
FAMIGLIA  SMALDONIANA  

 

“ALLA LUCE DELLA NOSTRA IDENTITÀ… PER RIPARTIRE” 

SEMINARIO DI CONFRONTO E VERIFICA ( Formia, 25 – 27 NOVEMBRE 2016) 

 

Indicazioni e orientamenti  presi  per la ripartenza della  Famiglia Laicale  Smaldoniana  

(in sigla FLS) 

 

1. LA FORMAZIONE UMANO CRISTIANA: necessità, urgenza della formazione dei 

formatori: i membri dei consigli direttivi  dei 4 movimenti:Gisma, Organizzazione di 

Volontariato onlus, Missione Effatà onlus, Movimento Laici Smaldoniani, e dei referenti locali. 

 

2. Necessità del Piano pastorale annuale di formazione: unificato alla famiglia religiosa, con 

rispettivi percorsi.  Per l’anno 2017 – “Va’ e fa’ anche tu lo stesso”  (Lc 10,37). 

Per il Gisma – percorso : “Ama,  vai oltre… ora tocca a te!” 

Per O.V.”Filippo Smaldone”- percorso: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 

Per M.E. - percorso: “…Con un  cuore missionario” 

Per il M.L.S. - percorso: “Con  un  cuore  misericordioso” 

Gli Incontri nazionali dei Consigli direttivi e referenti locali sono due, all’anno,  nei mesi di:  

* ottobre  per la formazione e presentazione del nuovo piano pastorale che parte dal tempo 

di Avvento; 

* maggio per la formazione e la verifica. 

Tale cammino formativo per tutti gli aderenti è realizzato dai referenti locali, d’intesa con la 

superiora.   

Le modalità sono: una giornata di spiritualità e una giornata di condivisione. 

Va promossa la partecipazione e l’inclusione attiva dei sordi nei Movimenti.  

 

3. In particolare per il Gi.sma:   

Impegno a  -  coniugare fede e servizio;  - a realizzare la  comunione  con il Movimento 

Laici Smaldoniani (M.L.S.)  per la dimensione spirituale, con Missione Effatà (M.E.) per la 

dimensione missionaria, con l’Organizzazione di Volontariato (O.V.) per la dimensione 

carismatica;  - a  promuovere la nascita di gruppi giovanili, in altre sedi dell’Istituto 

religioso,   come avvio e preparazione alla conoscenza del  Gi.sma 

       4. In particolare per il M.L.S. 

          Impegno a - coniugare fede e servizio; -  a realizzare la comunione e collaborazione  con gli 



         altri   Movimenti.  

          5. In particolare per l’O.V.  

-  Integrare la formazione umana e civile dei volontari in forza nei nostri Istituti con quella 

spirituale; 

- Far conoscere  le opportunità formative che la Famiglia Smaldoniana offre oltre il 

volontariato nel servizio  civile, garanzia giovani, giovani per il sociale.    

         6. In particolare per M.E. 

- Promuovere la formazione del gruppo dei soci con la guida delle religiose presenti nel  

Direttivo. 

- Favorire il  Coordinamento con  gli istituti scolastici salesiani  e  effettuare la verifica            

periodica  della vita dell’associazione attraverso i  Responsabili locali e nazionali  

 

Formia, 27 novembre 2016                                                     I partecipanti al Seminario 

 

 

 

 

 

“Chi non si forma, si ferma” (Don Giovanni D’Andrea) 


