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LLLETTERA   N° 1    

 

 Carissime Sorelle, 

anzitutto desidero comunicarvi le modalità  di scrittura, con le quali di solito vi 

raggiungerò, per essere  a voi più vicina  e parlare al vostro cuore: 

 con la CIRCOLARE ,  che ha una finalità di animazione  formativo-spirituale; 

 con la LETTERA,  che ha una finalità informativa e pratica; 

 con il MESSAGGIO  che ha una finalità augurale. 
 

Con questa precisazione intendo evidenziare che i tre documenti hanno un 

contenuto, uno scopo e una incidenza diversa. 

   La Circolare, infatti, indica il cammino spirituale ed ecclesiale che facciamo 

insieme, sorrette dalla luce dello Spirito e dalla Grazia che viene dall’alto.  

   La Lettera risponde all’esigenza di informarvi sulla vita dell’Istituto nei suoi 

molteplici aspetti per viverli in comunione e conoscere quanto avviene intorno 

a noi e lontano da noi, indicandone, altresì, le modalità organizzative e 

pratiche con cui parteciparvi.   

   Il Messaggio è la forma con cui, personalmente e con il Consiglio, 

partecipiamo  agli eventi, quando non possiamo esservi vicine. 
 

Con questa Lettera, in pratica, comunico ufficialmente che il 2015-2016 è l’anno 

commemorativo del X Anniversario di canonizzazione del nostro Padre Fondatore. 

Noi, che abbiamo vissuto l’organizzazione e la celebrazione dell’evento di grazia, il 

15 ottobre 2006, ci sentiamo invase dal movimento di spiritualità che, dalla ratifica 

della santità del Padre, ci ha impegnate in un cammino più serio di perfezione; molti, 

infatti, ne sono i segni, pur nelle fragilità e negli arresti di battute, inevitabili  alla 

nostra umanità.  

La potenza e la grazia del Cristo Risorto è passata attraverso quel sudario che 

ne conserva le impronte, ma il sudario, stoffa di lino, è  un elemento corruttibile. Così 

è anche nella nostra vita. 
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Vi auguro, pertanto, di vivere quest’anno nell’approfondimento della 

spiritualità del Padre, del suo carisma e nella comunione della missione affidataci.   
 

Il Consiglio, nella seduta del 18 agosto c.a., ha stabilito dei momenti particolari: 

    Giornata di lode al Signore: il 14 ottobre 2015, alle ore 19.00, con la solenne 

Concelebrazione Eucaristica nel Duomo di Lecce e la rinnovazione dei Voti delle 

juniores presenti in Italia. 

   Giornata storica: 15 ottobre 2015, alle ore 18.00 con la presentazione del testo: 

Le Suore Salesiane dei Sacri Cuori - Nascita e sviluppo di una Congregazione,  

nell’Auditorium Filippo Smaldone in via Giammatteo - Lecce; 

    Veglia di preghiera: L’Ora del transito, nel Santuario “San Filippo Smaldone” di 

Lecce, in collegamento con tutte le comunità dell’Italia e dell’estero. L’orario vi 

sarà comunicato in seguito. 

    Primo Raduno dei Laici Smaldoniani a Roma (data da definirsi). 

    Udienza del Santo Padre (data da definirsi, ma preferibilmente in stretta 

coinci-denza con il Raduno dei Laici. 

    Festa del Grazie: 15 ottobre 2016, con uno Spettacolo artistico, realizzato  dagli  

alunni delle Scuole  Smaldoniane  (luogo da stabilirsi). 

Care Sorelle, è desiderio del Consiglio che le comunità d’Italia, attraverso una 

rappresentanza, partecipino agli ormai prossimi eventi, che si svolgeranno a Lecce, e 

che ogni casa, utilizzando il materiale divulgativo, li promuova, presso le autorità 

ecclesiastiche e civili del posto,  gli alunni, gli ex alunni e le loro famiglie,  e quanti 

crederà opportuno, utilizzando gli inviti che potrete richiedere ai  membri del 

Comitato organizzatore degli eventi su Lecce,  qui di seguito elencati: 

1. Don Giovanni Serio Presidente 

2. Suor Alberta Martena  

3. Suor Delia Olita  

4. Suor Ulderica Descio  

5. Suor Callista Corvasce  

6. Suor Nicla Chianura  

7. Suor Caterina Bufi  

8.  Marcello Cartanì Rappr. Missione EFFATÀ 

9.  Giorgio De Vitis Rappr. ORGANIZZAZIONE 

VOLONTARIATO 

10. Antonella Lezzi Palumbo Rappr. MOVIMENTO LAICI 

SMALDONIANI (città di Lecce) 

11. Sandra Scalera Rappr. MOVIMENTO LAICI 

SMALDONIANI (paesi viciniori) 
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Carissime, insieme con il Consiglio, vi auguro di vivere questi momenti 

nell’esultanza dello Spirito,  nel legame di comunione con il nostro Padre Filippo e  

nel  senso di  appartenenza   all’Istituto religioso.  

A voi, sorelle in terre lontane,  a voi sorelle anziane e inferme, il nostro affetto, 

la nostra vicinanza e la reciproca  preghiera perché tutto sia “ad  maiorem  Dei 

gloriam”!    

 Vi abbraccio nel Signore e invoco su ciascuna la paterna benedizione del Padre 

Fondatore.  

 

Roma, 15 settembre 2015 

                                                                                                       Suor Ines DE GIORGI 

                                                                                                       MADRE GENERALE 

                                                                    

 

 

 


