
1 
 

 

 

 

 

LLLeeetttttteeerrraaa      nnn...   222 
 

 Carissime Sorelle, 

con la presente intendo raggiungervi per parlarvi di alcuni eventi da vivere  

spiritualmente e comunitariamente in questi prossimi mesi: 

11..  LL’’AAVVVVEENNTTOO  DDEELLLLAA  SSOOLLIIDDAARRIIEETTÀÀ  NNEELL  GGIIUUBBIILLEEOO  DDEELLLLAA  

MMIISSEERRIICCOORRDDIIAA  

22..  LL’’EEVVEENNTTOO  DDEELLLL’’UUDDIIEENNZZAA  CCOONN  PPAAPPAA  FFRRAANNCCEESSCCOO..  

 

 

11..  LL’’AAVVVVEENNTTOO  DDEELLLLAA  SSOOLLIIDDAARRIIEETTÀÀ  NNEELL  GGIIUUBBIILLEEOO  DDEELLLLAA  MMIISSEERRIICCOORRDDIIAA    

 

Il periodo dell’Avvento apre l’Anno liturgico, introducendoci nella porta del 

GGIIUUBBIILLEEOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  DDEELLLLAA  MMIISSEERRIICCOORRDDIIAA, che avrà inizio l’8 dicembre 2015 e 

termine il 20 novembre 2016. Indetto da Papa Francesco con la Bolla “MISERICORDIAE 

VULTUS” (11.04.2015), presenta una sua peculiare finalità pastorale, da lui stesso 

espressa in questi termini: “Ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere più 

evidente la sua missione di essere testimone della misericordia. È un cammino che 

inizia con una conversione spirituale e, dobbiamo fare questo cammino”. 

La testimonianza della misericordia, pertanto, attraverso la conversione del 

cuore, deve avere gesti concreti di accoglienza, solidarietà, promozione, apertura e 

abbraccio del cuore verso il fratello. Stiamo assistendo all’onda migratoria di tante 

persone, che lasciano il loro Paese per motivi di miseria, di violenza, di guerra, di 

religione e, se sono fortunate, in quanto si affidano a scafisti senza scrupoli, 

raggiungono altri luoghi con la speranza di un futuro migliore. 
 

Papa Francesco, dinanzi a questa tragedia immane di persone senza casa, senza 

pane, senza lavoro, ha lanciato un appello preciso a noi religiose: «I conventi vuoti 

non servono alla Chiesa per trasformarli in alberghi e guadagnare soldi. I conventi 

vuoti non sono nostri, sono per la carne di Cristo che sono i rifugiati. Il Signore ci 

chiama a vivere con generosità e coraggio l’accoglienza nei conventi vuoti».  
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Queste parole hanno scosso la nostra coscienza personale e comunitaria e 

suonano come esortazione ad uno stile sobrio di vita, in conformità alla povertà 

professata. Il Consiglio generalizio, pertanto, verificando che l’Istituto non ha tale 

possibilità di accoglienza, in quanto le nostre strutture sono a servizio dell’opera 

apostolica, propone un gesto concreto di solidarietà,  quale risposta del cuore  al 

dolore di tanta gente: OOFFFFRRIIRREE    AALLLLEE  CCAARRIITTAASS  DDIIOOCCEESSAANNEE  DDII  LLEECCCCEE  --  BBAARRII  --  RROOMMAA  

UUNN    CCOONNTTRRIIBBUUTTOO  PPEERR  PPAAGGAARREE    IILL  FFIITTTTOO  DDII    CCAASSAA  AADD    UUNNAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  IIMMMMIIGGRRAATTAA  NNEELL  

NNOOSSTTRROO  PPAAEESSEE..    
 

       Ogni comunità, dunque, è invitata a versare il suo contributo NON  INFERIORE  A   

€ 100,00 (CENTO EURO), frutto di una privazione personale e comunitaria, in Curia 

Generalizia, che provvederà a inviarla alle Caritas diocesane su indicate entro e non 

oltre il 15 dicembre p.v., affinché il nostro Natale abbia la gioia di un piccolo gesto di 

generosità e di giustizia nella  condivisione con i poveri.     

       La scelta delle Caritas delle tre Diocesi è stata motivata dalla presenza di un 

maggior numero di Case religiose in esse operanti. 

 

 

                      LL’’EEVVEENNTTOO  DDEELLLL’’UUDDIIEENNZZAA  CCOONN    PPAAPPAA  FFRRAANNCCEESSCCOO  

 

       Il secondo evento, di cui intendo parlarvi anzitempo per un’adeguata 

preparazione, è LL’’UUDDIIEENNZZAA  CCOONN  PPAAPPAA  FFRRAANNCCEESSCCOO,,  NNEELLLL’’AAUULLAA  PPAAOOLLOO  VVII,,  SSAABBAATTOO    1122  

MMAARRZZOO  22001166,,  AALLLLEE  OORREE  0099..3300..    
 

       La Famiglia Smaldoniana, assieme alla Chiesa diocesana di Lecce, guidata dal 

Suo Pastore, Mons. Domenico D’Ambrosio, sarà presente per il Giubileo della 

Misericordia e per ringraziare il Signore della santità del Padre, San Filippo 

Smaldone, nel X Anniversario della sua Canonizzazione. Sarà un momento di gioia 

spirituale da vivere insieme con Papa Francesco, nel ricordo di quel 15 ottobre 2006, 

quando in Piazza San Pietro, la voce suadente di Benedetto XVI  risuonò in queste 

affermazioni:  
 

       “San Filippo Smaldone, figlio del Meridione d’Italia, seppe trasfondere nella sua vita le 

migliori virtù proprie della sua terra. Sacerdote dal cuore grande, nutrito di costante 

preghiera e di adorazione eucaristica, fu soprattutto testimone e servo della carità, che 

manifestava in modo eminente nel servizio ai poveri, in particolare ai sordomuti, ai 

quali dedicò tutto se stesso. L’opera che egli iniziò prosegue grazie alla Congregazione delle 

Suore Salesiane dei Sacri Cuori da lui fondata, e che è diffusa in diverse parti d’Italia e del 

mondo. Nei sordomuti San Filippo Smaldone vedeva riflessa l’immagine di Gesù, ed era solito  
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ripetere che, come ci si prostra davanti al Santissimo Sacramento, così bisogna inginocchiarsi 

dinanzi ad un sordomuto. Raccogliamo dal suo esempio l’invito a considerare sempre 

indissolubili l’amore per l’Eucaristia e l’amore per il prossimo. Anzi, la vera 

capacità di amare i fratelli ci può venire solo dall’incontro col Signore nel 

sacramento dell’Eucaristia”. 
 

Desidero con tutto il cuore che partecipiate numerose con gli alunni, le famiglie e 

gli amici dell’Opera Smaldone. Le sorelle lontane, perché in  Paesi distanti dall’Italia, 

si uniranno a noi con la preghiera e per loro  noi imploreremo dal Pontefice la 

benedizione di Dio e le grazie  di cui hanno bisogno.  
 

Il pellegrinaggio a Roma consisterà di tre momenti significativi: 
  

 Venerdi 11 marzo, ore 14.30 

Pellegrinaggio attraverso la Porta Santa in San Pietro per lucrare le Indul-

genze (ritrovo: ore 14.30 in Piazza S. Pietro fine del colonnato sulla sinistra). 
 

 Sabato 12 marzo, ore 11:00   (vedi NOTA in basso) 

Partecipazione all’Udienza con Papa Francesco nell’Aula Paolo VI. 

(ritrovo: ore 08.00 in Piazza S. Pietro fine del colonnato sulla sinistra). 
 

 Sabato 12 marzo, ore 16.00   (vedi NOTA in basso) 

Concelebrazione Eucaristica presso la Basilica di san Paolo fuori le Mura,  

presieduta da S. Ecc.za Arcivescovo di Lecce Mons. Domenico D’Ambrosio.  
 

Per una buona organizzazione, è necessario che ci comunichiate in tempo il 

numero delle adesioni; pertanto, entro il 30 gennaio 2016 dovreste inviare alla 

Economa generale, Suor Franca Elisa Aiello, il numero dei pullmans e dei 

partecipanti, onde poter procurare tutti i pass di ingresso. 
 

Le Superiore, le Coordinatrici, i membri del Comitato organizzatore degli eventi, 

i Presidenti dei Movimenti e Associazioni smaldoniane ne diffondano la 

comunicazione. È uunnaa  ggrraazziiaa  ootttteennuuttaa,, per richiesta di S. Ecc.za Arcivescovo di 

Lecce, Mons. Domenico D’Ambrosio, a cui va la nostra gratitudine.  
 

Carissime, vi comunico che insieme con l’Economa Generale, Suor Franca Elisa 

Aiello, partirò per il Rwanda e per la Tanzania, giorno 30 novembre p.v. e sarò di 

ritorno il 16 dicembre.  

In Rwanda accoglierò i Primi Voti di sei novizie e accompagnerò l’entrata in 

Noviziato di nove postulanti e l’ingresso in Postulato di ben dieci giovani. 
 

Vi comunico, inoltre, che ci stiamo impegnando a costruire la Casa di 

Formazione a Rilima, in Rwanda; colgo l’occasione per ringraziarvi del contributo 

che ogni Casa e anche alcune singole sorelle hanno erogato per tale scopo.  
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Il PPRROOGGEETTTTOO  RRIILLIIMMAA consentirà alla Congregazione di avere una Casa di 

formazione in Africa e di liberare gli spazi occupati  dalle formande nell’istituto di 

Nyamirambo, che vede, di anno in anno, aumentare il numero degli alunni  sordi e 

anche degli udenti, la cui integrazione è iniziata da due anni. 

Sono sicura che nel nostro viaggio ci accompagnerete con la preghiera e il 

sacrificio, con la sofferenza di tante sorelle ammalate, specialmente delle più gravi 

che ho voluto incontrare di persona prima di allontanarmi per un abbraccio fraterno.  

Le porto con me. Mi sento veramente commossa sia per la serena e religiosa 

accettazione della malattia da parte delle inferme sia per la dedizione encomiabile di 

fraterno servizio da parte delle sorelle delle Comunità in cui risiedono.  
 

E a voi, sorelle che operate e diffondete il messaggio di salvezza di Cristo in terre 

lontane, chiedo scusa se non riesco sempre a starvi vicina attraverso i mezzi 

telematici; sappiate, però, che siete preziose agli occhi del Signore e vicine al mio 

cuore di madre, che già pregusta la gioia di incontrarvi.   
 

  A tutte il mio affetto nel Signore e la protezione del Padre Fondatore che invoco 

su ciascuna in particolare.  

 

Roma, 22 novembre 2015 

            Solennità di Cristo Re      

                                                                                                                Suor Ines DE GIORGI 

                                                                                                                    MADRE GENERALE 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

  NOTA : Correzioni apportate in seguito a nuove indicazioni da parte della    

                  Arcidiocesi di Lecce. 
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                    NELLA FEDELTÀ AD ALCUNE NORME DEL DIRITTO PROPRIO 

            Si richiamano le comunità tutte, a partire dall’Avvento 2015, 

all’osservanza o alla rivitalizzazione di  alcune norme del diritto proprio: 
 

1. L’astensione dalla frutta il sabato. 

Cost. art. 79 - Per onorare la Vergine Santa facciamo, il sabato, qualche atto 

penitenziale comunitario.   
 

 Direttorio art. 65 - Come manifestazione comunitaria penitenziale, 

asteniamoci dal mangiare la frutta il sabato “per ottenere dalla Vergine la 

purità di cuore” (Padre Fondatore).   
 

       Conserviamo questa tradizione di non mangiare la frutta il sabato, tranne che per 

necessità di salute o di età. 
 

2. Lo spirito penitenziale nei tempi forti  

Direttorio art. 64 - La comunità religiosa stabilisca in modo concreto come 

vivere lo spirito penitenziale della Quaresima, dell’Avvento e di ogni venerdì 

dell’anno. Si favoriscano le mortificazioni comunitarie, che possono tradursi 

in un aiuto concreto alle necessità materiali dei fratelli sofferenti e bisognosi. 
 

       Quest’anno per l’Avvento 2015 offriamo il nostro contributo, frutto di sacrificio 

personale e comunitario, per pagare il fitto di casa ad una famiglia senza  tetto, come ho 

comunicato nella lettera n. 2 /2015. 
 

3. La lettura delle Costituzioni e del Direttorio 

Costituzioni art. 266 - Il testo delle Costituzioni si legga in comunità almeno 

due volte all’anno.  
 

       A partire dal tempo di Avvento non si leggano alcuni articoli delle  Costituzioni durante 

la colazione, ma si ricerchi, nei tempi di comunità, uno spazio per studiare e commentare il 

testo che costituisce, insieme al Vangelo, il cammino verso la santità. Il testo sia studiato e 

commentato almeno un giorno alla settimana.  
 

4. Il rinnovo dei permessi  

Direttorio art. 46, comma 2 - I permessi ottenuti dalla Superiora generale e/o 

locale sono validi fino allo scadere del loro mandato e devono essere 

rinnovati da colei che le succede. 
 

       Richiamo l’attenzione delle sorelle interessate all’osservanza di questo articolo al fine di 

presentare richiesta, se sussistono le condizioni, alla nuova Superiora generale e suo Consiglio  

entro il mese di dicembre 2015. 
 

 

Roma, 22 novembre 2015 

            Solennità di Cristo Re       

Suor Ines DE GIORGI 

MADRE GENERALE 

 


