto della Parola di Dio; 

 relazione fiduciosa con Maria, come donna e discepola di Cristo; 

 vita di preghiera, comunitaria e personale, per imparare a leggere, alla luce della 

Parola, gli eventi della vita quotidiana; 

 capacità di confrontrare il proprio progetto di vita con il disegno di Dio; 

 sensibilità ai bisogni e alle sollecitazioni della Chiesa e della comunità. 

 
5.6.4   La dimensione carismatica 

 
Nella dimensione Carismatica si aiuti la giovane a:  

 amare il Carisma nelle varie espressioni;  

 crescere nella capacità di stare con i sordi  con pazienza,  con dolcezza, con  maternità 

e umiltà; 

 fare esperienza del carisma nel campo educativo e di evangelizzazione;  

 sviluppare la conoscenza di strategie educative e di evangelizzazione;  

 conoscere la vita e la spiritualità di San Filippo Smaldone e di San Francesco di Sales. 

 
5.6.5     I contenuti dello studio 

 
La formazione delle postulanti si attua anche attraverso lo svolgimento, da parte 

delle formatrici e collaboratori, di un programma di studio organico che comprende: 

 nozioni fondamentali di vita cristiana: verità della fede, sacramenti, comandamenti; 

 introduzione alla vita di preghiera e spirituale; 

 introduzione ai libri della Sacra Scrittura; 

 nozioni essenziali sull’anno liturgico;  

 iniziazione al servizio liturgico;   

 vita e spiritualità smaldoniana; 

 corsi di canto (latino), musiche, salmi;  
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 elementi di psicologia; 

 elementi di teologia morale; 

 elementi fondamentali di galateo; 

 arti.  

 
5.6.6   I mezzi e strategie  

 
Le postulanti abbiano a loro disposizione molteplici mezzi per camminare e 

crescere nell´esperienza di fede, quali: 

 partecipazione assidua ai sacramenti; 

 vita di preghiera comunitaria e personale; 

 conoscenza e approfondimento della Parola di Dio; 

 partecipazione consapevole, attiva e graduale alle celebrazioni liturgiche; 

 dialogo frequente con la formatrice; 

 vita comunitaria, quale espressione di fraternità; 

 direzione spirituale; 

 partecipazione attiva alle missioni popolari; 

 ritiri mensili; 

 lavori di artigianato (pittura su tela, tessuto, biscuit, ricamo e altre tecniche). 

 
5.6.7   Criteri di ammissione  al noviziato 
 

Per l´ammissione al noviziato, la postulante deve avere verificato e dato prova di 

possedere le disposizioni necessarie per vivere la vocazione delle Suore Salesiane dei Sacri 

Cuori; inoltre, si terrà presente: 

 l´età minima di 17 anni; 

 chiarezza nelle intenzioni e motivazioni; 

 coscienza retta e capacità di libera scelta; 

 assenza di condizionamenti (da parte della famiglia, o altre situazioni socio-

economiche); 

 docilità  e obbedienza nella mediazione della formatrice; 

 sufficiente salute fisica e psichica ed assenza di malattie ereditarie; 

 disponibilità a donarsi; 

 progressiva conoscenza del Carisma; 
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 una conveniente maturità umana (affettiva e sessuale);   

 desiderio, volontà di vivere la rinuncia a se stessa; 

 attitudine a vivere in fraternità. 

Oltre ai criteri sopra descritti, sono da considerare gli elementi evidenziati nelle 

dimensioni umana, spirituale e carismatica. 

 
 
5.7   IL NOVIZIATO 

 
5.7.1   Natura e scopo del Noviziato 
 

Il noviziato è l’inizio dell’esperienza religiosa salesiana al seguito di Cristo. “… è 

ordinato a far sì che i novizi possano prendere meglio coscienza della vocazione divina, quale è 

propria dell'istituto, sperimentarne lo stile di vita, formarsi mente e cuore secondo il suo spirito e, al 

tempo stesso, siano verificate le loro intenzioni e la loro idoneità.” 60 

Durante il noviziato viene data un’attenzione particolare alla dimensione spirituale,  

dando continuità a quella umana e carismatica. 

“La novizia, volgendosi a Cristo, rompe le abitudini del passato; si impegna in un assiduo 

esercizio di preghiera; apprende i principi essenziali della consacrazione totale, conosce la gioia 

dell’amicizia con Gesù Eucaristia nel contatto frequente e personale con Lui… “. 61 

Lo scopo di questa tappa è di approfondire le motivazioni della scelta, 

interiorizzare i valori della Famiglia Salesiana, a orientare la vita di donazione a Dio, per 

prepararsi alla Professione in modo consapevole e libero. 

 
5.7.2     Dimensione umana 
 

È importante in questa tappa del noviziato che la novizia approfondisca e maturi i 

seguenti elementi: 

  la conoscenza e l’accettazione di se stessa; coltivi il dominio di sè e la temperanza; 

 la conoscenza del valore della sessualità  considerata  come  un dono che che porta 

a vivere la maternità spirituale; 

 la capacità di  dialogo, nel riconoscimento dei propri doni e fragilità; 

 la disposizione a lasciarsi mettere in discussione con serenità, accettando le 

correzioni; 

                                                           
60           CDC   646. 
61           Art. 137 Cost.   
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 la capacità di vivere una vita semplice ed essenziale in un progressivo distacco dalle 

cose e dal proprio io; 

 la disposizione alla laboriosità, assumendo le responsabilità e portarle a 

compimento; 

 la conoscenza dei propri valori culturali e stima per la cultura degli altri; 

 l´entusiamo e la gioia  nell´affronttare le varie situazioni e difficoltà della vita; 

 l´apertura a vivere con le altre, imparando a costruire un clima di fraternità. 

 
5.7.3   Dimensione spirituale 
 

È la dimensione che caratterizza il noviziato nel cammino di configurazione a 

Cristo, entrando in un processo di sequela a Cristo casto, povero e obbediente, in 

conformità alla spiritualità di San Filippo Smaldone. 

A livello di crescita spirituale, è necessario che la novizia si impengni nei seguenti  

indici di cammino: 

 approfondisca l’esperienza di Dio, attraverso l´impegno nella vita di preghiera e 

nella vita sacramentale; 

 impari ad amare,  ascoltare e interiorizzare  la Parola di Dio, cui confrontare la 

propria vita; 

 interiorizzi  il mistero pasquale, per una relazione piú personale con Cristo; 

 continui un cammino di conversione del cuore, in rapporto alle esigenze della scelta 

di Cristo; 

 conosca le obbligazioni dei voti e i doveri dello stato religioso; 62 

 partecipi vitalmente alla liturgia; 

 approfondisca la spiritualità del carisma; 

 viva  l’Eucarestia come la centralità della vita consacrata; 

 impari a vivere nella comunità, considerandola come luogo di incontro e  di 

perdono.  

 

 

 

 

                                                           
62            Art. 138 Cost. 
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5.7.4    Dimensione carismatica 

 
Tutto il noviziato è vissuto nella prospettiva della vocazione apostolica, nella 

disponibilità al servizio dei sordi, per assumere la missione della Congregazione. La 

comunità offra varie attività e iniziative come opportunità per approndire la vita 

carismatica.  

A livello di dimensione carismatica, si dovrebbe considerare che siano presenti i 

seguenti elementi: 

 riconoscimento  delle proprie qualità per la vita e la missione salesiana;  

 compimento di piccole responsabilità;  

 identificazione con la spiritualità carismatica (stile di vita nella preghiera, nella 

fraternità e nell´apostolato); 

 sensibilità alla realtà dei sordi e capacità di prendersene cura; 

 senso di appartenenza;  

 consapevolezza chiara di essere donna - educatrice aperta all´effetà; 

 conoscenza e approfondimento vitale delle Costituzioni; 

 disponibilità a vivere i voti come sequela di Gesù secondo la forma salesiana. 

 
5.7.5   Disposizioni generali dei contenuti 

 
I programmi dei contenuti sono realizzati con un calendario che scandisce il corso 

in ore settimanali, per ogni disciplina nelle varie tappe.  

I contenuti generali da sviluppare nel periodo del noviziato essenzialmente sono: 

 nozioni fondamentali di vita cristiana: verità della fede, sacramenti, comandamenti; 

 introduzione alla vita di preghiera e spirituale; 

 introduzione ai libri della Sacra Scrittura; 

 nozioni essenziali sull’anno liturgico;  

 iniziazione al servizio liturgico;   

 vita e spiritualità smaldoniana; 

 corsi di canto (latino), musiche, salmi;  

 elementi di psicologia; 

 elementi di teologia morale; 

 arti e computer; 

 regole essenziali di buona educazione. 
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Gli studi offerti nella tappa del noviziato  sono: 
 

 Sacra Scrittura; 

 spiritualità di San Filippo Smaldone e di San Francesco di Sales; 

 Costituzioni / Direttorio; 

 teologia e origini della vita Consacrata;  

 cristologia; 

 mariologia; 

 virtù teologali e cardinali; 

 storia della Chiesa; 

 documenti conciliari: Lumen Gentium e Perfectae Caritatis; 

 documenti sulla Vita Consacrata;  

 diritto canonico; 

 italiano. 
 

           Per quanto riguarda i contenuti delle tappe del postulato e noviziato si tenga conto 

di quanto prescrive la Ratio. Tuttavia, considerando la diversità delle culture, in ogni 

Delegazione, in comunione con la Superiora Generale, portranno essere aggiunti contenuti 

che rispettino le realtà giovanili di ogni nazionalità. 
 
 
5.7.6   Criteri per l’ammissione alla Prima Professione 

 
Gli elementi che provano l´idoneità della novizia alla Professione Religiosa sono: 
 

 chiarezza e comprensione della vocazione;  

 disponibilità a vivere i voti come configurazione a Cristo; 

 conoscenza delle Costituzioni; 

 scelta libera e consapevole, vissuta nei valori della spiritualità salesiana; 

 capacità di assumersi responsabilità; 

 senso  di appartenenza alla propria famiglia religiosa e alla Chiesa. 
 

Oltre ai criteri sopra descritti, sono da considerare gli elementi evidenziati nelle 

dimensioni umana, spirituale e carismatica. 

 

 

 

 



62 

 

5.8      LO JUNIORATO 
 
5.8.1   Natura e scopo dello juniorato 
 

Lo juniorato è un tempo formativo di grande importanza per la crescita vocazionale 

e la preparazione alla Professione Perpetua. 63 

Lo scopo è perfezionare la formazione iniziale nei diversi aspetti teorici e pratici, in 

modo da rendere la religiosa atta a condurre più integralmente la vita e la missione 

propria delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori nel mondo di oggi.64 In modo specifico, 

“questo periodo mira a consolidare nella Salesiana la vita di unione con Dio e il senso di 

appartenenza all’Istituto, ad inserirla, gradualmente, nell´attività apostólica e a continuare la sua 

specifica formazione”. 65 
 
5.8.2     Dimensione umana 
 

Durante il tempo dello Juniorato, si dovrà verificare che la Salesiana possegga i 

seguenti requisiti: 

 capacità di esprimere la propria femminilità nella gioia di essere donna capace di 

accogliere, generare, far crescere e liberare la vita; 

 capacità di gestire con libertà la propria affettività e integrare la sessualità in un 

orientamento oblativo di tutto l´essere; 

 disponibilità a vivere una pluralità di situazioni esistenziali senza disorientarsi nè 

disperdersi (saper gestir il tempo); 

 disposizione a condurre, armonicamente, tutti gli atti e gli aspetti della vita 

quotidiana e viverli in modo che la consacrazione religiosa pervada l´esistenza nelle 

sue dimensioni fondamentali (affettività, razionalità, relazionalità, religiosistà); 

 maturare la responsabilità nel conciliare la vita personale e comunitaria interna ed 

esterna; 

 capacità di confronto e dialogo fraterno; 

 serenità e impegno nel lavorare insieme e di collaborare negli impegni comunitari 

culturali; 

 accoglienza e valorizzazione della ricchezza che deriva dalla diversità; 

 crescere nel senso di famiglia e di appartenenza. 

                                                           
63            Art. 208 Dirt. 
64            Prima Ratio, p. 13. 
65             Art. 208 Dirt. 
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5.8.3   Dimensione spirituale 
 

A livello spirituale, si dovrà considerare il posto che la Salesiana dà alla centralità di 

Cristo, forza unificante di tutto l´essere e, in particolare, l’aquisizione di una certa capcità 

nel sapere: 

 integrare preghiera e lavoro; 

 integrare, nel progetto personale, i valori della vita salesiana, incarnandoli nel 

presente della propria storia; 

 coltivare la vita spirituale, “intesa come vita in Cristo, vita secondo lo spirito, che si 

configura come un itinerario di crescente fedeltà, in cui la persona consacrata è guidata dallo 

Spirito”; 66 

 consolidare le motivazioni vocazionali; 

 interiorizzare la Parola di Dio per saper discernere nel quotidiano il Suo disegno; 

 nutrire un particolare amore all´Eucaristia e alla Vergine Maria; 

 coltivare le virtù della carità, dolcezza, pazienza e umiltà che caratterizzano la 

spiritualità delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori; 67 

 accogliere la mediazione della responsabile con fede; dialogo, confronto e verifica. 
 
5.8.4   Dimensione Carismatica 
 

Questa dimensione ha lo scopo di accompagnare e aiutare la religiosa a: 

 assumere, progressivamente, la missione della famiglia religiosa; 

 acquisire nella vita quotidiana uno stile veramente salesiano nelle relazioni e nelle 

scelte; 

 sviluppare uno spirito di servizio reso nella semplicità, umiltà e carità; 

 impegnarsi nelle varie attività della Congregazione in modo attivo e responsabile; 

 verificare, comunitariamente, l’esito delle esperienze realizzate; 

 assumere il servizio ai fratelli e alle sorelle con una nuova visione di vita, che viene 

dal Vangelo; 

 approfondire il senso ecclesiale della vita consacrata e coltivare lo zelo per il Regno 

di Dio; 68 

 esigere serietà d’impegno nel cammino formativo e di autoformazione; 

 stimolare alla stima convinta e gioiosa verso la famiglia religiosa di appartenenza. 

                                                           
66           VC  93. 
67            Prima Ratio, p. 14.  
68            Ivi. 
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5.8.5   Dimensione intellettuale 

 
La dimensione intellettuale ha come obiettivo quello di aquisire una preparazione 

in vista di un servizio qualificato per la missione, che esige tempo, amore e spirito di 

sacrificio.  

Per cui, la junior deve: 

 conseguire una preparazione dottrinale, pastorale e professionale; 

 vivere lo studio come esigenza della identità vocazionale e non come fine a se stessa 

o come realizzazione personale. 

 
5.8.6   Mezzi e contenuti 

 
L´itinerario verso la Professione Perpetua deve essere sostenuto da una intensa 

esperienza di fede, nutrita dalla Parola di Dio, dall´incontro con il Signore nella preghiera 

personale e liturgica e nella vita di fraternità. 

I mezzi più comuni sono: 

 incontri  formativi mensili;  

 periodo di formazione intensa annuale; 

 esperienze di missione; 

 esercizi spirituali; 

 ritiri mensili; 

 direzione spirituale; 

 colloqui formativi; 

 momenti di fraternità; 

 pellegrinaggi; 

 incontri comunitari; 

 verifiche periodiche del cammino personale. 
 
Il programma con i contenuti è preparato ogni anno dopo la verifica finale fatta a 

livello di équipe, presieduta dalla Superiora Generale o da una sua delegata e, 

successivamente, insieme alle stesse Suore, che danno un notevole contributo. 

In questo periodo di formazione è necessario un maggior accompagnamento, 

perchè sono molte  le fragilità e le debolezze che facilmente inducono a desistere. 

Durante i colloqui con le responsabili e durante gli incontri, occorre favorire lo 

scambio di opinioni per conoscere e affrontare insieme le difficoltà, superare i limiti e 
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incoraggiarle alle sfide positive nella vita consacrata. Dove non è possibile avere una 

comunità o casa destinata allo juniorato, si consiglia di inserire le juniores in una comunità 

dove è garantito l’accompagnamento e la formazione. 

 
5.8.7   Criteri per l´ammissione alla Professione Perpetua 

 
La meta conclusiva del cammino formativo è la Professione Perpetua, che è la 

consacrazione definitiva a Dio nell´impegno di vivere in gioioso servizio ai fratelli, 

specialmente ai sordi, cuore e pupilla di San Filippo Smaldone. 69 

 
È ammessa alla Professione Perpetua la junior che abbia: 

 
 la genuinità nelle motivazioni vocazionali e determinazione nella scelta;  

 l´impegno e approfondimento delle dinamiche della vita spirituale, osservanza dei 

voti, amore alla Congregazione e al  Carisma; 

 l´interiorizzazione dei valori smaldoniani; 

 sufficiente maturità intellettuale ed affettiva, adeguata salute psico-fisica; 

 il senso ecclesiale e missionario; 

 l´attitudine a vivere relazioni interpersonali sane e mature all´interno della 

comunità e all´esterno; 

 la capacità di vivere e lavorare in comunità; 

 la sensibilità ai valori della bellezza, della cultura e dell´arte; 

 un´integrazione multiculturale; 

 vissuto  degli studi come missione e servizio. 

 
Oltre ai criteri sopra descritti, sono da considerare gli elementi evidenziati nelle 

dimensioni umana, spirituale, carismatica e intellettuale. 

 
5.9     Secondo Noviziato 
 
             La preparazione immediata alla Professione Perpetua sia “preceduta da un periodo di 

intensa preparazione, perchè la junior riesamini con maggior serietà la scelta definitiva di totale 

consacrazione a Cristo”. 70 

 Quanto alla durata, il luogo, le modalità, i mezzi, i contenuti saranno definiti dall´équipe 

formativa in comunione con la Superiora Generale.  

                                                           
69             Art. 212 Dirt. 
70            Art. 164 Cost. 
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CAPITOLO SESTO 

 

FORMAZIONE PERMANENTE DELLA FAMIGLIA SALESIANA 

 

6.1      Natura e scopo  

 
La formazione permanente è un processo di maturazione progressiva e continua  

che include tutte le dimensioni della vita di ogni consacrato. I documenti della Chiesa 

afferrmano che: “Il tempo in cui viviamo impone un ripensamento generale della formazione delle 

persone consacrate, non più limitata ad un periodo della vita. Non solo perchè diventino sempre più 

capaci di inserirsi in una realtà che cambia con un ritmo spesso frenetico, ma perchè, ancor prima, è 

la stessa vita consacrata che esige per natura sua una disponibilità costante in coloro che ad essa 

sono chiamati. Se, infatti, la vita consacrata è in se stessa una «progressiva assimilazione dei 

sentimenti di Cristo», sembra evidente che tale cammino non potrà che durare tutta l'esistenza, per 

coinvolgere tutta la persona: cuore, mente e forze e renderla simile al Figlio che si dona al Padre per 

l'umanità”. 71 

La vocazione religiosa richiede una crescita dinamica ed una fedeltà nelle 

circostanze concrete  dell’esistenza.  Ogni sorella è chiamata ad una continua  verifica della  

consacrazione. “Ogni Salesiana senta che la formazione richiede un costante impegno; non si 

conclude con la professione perpetua  ma si protrae per tutta la vita” . 72 

Gesù è sempre il punto di riferimento di tutta la nostra vita. Di Gesù la prima 

parola che i Vangeli diranno è che cresceva in età e sapienza davanti  a Dio e agli uomini 

(Lc 2, 52). Cosi ogni Salesiana, attraverso la formazione permanente, è chiamata a crescere 

in sapienza, per identificarsi con Lui. 

La Salesiana, in tutto l’arco della formazione, è aiutata e sostenuta a percorrere               

“un cammino di progressiva assimilazione ai sentimenti di Cristo” per: 

 essere una presenza viva di Cristo nel mondo; 

 vivere nella Chiesa “la forma di vita che Gesù, supremo consacrato e missionario del 

Padre”  ha vissuto;  

 essere consacrata, come Cristo, per il Regno di Dio, nell´annucio dell’effatá. 

                                                           
71          RPC  15. 
72          Art.  167  Cost. 
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La formazione permanente, quindi, come dinamica della vita e processo sempre in 

atto, si concretizza nell´impegno  dell´autoformazione, come risposta al Signore e fedeltà 

alla missione.  

 
6.1.1 Gli obiettivi della formazione Permanente 

 
“Ogni Istituto preveda un progetto di formazione permanente, il cui scopo primario sia 

quello di accompagnare ogni persona consacrata con un programma esteso all’intera esistenza” .73 

 Quanto agli obiettivi formativi che si riferiscono alla formazione permanente va 

potenziata e sviluppata la triplice struttura: vita spirituale, vita fraterna e vita apostolica,  

su cui si regge e si sviluppa il cammino di vita consacrata salesiana.   

 
Si può cosí sintetizzare:  

 
a) l´autentico rapporto personale con Cristo 74 

La formazione permanente è “ritrovare il primo amore, la scintilla ispiratrice da cui è 

iniziata la sequela”.75  La decisione radicale per Cristo è, quindi, il fondamento su cui 

costruire.  

Il sovraccarico di lavoro, spesso fa passare in secondo piano il rapporto con Dio, sia 

nella preghiera personale sia in quella liturgica. La formazione permanente vuole ridare 

slancio alla vita di fede che, sola, può dare senso all’essere persone consacrate. 

Ciò comporta: 

 rivedere il progetto di vita personale e le priorità in esso contenute; 

 ridare il giusto posto alla preghiera liturgica, alla meditazione, alla contemplazione; 

 suscitare nuovo interesse per il patrimonio spirituale della Congregazione;  

 dare vitalità all’evangelizzazione, riscattandola dall’abitudine e dall’inerzia;         

 partecipare attivamente alla vita della Chiesa particolare; acquistare un equilibrio 

tra progetto personale e progetto comunitario, evangelizzazione;  

 avere consapevolezza di essere oggetto di un amore infinito per superare ogni 

difficoltà personale e dell’Istituto.76 

 

 
                                                           
73          VC  69. 
74          Art. 214 Dirt. 
75          RdC  22. 
76          RdC  22. 
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b) L´identità vocazionale delle Suore 

 
       La pienezza della risposta alla chiamata di Dio non si raggiunge una volta per 

sempre; si costruisce nelle scelte di ogni giorno, nell’orientamento a vivere le esigenze 

della sequela di Gesù e nello svolgimento della specifica identità dell’Istituto.  

Come la Chiesa si rinvigorisce in Cristo e presenta i tratti del suo volto, così la vita 

consacrata “rinasce” costantemente nella sua identità, come memoria vivente del modo di 

esistere e di agire di Gesù. 77 

 
c) Il vigore apostolico delle opere 

 
   Dinanzi ai molteplici cambiamenti culturali, sociali e religiosi, diventa sempre           

piú necessario vivere con rinnovato entusiasmo l´apostolato affidato, accogliendo e 

promuovendo esperienze positive per un reciproco potenziamento in vista di una 

evangelizzazione che corrisponda alle esigenze e ai bisogni dell´uomo contemporaneo. 

Infatti, la missione dei consacrati deve essere verso “le periferie dell’uomo e della donna 

di oggi”78 affinchè, incontrando Cristo, arrivino  all’incontro con “i più bisognosi, i poveri”.  

“La complessa conduzione delle opere, pur richiesta dalle nuove esigenze sociali e 

dalle normative degli Stati, insieme alla tentazione dell’efficientismo e dell’attivismo, 

rischiano di offuscare l’originalità evangelica e di indebolire le motivazioni spirituali.”.79 

 

d) Lo sviluppo fedele e dinamico del carisma 80 

Il carisma è sempre attuale, in ogni momento della storia, per svelare le sue nuove 

armonie negli avvenimenti, nell'incontro di nuove culture, nell'esperienza spirituale di 

ciascuno. 

La sua potenzialità non si esaurisce mai, nè è mai esauribile. Pertanto, è necessario 

rifarsi all´intento originale del Fondatore per potere imparare a leggere la realtà 

attualizzando, nell´oggi della storia, il carisma ereditato. 

“La vita consacrata vuole riflettere sui propri carismi e sulle proprie tradizioni, per metterli 

anche al servizio delle nuove frontiere dell'evangelizzazione”.81 

 

                                                           
77          Ivi. 
78          EG  20. 
79          RdC  12. 
80          Art. 217 Dirt. 
81          RdC  36. 
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È necessario, pertanto: 

 l´approfondimento del carisma nella sua originalità; 

 l´identificazione delle urgenze della Chiesa oggi; 

 la progettualità per una attuazione piú organica ed efficiente.  

 
6.2     I percorsi formativi nelle diverse fasi della vita 
 
            La Formazione Permanente è un processo di strutturazione e maturazione, che 

inizia nel período della pastorale vocazionale, si estende al cammino formativo iniziale 

(postulantato-noviziato-juniorato) e prosegue per tutta la vita della religiosa, affinchè 

possa vivere in modo significativo la vocazione nell´oggi della Chiesa e nel mondo.   

La crescita vocazionale, come ogni processo evolutivo, si realizza attraverso le varie 

fasi della vita; si svolge all’interno dei diversi cicli vitali che caratterizzano il corso 

dell’esistenza umana.  In ogni ciclo la persona si trova ad affrontare situazioni evolutive 

specifiche, a confrontarsi con cambiamenti significativi, possibilità e rischi fino a trovare 

“il proprio modo specifico di essere, di servire e di amare.”82 

Ogni singola fase, che accompagna la vita della religiosa dopo la Professione 

Perpetua, richiede una specifica attenzione, in quanto riguarda l´esperienza di Dio e un 

cammino di santità, attraverso un autentico e coerente rapporto con Dio, con le sorelle e 

con i destinatari della nostra missione.  

Ogni fase è uno sviluppo della vita verso la sua pienezza. 

 
a) La fase della giovinezza 

 
“Nella vita religiosa i primi anni del pieno inserimento nell’attività apostolica 

rappresentano una fase di per se stessa critica, segnata dal passaggio da una vita guidata ad una 

situazione di piena responsabilità operativa.” 83 

La giovane consacrata vive la sfida di tale passaggio, nonché quella della tendenza 

dell´abitudine, in cui  puó sperimentare la delusione per la scarsità di risultati.  

È necessario, quindi, che la formazione aiuti a rivitalizzare, alla luce del Vangelo e 

del proprio carisma, l´ideale fondamentale, onde evitare di confondere la totalità del dono 

con la totalità del risultato.  La giovane consacrata impari a conoscersi ed apprezzarsi nei 

                                                           
82          VC 70. 
83          Ivi. 
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suoi dinamismi, impari a coniugare vita spirituale e impegni apostolici e accetti la fatica 

dell´impegno a crescere e maturare. 

L´obiettivo generale della formazione permanente, in questa fase, è promuovere la 

crescita e il consolidamento di tutte le dimensioni della personalità della giovane 

consacrata, chiamata a maturare lungo l´arco della vita. 

 
b) La fase dell´età matura 

 
L´elemento  fondamentale della fase matura è la stabilità interiore, durante la quale, 

“… purificati alcuni aspetti della personalità, mediante la preghiera personale costante, l´offerta di 

sé, sale a Dio con maggior purezza e generosità, per ricadere su fratelli e sorelle piú pacata e 

discreta, piú transparente e ricca di grazia.” 84 

Questa fase è caratterizzata: 

 dalla consapevolezza che la vita va avanti nel suo corso verso la meta finale; 

 dai cambiamenti fisici, psichici, dal modo di vedere la propria vita e il vero senso di 

essa; 

 dalla tendenza all´individualismo, dall’irrigidimento, dalla chiusura e dal 

rilassamento; 

 dalla stabilità apostolica, manifestata nella fedeltà  degli impegni assunti, 

portandoli a compimento; 

 dall’analisi e riorganizzazione definitiva della propria esistenza;  

 dall’alimentare la dimensione dell´essere, in quanto tempo di scoperte  e nuove 

opportunità per una “seconda conversione” in termini spirituali; 85 

 dal perseguire valori trascendenti; nella misura in cui realizza questa trascendenza,  

ci  si troverà nella pienezza;86 

 dal cercare, prima di tutto, l´unione con Dio e  l´imitazione di Cristo. In questo sta la 

pecularità di questa fase della vita consacrata;  

 dall´esperienza della maternità spirituale. 

 

 

 
                                                           
84          VC  70. 
85          GOYA B, psicologia  e vita consacrat,a, San Paolo. 
86          Prima Ratio p. 10. 
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c) La fase dell´età avanzata  

 
È la stagione del declino delle forze fisiche, del ritiro progressivo dall´attività 

apostolica; è l´età caratterizzata dalla malattia e dalla forzata inattività. 87 “La qualità di 

questa fase dipenderà, soprattutto, dalla capacità di coglierne il senso e il valore sia sul piano umano 

sia sul piano della fede. Bisogna, perciò, situare questa fase in un preciso disegno di Dio che è 

amore, vivendola come una tappa del cammino attraverso il quale Cristo conduce al Padre.” 88 

La consacrata anziana ha più tempo da dedicare alla preghiera. Questa santa 

«attività», vissuta come clima nel quale si muove, diventa una testimonianza per la 

comunità e per le nuove generazioni e, allo stesso tempo, trasparenza della presenza di  

Cristo.  

È necessario, dunque, che la religiosa anziana sia sostenuta per vivere con apertura 

e fiducia le nuove  possibilità di: 

 accettare le debolezze e i limiti nell’ottica del mistero pasquale, cogliendone la 

ricchezza redentiva; 

 elaborare e assumere serenamente tutti i tipi di lutto, quali: distacco di 

responsabilità e ruoli, legami   affettivi e di ambiente, senza chiudersi nel rimpianto 

e nella nostalgia; 

 lasciarsi sorprendere da Dio; 

 guardare con benevolenza i giovani,  e  condividere  la propria esperienza e storia 

personale;  

 affidarsi con riconoscente fiducia al Signore; 

 esprimere la gioia e la ricchezza di un’esistenza realizzata nel servizio di Dio;  

 vivere la castità consacrata, testimoniando l’amore indiviso nella gioia della 

donazione   gratuita; 

 vivere l’obbedienza al Padre nella nuova situazione esistenziale;  

 vivere la povertà dei propri limiti  in atteggiamento di gratitudine.  

Questa fase è l´ora della saggezza, perchè è l´ora della misericordia di Dio, della 

beatitudine e della mitezza.  È l´ora del tramonto, è il momento della memoria, dando alla 

vecchiaia stessa un incredibile senso di completezza, grazie ad una storia originalissima  

della misericordia e fedeltà di Dio,89 per vivere la gioia della consacrazione fino all´ultimo 

respiro. 

                                                           
87          GOYA B, psicologia  e vita consacrata, San Paolo.  
88          Ivi 
89         GOYA B, psicologia e vita consacrata, San Paolo. 
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6.3   Formazione del laico smaldoniano 

 
Come per le Suore Salesiane dei Sacri Cuori, “la formazione, processo permanente della 

vita cristiana e religiosa, si realizza, in misura più intensa e profonda, in alcuni tempi forti, sia 

come verifica dell’autenticità della chiamata sia come perfezionamento degli elementi fondamentali 

della nostra speciale consacrazione” 90 così, per il laico smaldoniano, il processo formativo è 

prioritario. 
 
6.3.1   La voce della Chiesa sulla formazione ai laici 
 

Nel mondo attuale gli accresciuti bisogni della società cristiana esigono con più 

urgenza un’adeguata formazione di laici impegnati; essi sono già obbligati, in quanto 

battezzati, ad adoperarsi, sempre ed ovunque, per la propria santificazione e per quella 

del mondo.   

La parola “formazione” è divenuta essenziale per il Magistero della Chiesa, 

soprattutto negli ultimi anni. Papa Francesco, nella “Evangelii Gaudium”, evidenzia che 

“la formazione dei laici e l’evangelizzazione delle categorie professionali e intellettuali 

rappresentano un’importante sfida pastorale.” 91 I laici smaldoniani, arricchiti dallo Spirito 

Santo e dal carisma di San Filippo Smaldone, sono chiamati a svolgere particolari compiti 

per la crescita della Chiesa e il servizio al Regno di Dio. 

La crescita dei laici e la loro partecipazione al carisma e alla spiritualità di San 

Filippo Smaldone esige che essi siano adeguatamente formati a livello spirituale, umano e 

apostolico. Per essere efficace, tale formazione deve essere sistematica e continua; non 

limitarsi, quindi, ad una semplice informazione. Fa parte della formazione 

l’accompagnamento del padre spirituale, il cui ruolo è quello di aiutare i laici ad orientare 

tutte le risorse personali e del gruppo verso una crescita spirituale nel Movimento.  

“La formazione dei fedeli laici ha come obiettivo fondamentale la scoperta sempre più chiara 

della propria vocazione e la disponibilità sempre più grande a viverla nel compimento della propria 

missione. Dio chiama me e manda me come operaio nella sua vigna; chiama me e manda me a 

lavorare per l'avvento del suo Regno nella storia: questa vocazione e missione personale definisce la 

dignità e la responsabilità dell'intera opera formativa, ordinata al riconoscimento gioioso e grato di 

tale dignità e all'assolvimento fedele e generoso di tale responsabilità. 92 

                                                           
90         Art. 114  Cost. 
91           EG  102. 
92           CL  58. 
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La formazione spirituale dei laici vuole essere una formazione integrale della 

persona, allo scopo di conformarla a Cristo. Alla base della formazione spirituale vi è 

sempre quella umana, che aiuta a conoscere meglio Dio e gli insegnamenti della Chiesa:    

è essenziale che il laico smaldoniano conosca bene i contenuti della fede cattolica in modo 

da poterla condividere con gli altri.  

“La formazione all'apostolato suppone che i laici siano integralmente formati dal punto di 

vista umano, secondo la personalità e le condizioni di vita di ciascuno. Il laico, infatti, oltre a 

conoscere bene il mondo contemporaneo, deve essere un membro ben inserito nel suo gruppo sociale 

e nella sua cultura. In primo luogo, il laico impari ad adempiere la missione di Cristo e della Chiesa 

vivendo, anzitutto nella fede, il divino mistero della creazione e della redenzione, mosso dallo Spirito 

Santo che vivifica il popolo di Dio e che spinge tutti gli uomini ad amare Dio Padre e in lui il 

mondo e gli uomini. Questa formazione deve essere considerata come fondamento e condizione di 

qualsiasi fruttuoso apostolato. Oltre la formazione spirituale, è richiesta una solida preparazione 

dottrinale e cioè teologica, etica, filosofica, secondo la diversità dell'età, della condizione e delle 

attitudini. 93 
 
  L’esperienza della formazione richiede ai laici un impegno personale, un "sentirsi 

parte di una famiglia". Nella formazione, infatti, si realizza un arricchimento reciproco 

nello scambio dei diversi cammini vocazionali. “Nella loro esistenza non possono esserci due 

vite parallele: da una parte, la vita cosiddetta «spirituale», con i suoi valori e con le sue esigenze; e 

dall'altra, la vita cosiddetta «secolare», ossia la vita di famiglia, di lavoro, dei rapporti sociali, 

dell'impegno politico e della cultura. Il tralcio, radicato nella vite che è Cristo, porta i suoi frutti in 

ogni settore dell'attività e dell'esistenza. Infatti, tutti i vari campi della vita laicale rientrano nel 

disegno di Dio, che li vuole come il «luogo storico» del rivelarsi e del realizzarsi della carità di Gesù 

Cristo a gloria del Padre e a servizio dei fratelli. Ogni attività, ogni situazione, ogni impegno 

concreto come, ad esempio, la competenza e la solidarietà nel lavoro, l'amore e la dedizione nella 

famiglia e nell'educazione dei figli, il servizio sociale e politico, la proposta della verità nell'ambito 

della cultura sono occasioni provvidenziali per un continuo esercizio della fede, della speranza e 

della carità.” 94 
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94           CL  59. 



74 

 

Occorre che la formazione susciti la volontà di una fede stabile che ha bisogno di 

conoscenze oggettive, ma soprattutto, di un rapporto vivo con la preghiera, affinchè la vita 

di ognuno sia  testimonianza e sequela a Cristo.  

“Nel cuore del rapporto tra evangelizzazione e “secolarizzazione" entra la considerazione 

della missione e del ruolo dei laici. Senza l'opera e la testimonianza del laicato, il Vangelo non 

potrebbe permeare l'intera vita umana ed essere portato a tutta intera la vita della società. Alcune 

iniziative, come le Scuole di Teologia per Laici e il crescente numero di laici impegnati nella 

catechesi, lasciano sperare che, al pari della primissima evangelizzazione, anche la nuova età di 

evangelizzazione potrà contare su laici autenticamente missionari”. 95 

 
6.3.2   Importanza della formazione  

 
Essere un laico smaldoniano presuppone una scelta libera e consapevole, maturata 

sotto l’azione dello Spirito Santo e guidata dalla spiritualità di San Filippo Smaldone. La 

persona che è chiamata a svolgere la sua missione e la sua attività di apostolato, deve 

formarsi attraverso un continuo dialogo con Dio che presuppone una formazione iniziale 

ed una formazione permanente.  

 
6.3.3   Formazione iniziale 

 
L’adesione al Movimento prevede un tempo di preparazione con una prima 

formazione caratterizzata da: 

a) approfondimento dei principi fondamentali del nostro essere cattolici; 

b) studio della vita di San Filippo Smaldone, dei suoi scritti, dello Statuto e del 

Direttorio del Movimento; 

c) approfondimento del carisma e dello stile di vita smaldoniano; 

d) consolidamento della vita di preghiera; 

e) partecipazione ala vita sacramentale; 

f) partecipazione alle varie attività del gruppo. 

 

 

 

 

                                                           
95           PAUOLO G,  II ai rappresentanti del Consiglio delle Conferenze Episcopali  11 ottobre 1984. 



75 

 

6.3.4    Formazione permanente 

 
Consapevole delle sue responsabilità all’interno del Movimento o di una delle 

associazioni aggregate alla famiglia religiosa, il laico smaldoniano cura la sua formazione e 

si impegna nella crescita spirituale, mediante: 

 la direzione spirituale;  

 la lettura spirituale;  

 la partecipazione a seminari;  

 i lavori di gruppo ed altri programmi di studio.  

La formazione permanente prevede, soprattutto, l’approfondimento del carisma, 

della spiritualità e della missione, per vivere in modo più impegnativo la propria 

vocazione battesimale.  

 
6.3.5   Formazione umana 

 
Da San Filippo il laico smaldoniano apprende le sue virtù sociali, spirituali e i suoi 

insegnamenti. Partendo dagli esempi di vita del Fondatore, plasma il suo carattere e 

matura la sua affettività umana e psicologica.  

Il laico, quotidianamente, favorisce l’amore fraterno e fortifica la pratica delle virtù. 

“Cristo …. ci dimostra un amore più grande invitandoci a seguirlo più da vicino. Noi, rispondendo 

alla sua chiamata, offriamo totalmente il nostro essere in uno slancio gioioso d’amore.” 96 

 
6.3.6   Formazione spirituale 

 
Il laico smaldoniano, attraverso tempi personali e comunitari,  cura: 

a. lo studio sulla teologia dell’Effata; 

b. lo studio e la condivisione della Parola;  

c. la formazione biblica e catechetica. 

 
6.3.7    Formazione dei formatori 

 
Il Movimento si impegna a favorire la formazione umana e dottrinale dei formatori 

attraverso: 

a. incontri periodici di formazione specifica; 

                                                           
96            Art.  8 Cost. 
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b. incontri di preghiera; 

c. ritiri spirituali periodici; 

d. corsi di esercizi spirituali; 

e. pellegrinaggi; 

f. partecipazione a congressi e conferenze a vari livelli; 

g. partecipazione agli eventi di gioia e di dolore della famiglia delle Suore Salesiane 

dei Sacri Cuori; 

h. direzione spirituale; 

i. preghiera personale quotidiana; 

j. partecipazione al convegno nazionale. 

 
Gli esperti della formazione sono designati dal Presidente del Movimento, con il 

consenso del suo Consiglio, in unità di intenti e di cuore con le direttive della Superiora 

Generale che coordina il percorso formativo. 

 
6.3.8   Il Regolamento Spirituale dei Laici Smaldoniani    

 
Il Regolamento spirituale dei laici smaldoniani è uno strumento che, ispirandosi al 

carisma di San Filippo Smaldone, individua i principi a cui ogni laico smaldoniano è 

chiamato ad ispirarsi, ed ha come obiettivo la formazione umana e spirituale per vivere la 

propria  missione  quale “strumento dell’opera di Dio”. 

Il Regolamento serve ad assicurare l’unitarietà spirituale delle varie realtà laicali 

smaldoniane: Organizzazione di Volontariato Filippo Smaldone, Missione Effatà e 

Movimento Laici Smaldoniani. Ha la funzione di qualificare, dal punto di vista carismatico 

ed ecclesiale, l’appartenenza e l’azione di ogni gruppo smaldoniano, orientando i 

programmi specifici di ogni gruppo. Per questo motivo è necessario che sia uno strumento 

dinamico, e che sia verificato periodicamente. "Anche i gruppi, le associazioni e i movimenti 

hanno un loro posto nella formazione dei fedeli laici: hanno, infatti, la possibilità, ciascuno con i 

propri metodi, di offrire una formazione profondamente inserita nella stessa esperienza di vita 

apostolica".97 

                                                           
97  CL  62. 
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 La finalità del Regolamento è di condurre il laico smaldoniano a comprendere la 

ricchezza della sua vocazione e aiutarlo a rispondere alle sfide del mondo, secondo i 

principi della  fede cristiana e quelli della spiritualità smaldoniana. 

Il Regolamento si ispira alla Parola di Dio, al Magistero della Chiesa, alle 

Costituzioni della Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori. Fedele al progetto 

del Fondatore, il Regolamento sottolinea l’importanza della formazione nella triplice 

dimensione laicale, che deve condurre tutti i laici smaldoniani ad una relazionalità 

positiva e feconda.  

La formazione deve concorrere a sviluppare, far crescere e maturare nell'uomo le 

potenzialità personali da mettere a disposizione degli altri.  Essa si arricchisce con la 

ricerca, con la riflessione, con le esperienze; diventa autentica nella preghiera, 

nell’impegno operativo e si verifica attraverso il dialogo e il confronto con gli altri.  

Attraverso la formazione, il laico scopre la sua vocazione a seguire Cristo e ad 

impegnarsi nella missione della Chiesa.  

È importante portare Cristo nel mondo con una testimonianza credibile, vivendo in 

modo coerente con il proprio credo e con la propria  fede che deve fondarsi su valori quali: 

disponibilità, servizio,  autenticità,  fraternità, comunione con gli altri, rispetto, confronto, 

dialogo, ascolto, responsabilità, fiducia e amore. "L'immagine evangelica della vite e dei tralci 

ci rivela un altro aspetto fondamentale della vita e della missione dei fedeli laici: la chiamata a 

crescere, a maturare in continuità, a portare sempre più frutto." 98 

 
6.3.9    Consegna del Regolamento Spirituale e rinnovo degli impegni al carisma  

 
D’accordo con la Superiora Generale e con le presidenze delle realtà laicali 

aggregate alla famiglia religiosa, si stabilisca una data per la preparazione e la consegna 

ufficiale del Regolamento, come per il rinnovo degli impegni di fedeltà al carisma. 

 

 

 

 

 

                                                           
98        CL  57. 
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CONCLUSIONE 

 

Il presente strumento, chiamato “Ratio Formationis”, sostituisce il precedente, mai 

ufficialmente aggiornato nel corso degli ultimi due sessenni, sebbene non ritenuto 

adeguato alle crescenti esigenze della formazione. Tuttavia, nessun documento, per 

quanto perfetto possa essere, può soddisfare le molteplici esigenze della formazione della 

famiglia religiosa che, da un lato, ha subito un notevole calo di membri, dall’altro, ha 

dovuto interfacciarsi con notevoli difficoltà, sia delle giovani generazioni sia delle 

religiose, nelle diverse fasi della vita. 
 
Inoltre, nel frattempo, sono nate alcune realtà laicali, che, in quanto membri 

aggregati, esigono formazione costante e seria per una identificazione, non solo con il 

carisma, ma anche e, soprattutto, con uno stile di vita cristiano-cattolico.  

Dobbiamo riconoscere le sfide, insieme alle tante difficoltà nel campo formativo 

delle nuove generazioni, data la complessità delle giovani: difficoltà dovute alla 

multiculturalità, alle fragilità generazionali e alla famiglia di provenienza, non sempre 

strutturata. La formazione esige un paziente accompagnamento sul piano umano, 

psicologico e spirituale.  
   
Così come sottolineato nella conclusione del Piano precedente, “le modalità della 

Formazione presuppongono che non si tratti di un insieme di cose da fare, ma quasi  di un istinto di 

crescita sino a diventare stile di vita della persona”,  il presente documento non vuole essere 

una scatola blindata, ma una guida per i diversi ambiti e fasi della formazione: dalla 

pastorale giovanile al laicato, nella nostra famiglia religiosa. 
 
La formazione è dinamica, poiché riguarda la persona in continua evoluzione o 

involuzione; pertanto, i contenuti dello stesso, non possono essere statici, ma verificati  

periodicamente e adeguati alle crescenti esigenze della persona.  
 
La formatrice è colei che continuamente, con umiltà e coraggio, si lascia interrogare 

dalla Parola e dalla stessa persona affidata alle sue cure, fatta di dono e fragilità che, 

insieme alla formatrice, si pone in cammino e modella il cuore secondo quello di Cristo.  
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Il nostro Fondatore, San Filippo Smaldone, riconoscendo la delicatezza e la 

difficoltà del ruolo del formatore, non ha mai delegato la formazione delle sue Suore, 

riconoscendo in tale ruolo una grande responsabilità. 
    
Affido a Maria, modello di maternità consacrata, tutti coloro che, a qualsiasi titolo, 

sono educatori e formatori del cuore umano. San Filippo vegli su tutta la famiglia 

salesiana con amore di Padre e la benedica. 

 
Roma, 30 maggio 2015 
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"Custodiranno i giovani loro affidati  

come un deposito prezioso e santo" 
 

                               (San Filippo Smaldone) 
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Introduzione 

Il presente lavoro è frutto dell’aggiornamento del piano di pastorale Giovanile 

Vocazionale, approvato dal Consiglio generalizio il 29 novembre 2000, sulla base del 

documento della commissione di verifica del triennio di governo 2009-2012, che ha avuto 

luogo in Formia dal 27 dicembre 2012 al 04 gennaio 2013. 

In forza della nostra chiamata nostra chiamata come un dono di Dio, noi Suore siamo 

interpellate e coinvolte personalmente nella testimonianza di una donazione gioiosa della 

vita consacrata e nell’animazione della pastorale giovanile vocazionale. 

Come può essere organizzata e vissuta la proposta vocazionale salesiana per i 

giovani di oggi? 

Dio continua a chiamare nell’oggi della nostra storia, ci chiediamo, quindi, come 

possiamo rendere attuale e coinvolgente la nostra proposta vocazionale. Chiediamoci: 

perché, nonostante tante sfide e contro-valori presenti nella società, Dio continua a 

suscitare nei cuori di molti giovani il desiderio di seguirlo? 

C’e bisogno, anzitutto, di animare la propria chiamata, rispondendo con gioia 

all’Amore del Signore; si avverte, quindi, la necessità di favorire una mentalità 

vocazionale a livello comunitario: ogni consorella ed ogni comunità è animatrice 

vocazionale. 
 
“La Pastorale giovanile vocazionale costituisce il ministero più difficile e più delicato. Ma 

vorremmo anche ricordare che non c’è nulla di più esaltante d’una testimonianza così appassionata 

della propria vocazione da saperla rendere contagiosa” (Nuove Vocazioni per una Nuova Europa, 

n. 6). 
 
“Dove c’è una comunità vocazionale può esserci anche l’animatore vocazionale e hanno senso 

tutte le eventuali iniziative vocazionali; ma se non c’è comunità vocazionale, o se la comunità 

non vive concorde nella proposta vocazionale, a nulla serve l’intraprendenza del povero cireneo 

vocazionale o le iniziative proposte dal centro” (A. CENCINI, “Guardate il futuro… Perché ha 

ancora senso consacrarsi a Dio”, pag.108-109). 
 
Riconoscendo il valore e la bellezza della nostra chiamata nella famiglia religiosa delle 

Suore Salesiane dei Sacri Cuori, vogliamo vivere l’Effatà di Cristo secondo l’esempio del 

nostro Padre Fondatore San Filippo Smaldone per capire e rispondere meglio ai segni dei 

tempi, specialmente nella realtà giovanile. 
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1.  La vocazione e il suo fondamento biblico 

 

Le scene di vocazione sono tra le pagine più belle della Sacra Scrittura. La chiamata 

come quella di Mosè (Es 3), quella di Isaia (Is 6), Geremia (Ger 1), mette l’uomo, con  tutta 

la sua verità, le sue paure, la sua generosità, le sue resistenze e le sue accettazioni in 

presenza di  Dio, nella sua maestà e nel suo mistero. 

Dio chiama e tutte le chiamate nell’Antico Testamento hanno come oggetto una 

missione; Dio chiama per mandare, il chiamato diventa chiamante. Ognuno è scelto e 

destinato ad un’opera particolare nel disegno di Dio. 

Questa chiamata personale rivolta alla coscienza più profonda dell’individuo 

sconvolge la sua esistenza; è un incontro che cambia non solo le sue condizioni esterne ma, 

arrivando al suo cuore, lo fa diventare un altro uomo. 

Dio pronuncia il nome di colui che chiama, non chiama una massa, ma ogni singolo 

individuo, il quale è unico, irripetibile. L’uomo è chiamato  a svolgere una missione che 

nessun altro potrà realizzare al posto suo, questa missione ha il suo fondamento in una 

certezza: Dio ci chiama perché ci ama! 
 
Nell’Antico Testamento: l’Alleanza è, anzitutto, una chiamata di Dio, una Parola 

rivolta al cuore: ”Ascolta, Israele: Il SIGNORE, il nostro Dio, è l'unico SIGNORE. 

Tu amerai dunque il SIGNORE, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte 

le tue forze. Questi comandamenti, che oggi ti do, ti staranno nel cuore; li inculcherai ai tuoi figli, 

ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e 

quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli 

occhi  e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città” (Deut 6, 4-10). 
 
Questa Parola impegna il popolo e lo richiama ad un impegno del cuore che durerà 

tutta la vita. 
 
Nel Nuovo Testamento: la Parola fatta carne, Cristo, rivela il volto del Padre che entra 

in relazione con l’uomo. È Dio che lo chiama per fargli capire il suo amore e la sua storia 

come storia di salvezza. C’è una continuità nella chiamata. 

Nell’Antico Testamento Dio lo fa attraverso tanti uomini e profeti; nel Nuovo, invece, 

la voce di Dio assume il volto di Cristo, viene presentata una novità, ma nello stesso 

tempo, una discontinuità.  
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Cristo non chiama a seguire la Legge; la novità, infatti, è la sequela, la vocazione è il 

mezzo mediante il quale Egli raggruppa attorno a sé i dodici (Mc 3, 13) e tutta la sua 

predicazione ha qualcosa che comporta una vocazione: una chiamata a seguirlo in una via 

nuova, di cui Egli possiede il segreto:  

 “Allora Gesù disse ai suoi discepoli: "Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, 

prenda la sua croce e mi segua” (Mt 16, 24). 

E se “molti sono i chiamati ma pochi gli eletti”, è perché l’invito al regno è chiamata 

personale nella libertà, alla quale molti rimangono sordi. 
  
2. La Pastorale Giovanile Vocazionale nella Chiesa 
  
Parlare di pastorale vocazionale nella Chiesa significa parlare di incontro con Cristo, 

di fede, di vita con Lui che diventa testimonianza ed evangelizzazione, come ci ricorda la 

XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi al n. 18: 
 
“La fede cristiana non è soltanto una dottrina, una sapienza, un insieme di regole morali, una 

tradizione. La Fede cristiana è un’incontro reale, una relazione con Gesù Cristo. Trasmettere la fede 

significa creare in ogni luogo e in ogni tempo le condizioni perché questo incontro tra gli uomini e 

Gesù Cristo avvenga. 

L’obiettivo di ogni evangelizzazione è la realizzazione di questo incontro che è, allo stesso 

tempo, intimo e personale, pubblico e comunitario” (Una Nuova evangelizzazione… n. 18). 
 
La Chiesa che è Madre, attraverso le Conferenze Episcopali sollecita le comunità ad 

aprirsi a questa realtà giovanile; tutte le comunità, in particolare quelle che hanno il 

compito specifico della pastorale vocazionale, si impegnano a sostenere il cammino di 

crescita spirituale, che consiste nell’incontrare la Persona di Gesù Cristo. 
 
  “Sempre, con la speranza in cuore, ci rivolgiamo a voi presbiteri e a voi consacrati e 

consacrate nella vita religiosa e negli istituti secolari. Voi, che avete sentito una particolare 

chiamata a seguire il Signore in una vita tutta dedicata a Lui, siete anche particolarmente chiamati, 

tutti senz’alcuna eccezione, a testimoniare la bellezza della sequela. 

Nulla è più logico e coerente d’una vocazione che genera altre vocazioni e vi rende a pieno 

titolo”padri” e “madri”. In particolare, vorremmo con questo scritto rivolgerci non solo a chi ha un 

incarico esplicito nella promozione vocazionale, ma anche a chi di voi non è impegnato direttamente 

in essa, o a chi ritiene di non aver alcun obbligo in tale direzione. Vorremmo ricordare a costoro che 

solo una testimonianza corale rende efficace l’animazione vocazionale. 
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 Beati voi, allora, se saprete dire con la vostra vita che servire Dio è bello e appagante, e svelare 

che in Lui, il Vivente, è nascosta l’identità di ogni vivente” (Nuove Vocazioni per una Nuova 

Europa, n. 6). 

“No ai “cristiani da salotto”, “educati”, ma senza “fervore apostolico”, ha detto Papa 

Francesco nell’omelia tenuta in Santa Marta il 16 maggio 2013, esortando ad uscire dalle 

comodità, per portare Cristo con un nuovo slancio apostolico. 

Ogni Salesiana deve sentirsi pienamente coinvolta in questo richiamo del Papa, 

affinché possa avvertire come impegno prioritario, secondo le proprie possibilità,  

l’annunciare Cristo nella realtà  giovanile. 
  
3.  La Pastorale Giovanile Vocazionale nella parrocchia e nella diocesi 

  
La chiamata viene da Dio e si manifesta nella Chiesa particolare la quale, a sua volta, si 

articola in numerose altre comunità e gruppi. La vita e la missione della Chiesa locale si 

svolgono, particolarmente, nelle comunità parrocchiali. Esse sono, in prospettiva, 

comunità adulte nella fede e ministeriali nel servizio. Pertanto, offrono un ambiente 

provvidenziale per la manifestazione e lo sviluppo delle vocazioni consacrate. 

Le responsabili della pastorale giovanile avranno cura di operare in comunione con la 

Chiesa locale, “… Comunità di fratelli e sorelle che vivono della forza vivificante dello Spirito di 

Cristo”, (Giovanni Paolo II), mettendosi, discretamente, accanto alla famiglia, all’adolescente 

e al giovane. 

“ Quali membri della famiglia parrocchiale e diocesana, sentiamoci coinvolte a partecipare alle 

iniziative della Chiesa locale…” ( Cost. art.106). 
 
Le animatrici tengano presente che l’esperienza vissuta nell’ambito parrocchiale, che 

non è semplice socializzazione religiosa, ma catechesi, animazione giovanile e missionaria, 

ha un grande peso sull’orientamento verso la vita di consacrazione. 

La religiosa salesiana deve essere segno visibile della chiamata speciale con la 

testimonianza della sua vita. 

“… Poniamo particolare impegno per coltivare il seme della chiamata divina nelle giovani e 

diamo la nostra testimonianza con una vita casta,povera,obbediente e gioiosa” (Cost. art.107). 

Le religiose, in armonia e in collaborazione con il parroco e i presbiteri… ”ai quali 

spetta, particolarmente, annunciare con passione il Vangelo della chiamata, discernendo e 

curando i germi di vocazione al presbiterato e alla vita consacrata…” (Giovanni Paolo II),  

con opportune iniziative favoriscano: 
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 La conoscenza del carisma presso i sacerdoti e nei vari gruppi; 

 La partecipazione alla vita parrocchiale; 

 L’esperienza di collaborazione. 
 
La collaborazione con la parrocchia rende possibile “portare la cultura vocazionale nei 

solchi periferici della pastorale…” (Mons. Masseroni). 
 

 Le priorità della Pastorale Vocazionale 
 

 L’attenzione alla persona: la vocazione è una chiamata rivolta al singolo e richiede 

una risposta personale. La preoccupazione centrale non sia il compimento dei 

programmi preparati, la trasmissione di contenuti intellettuali o la preoccupazione per 

le strutture, ma la persona con la sua storia, le sue attese, le sue difficoltà e il suo 

cammino di fede. Oggi, più che mai, è necessario saper accogliere ciascuno nella sua 

originalità, con capacità di dialogo fiducioso e gratuito. 

 La crescita nella fede oggi:  è necessario offrire un cammino di educazione alla 

fede, progressivo e permanente, per imparare a scoprire Dio come amico, maestro e 

compagno di viaggio. Tutto si può realizzare attraverso momenti straordinari e 

ordinari: celebrazione della Parola, formazione, catechesi, preghiera e servizio. 

 Il primato all’evangelizzazione: far conoscere Cristo, motivare e animare le 

giovani a lasciarsi illuminare e interpellare da Lui, orientarle all’incontro con Lui, 

verso un’adesione sempre più convinta sul senso della vita che Lui rivela. Quindi, in 

questa prospettiva, portare ad una relazione personale col Signore affinché le giovani 

si conformino al Suo Progetto, incontrando in Lui l’unificatore della vita. 
 

   I mezzi della Pastorale Vocazionale 
 

* La Preghiera: il dono della vocazione viene da Dio. È Lui che chiama ogni uomo, 

ogni donna a collaborare e a vivere il suo progetto; pertanto, la preghiera è prioritaria 

nella pastorale vocazionale. Non si può dare vera testimonianza senza una vita 

forgiata dalla grazia di Dio, modellata costantemente dalla sua Parola, alimentata dalla 

vita sacramentale. Riconosciamo che non può esserci maturità vocazionale se non 

all’interno di un costante cammino spirituale. La preghiera è il luogo dell’incontro con il 

Dio della vita che ci offre sempre nuove opportunità. Guidati dalla sua tenerezza di 

Padre, Lui può realizzare in noi quello che vuole ed in particolare:  il suo Progetto 

d’Amore. La Chiesa, in questi ultimi anni, ha insistito sull’urgenza della preghiera per 

le vocazioni; ha incoraggiato esperienze e proposte rivolte al popolo ecclesiale, in 
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particolare ai giovani. La preghiera, quale incontro con Dio, favorisce la crescita 

umana, alimenta e sostiene la perseveranza vocazionale, è anche il luogo migliore per 

“fare verità” sulla propria esistenza, sulle proprie debolezze, nonché sui doni e sulla 

vocazione personale. 

* La testimonianza: mezzo importante nella pastorale vocazionale è la testimonianza 

da parte di chi ha già aderito alla chiamata e che diventa, per la natura stessa della 

vocazione, segno di una vita nuova in Cristo, segno di una chiamata speciale.  

I giovani, oggi, più che dalle parole, si lasciano coinvolgere da gesti concreti che 

devono essere l’espressione della gioia di appartenere a Cristo e alla Chiesa. Il futuro 

della Chiesa e la forza della sua missione nel mondo dipendono dalla qualità della 

testimonianza di tutto il popolo di Dio, dei presbiteri e dei consacrati che hanno la 

missione particolare di animazione. 
 

* La proposta vocazionale: si realizza con un accompagnamento serio, 

personalizzato e sistematico.  Nella società attuale prevale la tendenza in molti giovani 

di fuggire dalle responsabilità. Questo costituisce un vero e proprio ostacolo ad una 

scelta di vita più stabile. La proposta vocazionale si concretizza in varie tappe. 

Quest’ultime sono offerte in conformità al progetto stilato in obiettivi, e anche in 

conformità alla programmazione annuale della pastorale. È da sottolineare che il 

progetto vocazionale deve costituire parte integrante del progetto unitario formativo a 

livello di Congregazione. 
 
4. La Pastorale Giovanile Vocazionale Smaldoniana 

 
La vocazione è la risposta all’amore di Dio che ci ama dall’eternità, ossia una risposta 

al suo amore gratuito per seguire Cristo più da vicino. Questa risposta richiede un 

“gioioso impulso d’amore”, che ci porta a lasciare tutto per possedere Cristo e imitarlo 

come valore fondamentale. In questo cammino di risposta all’amore di Dio, abbiamo 

Maria come modello di autentica consacrazione e adesione totale al progetto del Padre, 

che ci aiuta a vivere nel quotidiano la vocazione come grazia. 

Guardando al Padre Fondatore San Filippo Smaldone, possiamo affermare che in Lui 

era prioritaria la vocazione ad evangelizzare i più poveri, cioè i sordomuti. Essi hanno 

indotto il nostro Santo a scegliere San Francesco di Sales come modello per realizzare il 

cammino di consacrazione. I suoi metodi pedagogici risultavano essere, inoltre,  i più 

idonei per la formazione cristiana dei sordomuti. 
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Pertanto, il nostro stile di vita nell’apostolato trae dagli insegnamenti di San Francesco 

di Sales il modello di virtù umana e cristiana: umiltà e pazienza, mitezza, cuore unito a 

Dio. Questo è stato lo stile di azione apostolica del nostro Santo Fondatore che ci ha 

lasciato come programma di vita da tradurre nel quotidiano attraverso l’incontro con Dio, 

attraverso la preghiera personale e comunitaria, l’Eucaristia, l’ascolto assiduo della Parola. 

Lo stile di vita fraterna, vissuto in comunità, deve essere quello di “una famiglia riunita 

nel nome del Signore”, che vive nella condivisione della vita e del carisma, nella 

disponibilità alla comunione e all’incontro, non secondo la carne e il sangue ma in virtù 

della chiamata personale che è comune a tutte. In questo modo, la comunità diventa luogo 

dell’esperienza di Dio, dove la vita consacrata, vissuta nell’amore e nella rinuncia, per 

mettere in comune i beni materiali spirituali, è polo d’attrazione e occasione privilegiata 

per risvegliare, far crescere e fortificare ogni vocazione. 

Le Salesiane, inserite nella Chiesa per l’educazione e l’evangelizzazione dei sordi, si 

propongono di attuare nella Chiesa il carisma lasciato dal Fondatore il quale, sotto 

l’impulso dello Spirito Santo, rispose ad una precisa esigenza della società del suo tempo, 

s’impegnò ad educare i sordi illuminando, con la luce di Cristo, il loro bisogno più 

profondo di dignità. Siamo chiamate a vivere il Carisma dell’effata attraverso una 

testimonianza gioiosa di appartenenza a Cristo, in un mondo che è diventato sordo alla 

voce di Dio Padre che offre ad ogni uomo l’opportunità di una vita nuova redenta dal suo 

Figlio. La nostra identità deve dare impulso ad un’apertura alle necessità e alle esigenze 

del mondo d’oggi, per potere aiutare ogni fratello, specialmente i giovani ad aprire il cuore 

a Cristo, Via, Verità e Vita. 
 
5. Il Carisma come mezzo per suscitare la chiamata 
 

Il Carisma di un Istituto ha sempre suscitato vocazioni alla vita consacrata, in quanto nella 

sua originalità, non è progetto umano ma progetto di Dio, in cui lo Spirito Santo agisce 

costantemente. Questo dono è stato affidato a uomini che, aperti alla grazia e alle necessità 

del tempo, hanno saputo rispondere in modo creativo e generoso ad un progetto speciale 

di Dio. Per Carisma intendiamo quel modo particolare di essere e di vivere nella Chiesa, 

intorno al quale si configura lo stile di vita di una Congregazione nei suoi vari aspetti: vita 

di preghiera, vita fraterna e missione. 

Il nostro Fondatore San Filippo Smaldone, attratto dall’amore di Cristo e attento ai bisogni 

emergenti del tempo, i sordi, non esitò a mettere a disposizione le sue energie, 

sviluppando la capacità di comprensione, di dialogo e di servizio. 
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La sua scelta, come risposta alla chiamata, ha conosciuto ostacoli e sofferenza, ma il 

progetto d’amore, guidato dalla sapienza divina, attraverso la mediazione umana, si è 

concretizzato divenendo dono per tutta la Chiesa. 

Il dono del Carisma rafforza la certezza della chiamata. Nella misura in cui sappiamo 

vivere oggi il carisma, diventerà per le giovani, motivo di riflessione per una risposta. 

Pertanto, un progetto di pastorale vocazionale deve riflettere lo spirito carismatico del 

proprio Istituto perché “è un progetto pensato da Dio che dà luogo a un senso di identità e suscita 

un senso di appartenenza”. In concreto, si tratta di promuovere una conoscenza del carisma 

attraverso un avvicinamento allo stile di vita Smaldoniano, in modo che le giovani 

avvertano lo spirito che ci anima e spinge a dare senso alla nostra consacrazione. 
 

 Gli obiettivi specifici per la Pastorale Vocazionale nella  Congregazione 
 

      La cura pastorale delle vocazioni si prefigge di: 
 

 promuovere una concreta cultura vocazionale all’interno delle nostre comunità; 

 favorire una presa di coscienza, che l’animazione vocazionale è strettamente connessa 

al progetto di consacrazione, pertanto come religiose siamo chiamate ad essere 

animatrici della nostra e altrui vocazione; 

 sviluppare la capacità di accogliere le giovani che a noi si avvicinano nella loro 

diversità; 

 stimolare la capacità dell’ascolto delle giovani, senza pregiudizi frettolosi (mettendo in 

evidenza solo gli aspetti negativi); 

 stabilire un rapporto sereno con le giovani, interessandosi delle loro difficoltà, dubbi, 

incertezze; 

 offrire opportunità formative alle giovani a livello umano, aiutandole a riscoprire la 

propria vita come dono, ad avere una relazione serena con se stesse e con gli altri; 

 offrire un chiaro e preciso itinerario vocazionale, contemplando la frequenza ai 

sacramenti e la direzione spirituale. 
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 Le Responsabili della Pastorale Vocazionale 

 
“Le Responsabili dell’animazione vocazionale ricordino sempre che, più che le parole, 

è l’esempio della loro vita ad orientare le giovani verso la generosità e il dono di se stesse 

al Signore” (Dir. art. 183). 

Il Padre Fondatore, oggi più che mai, rimane un costante punto di riferimento nello 

stile di vita di ogni religiosa, che deve sentirsi coinvolta, personalmente, nel delicato 

compito della formazione. 

Per la realizzazione di un progetto vocazionale è necessario contare sulla 

collaborazione di tutte; infatti, ogni Suora diventa responsabile del proprio cammino 

spirituale e formativo, ma deve impegnarsi nel promuovere, là dove opera, l’animazione 

vocazionale. Non si può più dare “delega” solo a un membro per il compito 

dell’animazione vocazionale; deve divenire sempre più un’azione unitaria di un’“équipe 

vocazionale”, che porti la giovane alla conoscenza del progetto di Dio. 

L’équipe di animazione vocazionale deve avere una chiara coscienza ecclesiale, una 

consapevolezza vocazionale, una intensa vita di preghiera capace di educare alla 

preghiera personale, consapevole del delicato compito affidato, e avvertire l’esigenza di 

FORMARSI PER FORMARE, di ESSERE PER DONARE. Aiuta la giovane a riscoprire e 

vivere i valori essenziali dell’esistenza: “L’educazione da darsi è quella di formare il cuore e la 

coscienza dei giovani …” (Statuto Organico , art. 8) “… plasmate Gesù in loro, aprite davanti a loro 

gli infiniti orizzonti del celeste regno …” (Positio, Relazione di  Suor Innocenza Di Giorgio). 
 
Le animatrici, curando la dimensione del dialogo e usando “la logica del seme”, hanno 

il compito di comunicare il fascino e la passione della propria consacrazione, questo 

significa condividere la gioia di camminare insieme con quell’apertura di mente e di cuore 

di chi sa che ha tanto da apprendere dall’altro e non solo da insegnare. 

Nella dinamica vocazionale, l’apostolato, che non può e non deve prescindere dalla 

santificazione personale e dalla conoscenza diretta del mondo giovanile, deve mirare a 

“formare secondo il cuore di Cristo perché il giovane si identifichi progressivamente con i Suoi 

sentimenti” (Cencini). 

La cura pastorale delle vocazioni è affidata a tutta la fraternità del Consiglio 

Generalizio, alle fraternità locali e alle singole sorelle: ognuna secondo i propri compiti e 

possibilità. 

La Madre Generale è la prima responsabile della pastorale di tutta la Congregazione, 

sia direttamente, sia tramite una sua delegata. Ella: 
 



94 

 

 cura la crescita della sensibilità vocazionale nella Congregazione; 

 promuove lo spirito di preghiera e la corresponsabilità vocazionale; 

 nomina l’équipe di animazione vocazionale che dura in carica tre anni, con possibilità 

di rinnovo; 

 nomina le animatrici locali. 

     
 L’attività pastorale delle vocazioni è coordinata dall’équipe, che ha il compito di: 

 
 promuovere e attuare il piano di pastorale vocazionale; 

 sensibilizzare le sorelle e promuoverne la formazione e l’azione; 

 progettare e curare, con le animatrici locali, adeguati itinerari di fede; 

 seguire le giovani che frequentano gli incontri, in comunione con le animatrici delle 

rispettive comunità; 

 dedicare speciale attenzione alle giovani che rivelano segni di vocazione religiosa (Dir. 

art. 129); 

 vigilare affinché  si adottino autentici criteri di discernimento; 

 discernere il momento opportuno per l’inserimento delle giovani in esperienze di 

fraternità e di accompagnamento. 
 
 La casa di formazione deve essere il luogo privilegiato per momenti particolari della 

cura pastorale  vocazionale.  
 
Le fasi dell’itinerario vocazionale saranno precedute dalle tre tappe del progetto unico 

di pastorale giovanile:  
  

  Effata alla vita! 
 
L’obiettivo dell’itinerario di questa prima tappa “Effatà alla vita” è di aiutare i ragazzi a 

riscoprire la bellezza, e l’importanza della propria vita, attraverso un percorso biblico 

semplice che intende percorrere la Storia della Salvezza e tornare, quindi, alle radici della 

dignità dell’essere persona: immagine di Dio e opera dalle Sue mani. La Chiesa negli 

orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano 2010-2020 ci richiama ad Educare alla vita 

Buona  del Vangelo, già il tema scelto ci pone davanti alla Vita, alla relazione con Dio e  

alla Sacra Scrittura. Una Pastorale Giovanile Vocazionale, dunque, non può non essere 

biblica, non dobbiamo dimenticare che la Parola di Dio crea, genera vita ed è per questo 

motivo per cui  il Signore invita ciascuno di noi ad essere parola vivente. 
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  Effata alla relazione 
 
L’obiettivo di questa tappa è dare continuità al percorso “Effata alla vita”, 

accompagnando e aiutando i giovani a iniziare una relazione con Dio, dando spazio alla 

preghiera per discernere la Volontà di Dio nella propria vita, maturando la dimensione 

relazionale con il Signore e gli altri. 

L’uomo non può vivere senza relazione, perché tutta la sua vita è relazione: con se 

stesso, con il mondo, con gli altri, con Dio. Ogni momento della nostra esistenza non può 

essere staccato da questa dimensione umana; infatti, anche se uno vive da solo, immerso  

nei suoi pensieri, con i sentimenti resta in relazione con il mondo circostante, anche senza 

parlare. 

Il fondamento di questo dono meraviglioso è: essere relazione. Questo legame lo 

troviamo nella Trinità; il nostro Dio è comunione, e relazione perfetta. Non c’è chiusura in 

Dio, che apertura è vita!  
 

  Effata alla missione 
 
In questa tappa le giovani saranno accompagnate in un percorso di discernimento 

vocazionale  per far maturare la relazione con Dio e per capire quale è il suo progetto nella 

loro vita. Confrontandosi con la Parola di Dio, conoscendola nostra realtà, pregando e 

partecipando ad alcune esperienze con noi (Weekend, preghiera con la comunità). 
 
I giovani avranno la possibilità di maturare e condividere con noi la spiritualità 

Smaldoniana attraverso il movimento giovanile Gi. Sma. 
 
"La nostra missione educativa continui attraverso «gli oratori», i campi scuola e altre 

iniziative per la gioventù; con questi mezzi favoriamo la formazione cristiana e la 

promozione vocazionale delle giovani" (Dir. Art. 127). 
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MOVIMENTO GIOVENTÙ SMALDONIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Custodiranno i giovani loro affidati 

come un deposito prezioso e santo" 

                               (San Filippo Smaldone) 
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LA PAROLA DEL PAPA AI GIOVANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Oggi Gesù ci chiede ancora: Vuoi essere mio discepolo? Vuoi essere mio amico? Vuoi 

essere testimone del mio Vangelo? Queste domande ci invitano a rinnovare il nostro 

impegno di cristiani.  

Le vostre famiglie e le comunità locali vi hanno trasmesso il grande dono della fede, Cristo 

è cresciuto in voi”. 
 

                                                           (Papa  Francesco, 28a GMG) 
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LA PAROLA DELLA MADRE GENERALE 

    
     Carissimi giovani, 
   
con molto piacere vi presento la regola GI.SMA, in veste nuova e in edizione riveduta 

dall’équipe di pastorale giovanile. 

Questa regola, in precedenza, ha accompagnato tanti giovani come voi, che ora sono 

impegnati in un cammino di fede per adulti. 
 
A cosa serve una regola? È come una segnaletica stradale per evitare di smarrirsi lungo 

il sentiero della vita spirituale. Non ci sono divieti, ma indicazioni che esplicitano meglio 

la regola per eccellenza: il Santo Vangelo.  San Filippo Smaldone, infatti, raccomanda di: 

“Prendere il Vangelo a guida e Gesù a modello”. 
 
Ma la regola sarebbe uno strumento molto sterile se non si comprendesse il senso del 

dono ricevuto. Occorre sempre coraggio nuovo poiché, se mi lascio prendere dalla paura 

del rischio,  non investo la mia vita a servizio di Cristo.  

In Giovanni, Gesù ci assicura che, donando gratuitamente e liberamente il poco che 

abbiamo e che siamo, lo moltiplica per sfamare ogni tipo di fame: 
 
«C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo per tanta 

gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere» (Gv 6, 9 -10).  
 
Filippo, uno dei discepoli, voleva comprare il pane per la folla, Gesù, invece, gli fa 

comprendere che c’è un tipo di pane che non si può comprare, ma solo donare 

gratuitamente.  

Gesù non moltiplica il denaro, ma il pane, proprio quello della tua vita, se messo nelle 

Sue mani generosamente e con fiducia.  
 
Il Signore potrebbe fare a meno di te, ma non vuole usare la potenza della sua divinità, 

bensì la fragile umanità della tua esistenza. Tutto questo, però, richiede un affidarsi,  

consegnarsi, ma soprattutto il coraggio di  uscire da se stessi e il mettersi in cammino in 

compagnia di Cristo. 
 
Il Santo Padre, rivolgendosi a voi giovani esorta: “… non ci sia in voi la paura di uscire da 

voi stessi e di mettervi in cammino! Il Vangelo è la Parola che libera, trasforma e rende più bella la 

nostra vita. Quanto è bello lasciarsi sorprendere dalla chiamata di Dio, accogliere la sua Parola, 
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mettere i passi della vostra esistenza sulle orme di Gesù, nell’adorazione del mistero divino e nella 

dedizione generosa agli altri! La vostra vita diventerà ogni giorno più ricca e più gioiosa!”. 
 
Consegnandovi questa regola, vi auguro di vero cuore che il vostro cammino sia nella 

direzione di Cristo, unico vero amico e fratello dell’uomo, specialmente di voi giovani. 
 

Con la benedizione di San Filippo Smaldone 
     

Roma, 26 aprile 2015                              

 

                                                      La Madre Generale 

                              (Suor Maria LONGO) 
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REGOLA SPIRITUALE  

DEL MOVIMENTO GISMA 

 

PROEMIO 

 

Il Movimento GISMA si è costituito in Lecce nel 1995, anno in cui, le Suore Salesiane 

dei Sacri Cuori si preparavano alla Beatificazione del Padre Fondatore San Filippo 

Smaldone, avvenuta in Piazza San Pietro il 12 maggio 1996, da Sua Santità San Giovanni 

Paolo II. 
 
Il movimento ha preso corpo attraverso la dedizione di Suor Delia Olita, al tempo, 

Madre Generale e di Suor Nicla Chianura, Presidente del Movimento. 

Sua eccellenza Mons. Cosmo Francesco Ruppi, Arcivescovo Metropolita di Lecce, di 

venerata memoria, l’ha approvato, benedetto e seguito con un grande cuore di Padre. 
 
Nel 2000, anno del Grande Giubileo, la Conferenza Episcopale Italiana, Servizio 

Pastorale Giovanile, l’ha inserito tra le aggregazione laicali incaricate per la pastorale 

giovanile. 
 

 Organico del MOVIMENTO GISMA 

 
 Il Movimento si articola in gruppi locali, collegati tra loro a livello regionale e 

nazionale. 
 

 Il Movimento GISMA è presieduto da una équipe nazionale nominata dalla Madre 

Generale. 
 

 L’Équipe nazionale rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per un secondo 

triennio. 
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I CAPITOLO 

 

La Spiritualità di San Filippo Smaldone 

 
La Spiritualità di San Filippo Smaldone è fondata su: 

  

* l’Eucaristia 

* la devozione a Maria 

* il culto speciale a San Francesco di Sales 
 

Si tratta di una spiritualità espressa con semplicità nell’esercizio quotidiano della CARITÀ, 

dell’UMILTÀ, della PAZIENZA e della DOLCEZZA. 
  

Questa realtà costituisce la sintesi del programma spirituale di San Filippo Smaldone, ed è 

proprio lui che ti consegna questa preziosa eredità spirituale. 
 

“Il tuo cuore è una stanza degna di Gesù. Custodiscila, perche Lui sia sempre con te, per riempirti 

di ogni gioia”.                    

                                                                                                          (S. Filippo Smaldone) 
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II CAPITOLO 

  La vita cristiana 

 
1. Seguendo la Spiritualità di San Filippo Smaldone, tu, giovane, sei chiamato a “Prendere 

il Vangelo a tua guida e Gesù Cristo a modello”. 
 

2. Troverai, sicuramente, la tua forza nell’amicizia con l’Eucaristia, sostenuto da Maria, 

che è Madre non solo di Gesù ma anche tua Madre.  

Così farai della tua vita un grande dono agli altri.  
  

3. Il confronto frequente con il Vangelo ti conduce a scoprire, ad aderire liberamente alla 

persona di Cristo, accogliendo responsabilmente i suoi insegnamenti. Gesù è il 

maestro e vuole farti suo discepolo. 
 

4. Il Discepolo vero di Gesù non è indeciso, ma fedele; non è mediocre ma       generoso; 

non è orgoglioso ma umile. Gesù disse loro: “Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori 

di uomini” (Mc.1,17). 
 

5. Giovane GISMA, Gesù vuole incontrarsi con te per comunicarti la sua stessa vita; 

l’iniziativa è sempre sua; è Lui che, di volta in volta ti fissa l’appuntamento. Tu, non 

farti attendere, non lasciarti distrarre da interessi futili che disorientano, 

allontanandoti da Cristo. 
 

6. L’appuntamento più importante per te sia l’incontro con Gesù nella Celebrazione 

Eucaristica, dove lo troverai vivo, pronto ad accoglierti. 
 

7. Un altro appuntamento, altrettanto importante, è la Confessione, Sacramento del 

perdono. Gesù, nella persona del sacerdote, ti aspetta per dialogare con te e farti 

comprendere che la Sua Misericordia è più grande del tuo peccato. 
 

8. Così come l’incontro con un amico caro ti fa sempre piacere e, molte volte, ti aiuta a 

superare le difficoltà, nello stesso modo, l'incontro con Gesù nella confessione ti aiuta, 

mensilmente, a rinnovare la comunione con Lui. 
 

9. Per vivere bene il tuo impegno di Giovane GISMA hai bisogno di una guida spirituale 

che ti accompagni in questa avventura meravigliosa. Ti consigliamo di cercare un 

sacerdote o qualcuno che abbia una esperienza ferma di fede, che ti segua in questo 

cammino. 



104 

 

III CAPITOLO 

La Vita del Movimento 

  
10. Il Movimento GISMA è il luogo dove tu, giovane, ricevi specifici e significativi 

momenti formativi mirati alla cura delle diverse dimensioni della tua vita, secondo il 

Progetto di Dio. Esso organizza incontri per offrirti:  
 
 Momenti di preghiera 

 Riflessioni sulla Parola di Dio 

 Formazione umana e spirituale 

 Ritiri mensili ed esercizi spirituali 

 Momenti di fraternità e condivisione 
 
Questi incontri ti aiuteranno a scoprire quale sia il Progetto di Dio su di te. 
 

11. La preghiera non sia per te un dovere ma una esigenza del cuore per rafforzare la tua 

relazione con Cristo. In questo Movimento, imparerai a pregare, a dedicare un po' del 

tuo tempo al Signore. 
 

12. La Liturgia delle Ore è la Preghiera Ufficiale della Chiesa; essa ti aiuta a ringraziare 

Dio per tutto ciò che hai ricevuto nella giornata e ti aiuta ad orientare le tue attività 

alla luce della Parola di Dio. 
 

13. Giovane GISMA, gli incontri organizzati dal Movimento richiedono, da parte tua, 

regolarità nella partecipazione e impegno. 
 

14. La preghiera sia sempre orientata alla carità e alla missione. Pregare è AMARE e 

SERVIRE. Maria, la Vergine in ascolto, diventi Maestra della tua preghiera. 
 

15. Nel Movimento GISMA avrai l’opportunità di incontrare giovani sordi, che sono stati i 

privilegiati della missione di San Filippo Smaldone, Protettore e Modello di vita 

cristiana per il Movimento. La loro presenza è un dono per te. 
 
“Il tuo cuore è una stanza degna di Gesù. Custodiscila, perche Lui sia sempre con te, per 

riempirti di ogni gioia” (S. F. Smaldone).      
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CONCLUSIONE 

 
 

Il Movimento GISMA è impegnato a diffondere il Regno di Dio nella Chiesa e nel 

mondo; è sempre pronto e disponibile al rispetto e all’osservanza delle direttive del 

Vescovo e alla collaborazione con i parroci delle parrocchie locali. 

I vari discorsi che sua Santità San Giovanni Paolo II rivolge ai giovani sottolineano la 

loro appartenenza alla Chiesa: 

“ Ricordate che fate parte di una Chiesa universale, che si esprime nella chiesa locale; la Chiesa 

di Gesù deve continuare la sua missione nel mondo: essa ha bisogno di voi, spera molto da voi, anzi 

essa dipende dal vostro impegno nel testimoniare Cristo, nel trasmettere ad altri il Vangelo”. 
 
Il Papa: 
 

 sollecita ad essere “sale della terra”, “luce del mondo”;  

 invita a volare alto, a non accontentarsi di “nulla che stia al di sotto dei più alti ideali”;  

 esorta ad essere “sentinelle del mattino”, che annunciano il Sole del Risorto. 
 
Giovane GISMA, sei chiamato a vivere lo stile di vita evangelica, condividendo la tua 

fede oltre che con coloro che vivono esperienze simili alle tue, anche con le persone che 

incontri ogni giorno e che, forse, non professano il tuo credo. 
 
Ricorda, che tutte le esperienze hanno un valore solo se sono vissute come risposta al 

Padre che, per primo in Cristo, istaura un rapporto con ogni creatura.  
 
Pertanto, sei chiamato: 

 a condividere la vita e la fede nella tua famiglia, di cui devi sentirti parte viva; 
 

 ad essere testimone credibile di Cristo ed annunciatore della Sua Parola nell’ambiente dello 

studio, del lavoro, della parrocchia. 
 
Cerca ovunque di mettere a disposizione dei fratelli il tuo tempo e le tue competenze, 

a compiere dei gesti di carità che esprimano il tuo concreto metterti a servizio dei fratelli, 

rispettando sempre la libertà, prestando attenzione ai loro bisogni, guardando ciascuno 

con lo sguardo misericordioso di Dio. 
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“Andate e fate discepoli  

tutti i popoli” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condividere l’esperienza della fede, testimoniare la fede, annunciare il Vangelo è il mandato 

che il Signore affida a tutta la Chiesa, anche a te; è un comando, che, però, non nasce dalla 

volontà di dominio, dalla volontà di potere, ma dalla forza dell’amore, dal fatto che Gesù per 

primo è venuto in mezzo a noi e non ci ha dato qualcosa di Sé, ma ci ha dato tutto Se stesso. 

Egli ha dato la sua vita per salvarci e mostrarci l’amore e la misericordia di Dio. Gesù non ci 

tratta da schiavi ma da persone libere, da amici, da fratelli; e non solo ci invia, ma ci 

accompagna, è sempre accanto a noi in questa missione d'amore”.   
 

                                                                                   (Papa  Francesco, 28a GMG) 
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DOCUMENTO FINALE  
 

 dell’Assemblea sulla valutazione del triennio di governo (2009 - 2012) 

riguardante i Movimenti e le Associazioni laicali  

dell’Istituto religioso delle Salesiane dei Sacri Cuori 

 

               Nei giorni 29 e 30 dicembre 2012, nella “Casa di Preghiera Filippo Smaldone”, sita in 

Formia, durante i lavori dell’Assemblea di valutazione del triennio di governo dell’Istituto religioso, 

in seguito ad una obiettiva verifica, ad un confronto efficace  e ad un dibattito partecipato,  sulla 

vita e azione delle Associazioni e Movimenti  smaldoniani, così denominati:  
 
 Organizzazione di Volontariato “Filippo Smaldone” - ONLUS, costituitasi nel giugno 

1999  

 Associazione “Missione Effatà” - ONLUS, costituitasi nel dicembre 2007 

 Movimento “Laici Smaldoniani”, costituitosi nel settembre 2009 
 
I menzionati Enti, sorti nello spirito di San Filippo Smaldone e animati dal suo 

carisma, speciale eredità dell’Istituto  religioso, concordano i seguenti principi 

orientativi: 
  

1. S’impegnano a vivere la comunione e la solidarietà in una dimensione ecclesiale, secondo 

le direttive della Chiesa, al fine di realizzare la nuova evangelizzazione nei suoi tre 

aspetti: annuncio, testimonianza, missione. 
 

2. Intendono esprimere la solidarietà soprattutto verso la persona sorda e verso le nuove 

forme di povertà (artt. 100 - 102 delle Costituzioni). 
 

3. Promuovono e programmano dei percorsi formativi adeguati e specifici, all’interno di 

ogni realtà associativa, in conformità a quanto stabilito nell’art. 1, ritenendo 

fondamentale la formazione in primis dei formatori, nonché degli aderenti e di coloro 

che vi si avvicinano (simpatizzanti). 
  

4. Chiedono che i percorsi formativi comuni vengano annualmente animati e coordinati  

dalla Superiora Generale con il suo Consiglio, unitamente ai Presidenti e Segretari dei 

su indicati  Enti.  

A livello zonale, tali cammini formativi sono realizzati dal referente, d’intesa con la 

Superiora locale. 
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5. Ritengono necessario, per una vitalità spirituale e pastorale degli stessi sul territorio, 

essere riconosciuti e dialogare con le realtà ecclesiali locali, in conformità al can. 680 del 

DC e dell’art.106 delle Costituzioni. 
 

6. Avvertono la necessità di un Regolamento spirituale che, partendo dalle Costituzioni 

dell’Istituto religioso, raccolga i principi ispiratori dei laici che intendono impegnarsi 

nelle Istituzioni e Associazioni dell’Istituto (Cfr. Cann. 327 - 328 - 329 del DC). Può 

essere punto di riferimento lo Statuto del Movimento Laici Smaldoniani. 
 

7. Garantiscono, fra le condizioni di ammissione e di permanenza, il rispetto del diritto 

della Chiesa (Cfr. Cann. 307; 316), ai cui principi  ogni  Associazione s’ispira, e di  

quello proprio. 
 

8. S’impegnano affinché i beni delle Associazioni, in  conformità a quanto previsto dal 

can. 326 del DC, in caso di estinzione, vadano all’Istituto religioso, salvi i diritti 

acquisiti e la volontà degli offerenti e, comunque, non in contrasto con quanto stabilito 

nei rispettivi Statuti. 
 
Il presente Documento finale è stato letto, accettato e approvato dall’assemblea 

all’unanimità. 
   
Formia, 30 dicembre 2012 - ore 15.30              
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1. I Laici nella Chiesa 

 

Il Concilio Vaticano II ha riconosciuto l’importanza del ruolo dei laici e le loro 

responsabilità. I movimenti laicali, pertanto, hanno valorizzato il loro ruolo nella Chiesa e 

perciò oggi si sentono sicuri della loro chiamata in quanto parte fondante del popolo di 

Dio. La Chiesa sente, perciò, l’esigenza della vocazione laicale alla santità, “questa 

vocazione … deve essere percepita e vissuta dai fedeli laici, prima come obbligo esigente e 

irrinunciabile, come segno luminoso dell’infinito amore del Padre che li ha rigenerati alla 

sua santità” (Christefideles Laici 17). 
 
Nella Sua esortazione apostolica "Christifideles Laici", Papa Giovanni Paolo II ha 

messo in evidenza cinque criteri di ecclesialità per le aggregazioni laicali. Lo scopo di questi 

criteri è di verificare la legittimità di tali associazioni e quindi il loro carattere ecclesiale. 

 I criteri sono: 

 Il primato dato alla vocazione di ogni cristiano alla santità;  

 La responsabilità di confessare la fede cattolica;  

 La testimonianza di una comunione salda e convinta col Papa e il Vescovo;  

 La conformità e la partecipazione al fine apostolico della Chiesa;-  

 L’impegno di una presenza nella società umana (Christifideles Laici, 30).  

Il Beato Giovanni Paolo II  ha elencato, inoltre, una serie di  “ frutti concreti” delle 

Associazioni legittime, vale a dire: 

 Il gusto rinnovato per la preghiera; 

 Vita liturgica e sacramentale; 

 La disponibilità a partecipare ai programmi e alle attività della chiesa a livello locale, 

nazionale e internazionale;  

 L’impulso a una presenza cristiana nei diversi ambienti della vita sociale;  

 La creazione e animazione di opere caritative, culturali e spirituali;  

 Lo spirito di distacco e di povertà evangelica per una più generosa carità verso tutti 

(Christifideles Laici, 30).  
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L'appartenenza dei laici alla Chiesa, come una Sua parte viva, attiva e responsabile, 

deriva dalla stessa volontà di Gesù Cristo che ha voluto una Chiesa aperta a tutti.  
 
Il Beato Giovanni Paolo II ci informa che oggi si sta realizzando “un nuovo aspetto della 

grazia e della dignità battesimale: i fedeli laici partecipano, per loro parte, al triplice ufficio 

sacerdotale, profetico e regale di Cristo… sono partecipi dell’ufficio sacerdotale, per il quale Gesù ha 

offerto se stesso sulla croce e continuamente si offre nella celebrazione eucaristica a gloria del Padre 

per la salvezza dell’umanità.  Tutte le loro opere, le preghiere e le iniziative apostoliche, la vita 

coniugale e familiare, il lavoro giornaliero, il sollievo spirituale e corporale, se sono compiuti nello 

Spirito, e persino le molestie della vita, se sono sopportate con pazienza, diventano sacrifici 

spirituali graditi a Dio per Gesù Cristo… La partecipazione all’ufficio profetico di Cristo 

abilita e impegna i fedeli laici ad accogliere nella fede il Vangelo e ad annunciarlo con la parola e 

con le opere, facendone risplendere la novità e la forza nella vita quotidiana, familiare e sociale e non 

esitando a denunciare coraggiosamente il male”(Christifideles Laici, n. 14). 

2. Spiritualità e stile smaldoniano 

 

La spiritualità dello Smaldone era semplice e lineare, del tutto evangelica, ed era 

incentrata sulla fede e sull’esercizio delle virtù. Il Suo modello era San Francesco di  Sales 

non solo perché si era occupato di un sordo ed aveva dato esempio di donazione 

apostolica, ma soprattutto perché era il Santo della soavità, della pazienza e della dolcezza. 

Lo stile pedagogico di don Filippo Smaldone riproponeva il classico trinomio che don 

Bosco poneva a base del Suo “metodo preventivo”: ragione, religione, amorevolezza. 

 “Il carisma del vero educatore sta nel farsi amare anziché temere” ed essendo 

particolarmente sensibile al vero bene dei sordi, San Filippo Smaldone sapeva per lunga 

esperienza che era l’amore con cui si insegnava più che la tecnica, a dare efficacia alla 

parola. “Non si può educare se non si ama” era solito dire e aggiungeva“L’amore è la molla di 

ogni apostolato”. Don Smaldone seppe vedere la presenza di Cristo nella persona dei sordi e 

in Lui li amava, li serviva e li educava. Lasciò, così, al Suo Istituto, come messaggio e come 

programma, la pedagogia dell’amore fatta di comprensione, di pazienza, di bontà senza 

limiti. “Si entra nella comunità per esercitare nella casa del Signore gravissimo ufficio ed il 

principale è far conoscere Dio e rendere idonee al Paradiso tante anime che giacciono nelle ombre 

della morte” (Lettera del Fondatore, Direttorio, pag.30-32). 
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3. Nascita della Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori 

A Lecce, il 25 marzo 1885, superate le oggettive difficoltà con la forza tenace della 

volontà e l'abbandono fiducioso nella Provvidenza Divina, don Smaldone costituì 

ufficialmente la "Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori" con il carisma 

specifico di "far conoscere l'amore misericordioso di Dio agli emarginati del tempo, 

svolgendo come apostolato fondamentale l'evangelizzazione dei sordomuti attraverso la 

loro istruzione e formazione". 

“La Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori è una famiglia riunita nel 

nome del Signore, formata da sorelle chiamate a seguire Cristo, partecipi dello stesso 

carisma, nella piena disponibilità per il bene della Chiesa. La vita comunitaria riflette la 

comunione del Padre col Figlio nello Spirito Santo” (Costituzioni, n. 51). 

4. Il  perché della denominazione 

Don Filippo Smaldone chiamò "Salesiane" le Sue Suore ispirandosi a San Francesco di 

Sales, e le affidò ai "Sacri Cuori”, il Cuore di Gesù e di Maria, cardini dell'amore 

misericordioso e materno che dovevano essere alla base e nutrire l'azione e lo stile 

educativo delle religiose. 

5. Sviluppi dell’opera 

 

Il cammino della nuova famiglia religiosa fu rapido, come altrettanto  celere fu lo 

sviluppo delle vocazioni. 

Il carisma del Padre si diffuse in Puglia, in Campania e in Lazio, privilegiando il 

Centro- Sud d'Italia, proprio a causa della povertà e delle condizioni di abbandono dei 

sordomuti. 

Il primo Istituto per Sordi funzionò in Lecce già dal 1885, ma il numero delle richieste 

fu tale che si dovette creare la sezione maschile in località di San Cesario di Lecce, il 6 

luglio 1890. Con il tempo, i frutti della santità del Padre, oltre a diffondersi in Italia, si 

manifestarono attraverso l’espansione missionaria, raggiungendo l’America Latina, 

l’Africa e l’Asia. 

La storia ha il suo corso: gli eventi che hanno condotto alla fondazione della 

Congregazione religiosa sono molteplici, scritti a carattere diversi, ma con prevalenza del 

rosso: simbolo del sacrificio, del grande amore verso Dio.   
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6. Comunione e collaborazione tra laici e la Congregazione delle Suore Salesiane 

dei Sacri Cuori 

 

I laici smaldoniani partecipano dello spirito e dell’apostolato della Congregazione 

delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori e trovano la perfezione cristiana attingendo allo loro 

spiritualità. Ogni laico smaldoniano è responsabile, con il suo apostolato, della diffusione 

della missione della Congregazione e si impegna secondo le sue capacità e possibilità. Per 

mantenere vivo uno “spirito di famiglia”, il laico smaldoniano dovrà creare una relazione 

vicina e fraterna con le Suore Salesiane dei Sacri Cuori.  

 “La collaborazione e lo scambio di doni diventa più intenso quando gruppi di laici 

partecipano per  vocazione, e nel modo loro proprio, nel seno della stessa famiglia 

spirituale, al carisma e alla missione dell’Istituto …” (VFC, 70). 

“L’incontro e la collaborazione tra religiose e fedeli laici appare come un esempio di 

comunione ecclesiale e allo stesso tempo potenzia le energie apostoliche per 

l’evangelizzazione del mondo” (VFC, 70). 

7. Cosa significa essere laico smaldoniano? 

 

Essere un laico smaldoniano presuppone una scelta libera e consapevole, maturata 

sotto l’azione dello Spirito Santo e guidata dal nostro Fondatore San Filippo Smaldone. La 

persona, che è chiamata a svolgere la sua missione e la sua attività di apostolato, deve 

formarsi attraverso un continuo dialogo con Dio. La preghiera è alla base della formazione 

religiosa; i laici sono chiamati a fare esperienza della costante presenza di Dio nella loro 

vita, attraverso la preghiera quotidiana.  

“L’abbandono di se stesso a Dio non è altro che donargli totalmente la propria volontà. Quando 

un’anima può dire davvero: Signore, io non ho alcuna volontà che la Vostra, è veramente 

abbandonate ed è a Lui unita”(Pensieri del Fondatore). 

Cristo Gesù con la sua parola, che è verità, e con il suo immenso amore, benedice 

coloro che si impegnano a realizzare il programma del Fondatore.  

“La nostra origine è Dio, diceva San Filippo, dalle cui mani usciamo. Il nostro fine è Dio per il 

quale operiamo. La nostra beatitudine e Dio per la quale ritorniamo” (Pensieri del Fondatore). 
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8. Spirito di missionarietà universale dei laici smaldoniani 

 

I laici smaldoniani  sono chiamati a testimoniare il  grande amore che il loro Fondatore 

San Filippo Smaldone ebbe per i piccoli e più poveri della terra. Qualsiasi attività svolta 

dai membri del Movimento è finalizzata a realizzare, a titolo gratuito, la propria vocazione 

di cristiano, nell’esclusivo perseguimento degli scopi dello Statuto. Voi siete il sale della 

terra…. Voi siete la luce del mondo…. (Mt, 5, 13-16). 

9. I laici smaldoniani e la formazione 

 
Il Movimento dei laici smaldoniani desidera che la formazione religiosa dei suoi 

membri si sviluppi secondo le direttive della Chiesa. Il processo formativo si ispira alle 

caratteristiche proprie che nascono dal carisma, dalla spiritualità e dalla tradizione della 

Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori. Il Movimento provvede ad un piano 

di formazione finalizzato a favorire l’esperienza personale del Vangelo, a farlo conoscere e 

vivere. La formazione è fondamentale perché da una parte si realizza un adeguato 

sviluppo spirituale, dottrinale e pastorale  del laico, dall'altro si comprende  pienamente lo 

spirito del Fondatore e quindi il fine e il carisma della Congregazione. 
 
Il desiderio di appartenere al movimento dei laici smaldoniani implica una scelta 

libera, motivata e maturata progressivamente sotto l’azione dello Spirito Santo. Per la 

propria formazione, il laico accetta un programma di preparazione che dura un periodo di 

tempo non inferiore ad un anno e che comprende preghiera,  approfondimento della vita 

di fede, riflessione e studio della spiritualità smaldoniana.  Questo tempo risulta prezioso 

per verificare la chiamata del laico ed è fondamentale per la sua crescita spirituale 

all’interno del Movimento. Al termine di questo periodo di formazione, vi sarà 

l’ammissione nel Movimento. La forza dello Spirito Santo ha permesso la formazione del 

Movimento dei laici smaldoniani impegnati. Lasciamo alla volontà di Dio che con il tempo 

si concretizzi, nella Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, la nascita del 

ramo laicale consacrato. 
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1. I Laici nella Chiesa 

 

Il Concilio Vaticano II ha riconosciuto l’importanza del ruolo dei laici e le loro 

responsabilità. I movimenti laicali, pertanto, hanno valorizzato il loro ruolo nella Chiesa e 

perciò oggi si sentono sicuri della loro chiamata in quanto parte fondante del popolo di 

Dio. La Chiesa sente, perciò, l’esigenza della vocazione laicale alla santità, “questa 

vocazione … deve essere percepita e vissuta dai fedeli laici, prima come obbligo esigente e 

irrinunciabile, come segno luminoso dell’infinito amore del Padre che li ha rigenerati alla 

sua santità” (Christifideles Laici 17). 

Nella Sua esortazione apostolica "Christifideles Laici", Papa Giovanni Paolo II ha 

messo in evidenza cinque criteri di ecclesialità per le aggregazioni laicali. Lo scopo di questi 

criteri è di verificare la legittimità di tali associazioni e quindi il loro carattere ecclesiale. 
 
 I criteri sono: 
 

1. Il primato dato alla vocazione di ogni cristiano alla santità;  

2. La responsabilità di confessare la fede cattolica;  

3. La testimonianza di una comunione salda e convinta col Papa e il Vescovo;  

4. La conformità e la partecipazione al fine apostolico della Chiesa;-  

5. L’impegno di una presenza nella società umana (Christifideles Laici, 30).  
 
San Giovanni Paolo II ha elencato, inoltre, una serie di “frutti concreti” delle 

Associazioni legittime, vale a dire: 
 

 Il gusto rinnovato per la preghiera; 

 La vita liturgica e sacramentale; 

 La disponibilità a partecipare ai programmi e alle attività della chiesa a livello locale, nazionale 

e internazionale;  

 L’impulso a una presenza cristiana nei diversi ambienti della vita sociale;  

 La creazione e animazione di opere caritative, culturali e spirituali;  

 Lo spirito di distacco e di povertà evangelica per una più generosa carità verso tutti 

(Christifideles Laici, 30).  
 
L'appartenenza dei laici alla Chiesa, come una Sua parte viva, attiva e responsabile, 

deriva dalla stessa volontà di Gesù Cristo che ha voluto una Chiesa aperta a tutti.  

San Giovanni Paolo II ci informa che oggi si sta realizzando “un nuovo aspetto della 

grazia e della dignità battesimale: i fedeli laici partecipano, per loro parte, al triplice ufficio 

sacerdotale, profetico e regale di Cristo” (Christifideles Laici, n. 14). 



119 

 

«I fedeli laici sono partecipi dell’ufficio sacerdotale, per il quale Gesù ha offerto se stesso sulla 

croce e continuamente si offre nella celebrazione eucaristica a gloria del Padre per la salvezza 

dell’umanità. Quindi “ tutte le loro opere, le preghiere e le iniziative apostoliche, la vita coniugale e 

familiare, il lavoro giornaliero, il sollievo spirituale e corporale, se sono compiuti nello Spirito, e 

persino le molestie della vita, se sono sopportate con pazienza, diventano sacrifici spirituali graditi a 

Dio per Gesù Cristo”(Christifideles Laici, n. 14). 
 
Inoltre “la partecipazione all’ufficio profetico di Cristo abilita e impegna i fedeli laici ad 

accogliere nella fede il Vangelo e ad annunciarlo con la parola e con le opere, facendone risplendere 

la novità e la forza nella vita quotidiana, familiare e sociale e non esitando a denunciare 

coraggiosamente il male”(Christifideles Laici, n. 14). 
  
2. Spiritualità e stile smaldoniano 

  
La spiritualità dello Smaldone è semplice e lineare, del tutto evangelica, ed è 

incentrata sulla fede e sull’esercizio delle virtù. Il Suo modello è San Francesco di  Sales 

non solo perché si è occupato dei sordomuti ed ha dato esempio di donazione apostolica, 

ma soprattutto perché è il Santo della soavità, della pazienza e della dolcezza. 

Lo stile pedagogico di don Filippo Smaldone ripropone il classico trinomio che don 

Bosco poneva a base del Suo “metodo preventivo”: ragione, religione, amorevolezza. 
 
 “Il carisma del vero educatore sta nel farsi amare anziché temere”; San Filippo Smaldone, 

particolarmente sensibile al vero bene dei sordi, sapeva, per lunga esperienza. che è 

l’amore con cui si insegna più che la tecnica, a dare efficacia alla parola. “Non si può 

educare se non si ama” soleva dire e aggiungeva“L’amore è la molla di ogni apostolato”. Don 

Smaldone seppe vedere la presenza di Cristo nella persona dei sordi e in Lui li amava, li 

serviva e li educava. Lasciò, così, al Suo Istituto, come messaggio e come programma, la 

pedagogia dell’amore fatta di comprensione, di pazienza, di bontà senza limiti. “Si entra 

nella comunità per esercitare nella casa del Signore gravissimo ufficio ed il principale è far conoscere 

Dio e rendere idonee al Paradiso tante anime che giacciono nelle ombre della morte” (Lettera del 

Fondatore, Direttorio, pag.30-32). 
 
3. Nascita della Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori 

 
A Lecce, il 25 marzo 1885, superate le oggettive difficoltà con la forza tenace della 

volontà e l'abbandono fiducioso nella Provvidenza Divina, don Smaldone costituì 

ufficialmente la "Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori" con il carisma 

specifico di "far conoscere l'amore misericordioso di Dio agli emarginati del tempo, 
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svolgendo come apostolato fondamentale l'evangelizzazione dei sordomuti attraverso la 

loro istruzione e formazione". 

“La Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori è una famiglia riunita nel nome del 

Signore, formata da sorelle chiamate a seguire Cristo, partecipi dello stesso carisma, nella piena 

disponibilità per il bene della Chiesa. La vita comunitaria riflette la comunione del Padre col Figlio 

nello Spirito Santo” (Costituzioni, n. 51). 
  
4. Il  perché della denominazione 

 
Don Filippo Smaldone chiama "Salesiane" le Sue Suore ispirandosi a San Francesco di 

Sales, e le affida ai "Sacri Cuori”, il Cuore di Gesù e di Maria, cardini dell'amore 

misericordioso e materno che devono essere alla base e nutrire l'azione e lo stile educativo 

delle religiose. 
 
5. Sviluppi dell’opera 

 
Il cammino della nuova famiglia religiosa fu rapido, come altrettanto  celere fu lo 

sviluppo delle vocazioni. 

Il carisma del Padre si diffuse in Puglia, in Campania e in Lazio, privilegiando il 

Centro- Sud d'Italia, proprio a causa della povertà e delle condizioni di abbandono dei 

sordomuti. 

Il primo istituto per Sordi funzionò in Lecce già dal 1885, cui seguirono gli Istituti di 

Bari, Roma e Salerno. Con il tempo, i frutti della santità del Padre, oltre a diffondersi in 

Italia, si sono manifestati attraverso l’espansione missionaria, raggiungendo l’America 

Latina, l’Africa e l’Asia. 

La storia ha il suo corso: gli eventi che hanno condotto alla fondazione della 

Congregazione religiosa sono molteplici, scritti a caratteri diversi, ma con prevalenza del 

rosso: simbolo del sacrificio e del grande amore verso Dio.   
 
6. Comunione e collaborazione tra laici e la Congregazione delle Suore Salesiane 

dei Sacri Cuori 
 
I laici smaldoniani partecipano dello spirito e dell’apostolato della Congregazione 

delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori e trovano la perfezione cristiana attingendo allo loro 

spiritualità. Ogni laico smaldoniano è responsabile, con il suo apostolato, della diffusione 

della missione della Congregazione e si impegna secondo le sue capacità e possibilità. Per 

mantenere vivo uno “spirito di famiglia”, il laico smaldoniano s’impegna a vivere 

relazioni fraterne con le Suore Salesiane dei Sacri Cuori.  



121 

 

 “La collaborazione e lo scambio di doni diventa più intenso quando gruppi di laici partecipano 

per  vocazione, e nel modo loro proprio, nel seno della stessa famiglia spirituale, al carisma e alla 

missione dell’Istituto …” (VFC, 70). 

“L’incontro e la collaborazione tra religiose e fedeli laici appare come un esempio di comunione 

ecclesiale e allo stesso tempo potenzia le energie apostoliche per l’evangelizzazione del mondo” 

(VFC, 70). 
 
7. Cosa significa essere laico smaldoniano? 

 
Essere un laico smaldoniano presuppone una scelta libera e consapevole, maturata 

sotto l’azione dello Spirito Santo e guidata da San Filippo Smaldone. La persona che è 

chiamata a svolgere la sua missione e la sua attività di apostolato deve formarsi attraverso 

un continuo dialogo con Dio. La preghiera è alla base della formazione religiosa; i laici 

sono chiamati a fare esperienza della costante presenza di Dio nella loro vita, attraverso la 

preghiera quotidiana.  

“L’abbandono di se stesso a Dio non è altro che donargli totalmente la propria volontà. Quando 

un’anima può dire davvero: Signore, io non ho alcuna volontà che la Vostra, è veramente 

abbandonate ed è a Lui unita” (Pensieri di San Filippo Smaldone). 

Cristo Gesù con la sua parola, che è verità, e con il suo immenso amore, benedice 

coloro che si impegnano a realizzare questo programma di vita. 

“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” (Pensieri di San Filippo Smaldone). 

La forza dello Spirito Santo ha permesso la formazione del Movimento dei laici 

smaldoniani impegnati, lasciamo alla volontà Dio che con il tempo si concretizzi, nella 

Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, la nascita del ramo laicale consacrato. 
 
8. Spirito di missionarietà universale dei laici smaldoniani 

 
I laici smaldoniani sono chiamati a testimoniare il grande amore che San Filippo 

Smaldone ebbe per i piccoli e più poveri della terra. Qualsiasi attività svolta dai membri 

del Movimento è finalizzata a realizzare, a titolo gratuito, la propria vocazione di cristiano, 

nell’esclusivo perseguimento degli scopi dello Statuto. Voi siete il sale della terra…. Voi siete 

la luce del mondo. (Mt, 5, 13-16). 
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9. I laici smaldoniani e la formazione 
 
La formazione religiosa dei laici smaldoniani si sviluppa secondo le direttive della 

Chiesa. Il processo formativo si ispira alle caratteristiche proprie che nascono dal carisma, 

dalla spiritualità e dalla tradizione della Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri 

Cuori.  

Il Movimento garantisce un piano di formazione finalizzato a favorire l’esperienza 

personale del Vangelo e a farlo conoscere. La formazione è fondamentale perché, da una 

parte realizza un adeguato sviluppo spirituale, dottrinale e pastorale del laico, dall'altro 

favorisce l’assimilazione dello spirito smaldoniano. 

L’appartenenza al movimento dei laici smaldoniani è una scelta libera, motivata e 

maturata progressivamente sotto l’azione dello Spirito Santo. Per la propria formazione, il 

laico accetta un programma di preparazione che dura un periodo di tempo non inferiore 

ad un anno e che comprende preghiera,  approfondimento della vita di fede, riflessione e 

studio della spiritualità smaldoniana.  Questo tempo risulta prezioso per verificare la 

chiamata del laico ed è fondamentale per la sua crescita spirituale all’interno del 

Movimento.  

Al termine di questo periodo di formazione, vi sarà l’ammissione al Movimento.  
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REGOLAMENTO SPIRITUALE 

DEI LAICI  SMALDONIANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La chiamata dei laici - afferma Papa Wojtyla -  

comporta una loro partecipazione alla vita della Chiesa  

ed una conseguente intima comunione alla vita stessa di Cristo.  

È dono divino ed è, al tempo stesso, impegno di corrispondenza”. 
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LA PAROLA DEL PAPA AI LAICI 

 

«Con questa mia lettera, oltre che alle persone consacrate, mi rivolgo ai laici che, con esse, 

condividono ideali, spirito, missione. Alcuni Istituti religiosi hanno un’antica tradizione al 

riguardo, altri un’esperienza più recente. Di fatto, attorno ad ogni famiglia religiosa, come anche 

alle Società di vita apostolica e agli stessi Istituti secolari, è presente una famiglia più grande, la 

"famiglia carismatica", che comprende più Istituti che si riconoscono nel medesimo carisma, e 

soprattutto cristiani laici che si sentono chiamati, proprio nella loro condizione laicale, a partecipare 

della stessa realtà carismatica. 
 
Incoraggio anche voi, laici, a vivere quest’Anno della Vita Consacrata come una grazia che 

può rendervi più consapevoli del dono ricevuto. Celebratelo con tutta la "famiglia", per crescere e 

rispondere insieme alle chiamate dello Spirito nella società odierna. In alcune occasioni, quando i 

consacrati di diversi Istituti quest’Anno si incontreranno tra loro, fate in modo di essere presenti 

anche voi come espressione dell’unico dono di Dio, così da conoscere le esperienze delle altre 

famiglie carismatiche, degli altri gruppi laicali e di arricchirvi e sostenervi reciprocamente». 
     

(Lettera Apostolica del Santo Padre Francesco  

a tutti i consacrati in occasione dell'Anno  

della Vita Consacrata -  28 novembre 2014)  
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LA PAROLA DELLA MADRE GENERALE 

 
Carissimo laico, 
  

così come richiesto da: 
  

 Organizzazione di Volontariato “Filippo Smaldone”- ONLUS, costituitasi nel giugno 

1999;  

 Associazione “Missione Effatà” - ONLUS, costituitasi nel dicembre 2007; 

 Movimento “Laici Smaldoniani”, costituitosi nel settembre 2009, 
 

il 30 dicembre 2012, nel corso della verifica del triennio di Governo, si è concordato un 

“regolamento spirituale”, con l’obiettivo di unificare, in spirito di comunione, i laici 

appartenenti alle tre realtà esistenti in seno alla Congregazione “Suore Salesiane dei Sacri 

Cuori”.  

Tutti i laici smaldoniani, a prescindere  dall’associazione o movimento cui 

appartengono, si riconosceranno e si identificheranno nella spiritualità e nel carisma di 

San Filippo Smaldone. Pertanto, “s’impegnano a vivere la comunione e la solidarietà in una 

dimensione ecclesiale, secondo le direttive della Chiesa, al fine di realizzare la nuova 

evangelizzazione nei suoi tre aspetti: annuncio, testimonianza, missione” (Documento finale, 

2012).  
 

La principale regola di Vita per il laico smaldoniano, come per ogni cristiano, è sempre 

il Vangelo, cui si ispirano la Spiritualità di San Filippo e il medesimo regolamento 

spirituale.  

Il regolamento consta di quattro capitoli, il cui contenuto è una vera e propria guida 

spirituale, fraterna ed apostolica.  

L’ultimo capitolo riguarda la formazione del laico, che liberamente sceglie 

l’aggregazione laicale smaldoniana. Se la formazione è d’obbligo per ogni cristiano, lo è 

ancor più per il laico che sceglie di rivestirsi dello spirito carismatico di San Filippo. È 

inconcepibile, infatti, operare da smaldoniano senza conoscere lo stile che deve 

caratterizzarlo, per poi testimoniare, con una vita sacramentale ed ecclesiale, in famiglia, 

nella fraternità smaldoniana, sul posto di lavoro, in ambito pastorale e missionario, la fede 

in Cristo nostro Signore. 
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Per il battesimo siamo evangelizzatori ed evangelizzati, per cui siamo chiamati ad 

annunciare il Vangelo e a vivere con impegno e costanza la Parola; occorre, pertanto, 

intraprendere con serietà il cammino a livello personale e di gruppo, indicato dal 

regolamento. 
 

Il Regolamento non è un peso, ma “un lieve giogo”, che facilita i percorsi formativi per 

un’identificazione coerente con Cristo, nel carisma di San Filippo Smaldone. Auguro, 

pertanto, che sia accolto, studiato e tradotto in vita da ciascun laico. 

Come il cammino formativo, per sua natura, ha la caratteristica della dinamicità, così il 

presente regolamento è soggetto a verifiche e modifiche, nei modi che le tre istituzioni 

indicheranno nel tempo.  
  

Il Signore vi benedica. Maria, madre di Dio e madre nostra, vi sostenga nel cammino. 

San Filippo Smaldone, vegli su di voi con amore di Padre e vi protegga. 
 

Roma, 26 aprile 2015 

                          La Madre Generale 

                                 (Suor Maria LONGO) 
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REGOLAMENTO SPIRITUALE  

DEI LAICI CATTOLICI SMALDONIANI 

 

 
CAPITOLO I 

 

IDENTITÁ DEL LAICO CATTOLICO SMALDONIANO 

 
Art. 1 Origini dell’identità dei laici cattolici smaldoniani 
 
 
I laici cattolici smaldoniani sono chiamati a testimoniare nel mondo la grande 

speranza che portano nel cuore e che trovano in Gesù Cristo, vissuto come dono del Padre 

per la salvezza di tutti. Così agendo, impregneranno di valore morale la cultura e i lavori 

dell’uomo” (LG n. 36). S. Filippo Smaldone, sacerdote secondo il cuore di Dio, confessore 

amato e ricercato, predicatore umile e semplice, fondava tutto il Suo ministero sul 

rapporto con Cristo. L’adorazione eucaristica e la pietà mariana furono le caratteristiche 

costanti della Sua spiritualità. Istituì l’Associazione della Lega Sacerdotale Eucaristica e 

delle Dame Adoratrici per l’adorazione settimanale a Gesù Sacramentato. 
  
Art. 2 Il carisma smaldoniano: l’evangelizzazione 
  
I laici cattolici smaldoniani partecipano del carisma di San Filippo Smaldone che, 

docile all’azione dello Spirito Santo, dedicò la sua vita all’educazione e alla formazione del 

sordo. Oggi, lo stesso amore chiama i laici smaldoniani, consacrati e non, sposati e non, a 

dedicarsi ai sordi e a coloro che vivono un altro tipo di sordità: la sordità del cuore e della 

mente alla Parola di Cristo. Lo spirito che anima i laici Smaldoniani è uno spirito 

missionario, che muove all’evangelizzazione e incarna l’effatà alla Parola. 
 
I laici cattolici smaldoniani sono persone che, con la vocazione alla santità, 

l’appartenenza alla comunione ecclesiale e la loro partecipazione alla missione della 

Chiesa, si propongono di contribuire, nello spirito evangelico, alla maturazione della 

coscienza civile e alla crescita umano - spirituale secondo i valori del Vangelo. 
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CAPITOLO II 
  

SPIRITUALITÁ DEL LAICO CATTOLICO SMALDONIANO   
 
 
 

Art. 3 Spiritualità e stile smaldoniano 
 
 
“La collaborazione e lo scambio di doni diventa più intenso quando gruppi di laici 

partecipano per vocazione, e nel modo loro proprio, nel seno della stessa famiglia 

spirituale, al carisma e alla missione dell’Istituto” (VFC, 70). 
  
Art. 4 Stile di vita incentrato sulla fede 
 
 
San Filippo ha vissuto e trasmesso alle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, e oggi ai laici 

cattolici smaldoniani, uno stile di vita incentrato sulla fede e sull’esercizio delle virtù. La 

fede vera e profonda fa crescere e maturare chi la possiede, ma fa anche operare per gli 

altri perché sia conosciuta, comunicata, diffusa, testimoniata. 
 
 

Art. 5 Stile di vita: la fraternità tra laici cattolici smaldoniani e  la Congregazione 

delle    Suore Salesiane dei Sacri Cuori 
 
 
I laici cattolici smaldoniani vivono la loro vocazione e la loro spiritualità aiutandosi 

reciprocamente, e collaborando pienamente alla diffusione del carisma. L’apostolato del 

laico smaldoniano deve essere uno strumento di santificazione e il mezzo affinché Gesù 

trovi posto nel cuore degli uomini e, pertanto, nel mondo del lavoro e nella famiglia. 
  
Sono laici cattolici smaldoniani tutti coloro che, nello spirito evangelico, condividono 

con la Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori il carisma, la spiritualità e la 

missione. 

Ogni loro attività è espressione dello stesso modo di operare di San Filippo e si 

inserisce nel cammino della comunità  delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori a livello 

nazionale e locale. I progetti vengono realizzati tenendo presente in particolare: 

associazionismo, vocazione, formazione, educazione ed evangelizzazione. 
 
La relazione tra i laici cattolici smaldoniani e le Suore Salesiane dei Sacri Cuori è 

caratterizzata da una collaborazione fattiva, da uno spirito di dialogo e dalla 

corresponsabilità nella missione. 
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I laici cattolici smaldoniani e le Suore Salesiane condividono particolari momenti di: 
 

a. vita fraterna, preghiera e apostolato; 
 
b. gioia e sofferenza che toccano la vita  dei laici e della Famiglia religiosa; 

c. comunicazione e verifica su quanto concerne la fedeltà allo stesso carisma, ai segni 

dei tempi ed agli orientamenti ecclesiali; 

d. esperienze e informazioni relative alla vita e all'attività pastorale; 

e. elaborazione e realizzazione degli itinerari formativi. 
  
Art. 6 Testimonianza laicale della missionarietà universale della Congregazione 
 
 
Partecipi della spritualità smaldoniana, i laici cattolici smaldoniani vogliono 

testimoniare agli audiolesi e ai “sordi di spirito”, e non solo, l’amore di Dio Padre e 

collaborano, secondo le proprie possibilità, alla missione della Famiglia religiosa delle 

Suore Salesiane dei Sacri Cuori nel mondo. In questo spirito di missionarietà universale, i 

laici smaldoniani sono chiamati a testimoniare il  grande amore che il loro Fondatore, San 

Filippo Smaldone, ebbe per i piccoli e più poveri della terra. 
  
 “Essere Chiesa, ci ricorda Papa Francesco, significa essere Popolo di Dio, in accordo 

con il grande progetto d’amore del Padre. Questo implica essere il fermento di Dio in 

mezzo all’umanità. Vuol dire annunciare e portare la salvezza di Dio in questo nostro 

mondo, che spesso si perde, che ha bisogno di avere risposte che incoraggino, che diano 

speranza, che diano nuovo vigore nel cammino. La Chiesa dev’essere il luogo della 

misericordia gratuita, dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati a 

vivere secondo la vita buona del Vangelo. Tutti siamo discepoli missionari” (Evangelii 

Gaudium). 
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CAPITOLO III 
 

LA MISSIONE 
 
 

Art. 7 La missione  del laico cattolico smaldoniano 

 

Il laico cattolico smaldoniano s’impegna a: 
 

a) diffondere il Vangelo, seguendo la spiritualità di San Filippo Smaldone e le Sue 

virtù; 

b) testimoniare i valori che sono alla base della famiglia cristiana; 

c) favorire la preghiera comunitaria e il dialogo; 

d) diffondere il vero senso della famiglia, favorendo una autentica sensibilità verso 

coloro che hanno più bisogno; 

e) vivere e promuovere i valori,  quali l’accoglienza, il perdono e il rispetto;  

f) favorire l’eliminazione delle barriere comunicative che svantaggiano i sordi, 

specialmente nel loro inserimento nella comunione ecclesiale.  
  
Art. 8 La  missione nel mondo del  lavoro 
  
Il laico cattolico smaldoniano: 
 
a. vive il lavoro con impegno e onestà, come servizio e missione; 

b. presta attenzione a chi vive i suoi stessi  impegni ma con difficoltà. 
  
Art. 9 Missione nell’ambito sociale 
  
Tenendo sempre presente gli insegnamenti del Vangelo e lo spirito missionario di San 

Filippo Smaldone, il laico cattolico smaldoniano: 
   

a) partecipa della cultura, dell’economia e della politica; 

b) annuncia e rispetta i valori della persona, della solidarietà e della giustizia; 

c) si impegna ad aiutare coloro che vivono in difficoltà e in situazioni di 

emarginazione, in particolare le persone sorde; 

d) si impegna a diffondere  una coscienza sociale vissuta all’insegna del bene comune 

e della  solidarietà verso chi soffre ed è più povero. 
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Art. 10 Per un prolungamento della missione nel mondo e nella Chiesa  

 

Il laico cattolico smaldoniano si impegna a promuovere le attività di apostolato della 

Chiesa Cattolica: comunità di fede, di preghiera e segno del grande amore di Dio per i suoi 

figli. La missione del laico cattolico smaldoniano si svolge in tutti i campi in cui la 

Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori si trova ad operare, in particolare: 
  

a. la famiglia; 

b. il lavoro; 

c. l’ambito sociale;  

d. l’educazione e la formazione evangelica; 

e. la pastorale giovanile;  

f. la pastorale sordi; 

g. la promozione della spiritualità smaldoniana. 
 

“Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù” 

(Evangelii Gaudium). 
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CAPITOLO IV 
 

LA FORMAZIONE 

 

 
Art. 11 Importanza della formazione 
  
Come per le Suore Salesiane dei Sacri Cuori, “La formazione, processo permanente della 

vita cristiana e religiosa, si realizza, in misura più intensa e profonda, in alcuni tempi forti sia come 

verifica dell’autenticità della chiamata, che come perfezionamento degli elementi fondamentali della 

nostra speciale consacrazione” (Cost. art. 114), così per il laico cattolico smaldoniano il 

processo formativo è prioritario. Essere un laico cattolico smaldoniano presuppone una 

scelta libera e consapevole, maturata sotto l’azione dello Spirito Santo e guidata da San 

Filippo Smaldone.  

La persona, che è chiamata a svolgere la sua missione e la sua attività di apostolato, 

deve formarsi attraverso un continuo dialogo con Dio, che presuppone una formazione 

iniziale ed una formazione permanente.  
 
“Certamente, tutti noi siamo chiamati, ci sollecita papa Francesco, a crescere come 

evangelizzatori. Al tempo stesso ci adoperiamo per una migliore formazione, un approfondimento 

del nostro amore e una più chiara testimonianza del Vangelo. In questo senso, tutti dobbiamo 

lasciare che gli altri ci evangelizzino costantemente; questo, però, non significa che dobbiamo 

rinunciare alla missione evangelizzatrice, ma piuttosto trovare il modo di comunicare Gesù che 

corrisponda alla situazione in cui ci troviamo. In ogni caso, tutti siamo chiamati ad offrire agli altri 

la testimonianza esplicita dell’amore salvifico del Signore, che al di là delle nostre imperfezioni ci 

offre la sua vicinanza, la sua Parola, la sua forza, e dà senso alla nostra vita” (Evangelii 

Gaudium). 
 
Art. 12 Formazione iniziale 
  
Per essere un laico cattolico smaldoniano impegnato è necessario un tempo di 

preparazione con una formazione iniziale caratterizzata da: 

g) approfondimento della vocazione cristiana; 

h) studio della vita di San Filippo Smaldone e dei suoi scritti; 

i) conoscenza del carisma e dello stile di vita smaldoniano; 

j) consolidamento della vita di preghiera; 
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k) partecipazione costante ai sacramenti;  

l) apprendimento dei mezzi di comunicazione con i sordi;; 

m)partecipazione alle varie attività dei gruppi di appartenenza. 
  
Art. 13 Formazione permanente 
  
Consapevole delle sue responsabilità, il laico smaldoniano cura la sua formazione e si 

impegna nella crescita spirituale, mediante la direzione spirituale, la lettura spirituale, la 

partecipazione a seminari, a lavori di gruppo ed altri programmi di studio. La formazione 

permanente prevede, soprattutto, l’approfondimento del carisma, della spiritualità e della 

missione per vivere in modo più impegnativo la propria vocazione battesimale.  
  
Art. 14 Formazione umana 
  
Da San Filippo il laico cattolico smaldoniano apprende le sue virtù umane, spirituali e 

i suoi insegnamenti. Partendo dagli esempi di vita del Santo, plasma il suo carattere e 

matura il suo equilibrio umano e psicologico. Quotidianamente favorisce l’amore fraterno 

e fortifica la pratica delle virtù.  

“Cristo … ci dimostra un amore più grande invitandoci a seguirlo più da vicino. Noi, 

rispondendo alla sua chiamata, offriamo totalmente il nostro essere in uno slancio gioioso 

d’amore”(Costituzioni, art. 8). 
  
Art.15 Formazione spirituale 
  
Il laico cattolico smaldoniano, attraverso tempi personali e comunitari, cura: 
 
d. lo studio sulla teologia dell’Effata; 

e. lo studio e la condivisione della Parola;  

f. la formazione biblica e catechetica. 
  
Art. 16 Mezzi spirituali del laico cattolico smaldoniano 
  
Il laico cattolico smaldoniano s’impegna a: 
 
a) partecipare alla Santa Messa; 

b) compiere opere di misericordia corporale e spirituale verso chiunque, in particolare 

i sordi;   

c) partecipare a ritiri spirituali periodici; 
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d) partecipare ai corsi di esercizi spirituali; 

e) prendere parte ai pellegrinaggi organizzati dal  movimento o dall’associazione di 

appartenenza; 

f) partecipare a congressi e conferenze a vari livelli; 

g) condividere eventi di gioia e di dolore della famiglia delle Suore Salesiane dei Sacri 

Cuori; 

h) curare la direzione spirituale; 

i) curare la preghiera personale quotidiana; 

j) partecipare ai convegni nazionali; 

k) vivere la propria vita sociale, con lo spirito smaldoniano 
 
“Questo popolo che Dio si è scelto e convocato è la Chiesa. Gesù non dice agli Apostoli 

di formare un gruppo esclusivo, un gruppo di élite. Gesù dice: «Andate e fate discepoli tutti i 

popoli» (Mt 28,19). San Paolo afferma che nel popolo di Dio, nella Chiesa «non c’è Giudeo né 

Greco... perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28).  
 
Mi piacerebbe dire a quelli che si sentono lontani da Dio e dalla Chiesa, a quelli che 

sono timorosi e agli indifferenti: il Signore chiama anche te ad essere parte del suo popolo 

e lo fa con grande rispetto e amore!”(Evangelii Gaudium). 
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