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“Effatà!” - “Apriti!”
un Carisma che continua,
si rinnova e si espande ...

dalla passione per l’educazione
all’orizzonte missionario

10

« Ha fatto bene ogni cosa;
fa udire i sordi e fa parlare i muti! »

Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per
Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea
in pieno territorio della Decàpoli. 32E gli
condussero un sordomuto, pregandolo di
imporgli la mano. 33E portandolo in disparte
lontano dalla folla, gli pose le dita negli
orecchi e con la saliva gli toccò la lingua;
34guardando quindi verso il cielo, emise
un sospiro e disse: «Effatà» cioè: «Apriti!».
35E subito gli si aprirono gli orecchi, si
sciolse il nodo della sua lingua e parlava
correttamente. 36E comandò loro di non dirlo
a nessuno. Ma più egli lo raccomandava,
più essi ne parlavano 37e, pieni di stupore,
dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa; fa
udire i sordi e fa parlare i muti!» (Mc 7, 31-37).
31
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“EFFATÀ”,
una parola che rompe le barriere
dell’incomunicabilità.
Ogni uomo può ascoltare Gesù.
Fissiamo il nostro sguardo su di Lui,
che vuole aprire il nostro cuore
a ricevere e a donare il suo amore.
12

PRESENTAZIONE

Il 2015-2016 è l’anno commemorativo del X Anniversario di
canonizzazione del nostro Padre Fondatore. Noi che abbiamo
vissuto l’evento di grazia, il 15 ottobre 2006, ci sentiamo invase
dal movimento di spiritualità che, dalla ratifica della santità del
Padre, ci impegna in un cammino più serio di perfezione e molti
sono i segni di questo cammino, pur nelle fragilità e negli arresti di
battute, inevitabili per la 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 agisce anche nella nostra vita la
potenza dello Spirito.
Auguro a noi, Figlie spirituali, e ai tanti laici della famiglia
smaldoniana di vivere nell’approfondimento della spiritualità del
Padre, del carisma di fondazione e nella comunione della missione
evangelizzatrice.
Il Consiglio Generale, programmando eventi e momenti particolari da vivere nell’anno, ha mirato a:
approfondire, diffondere e vivere la spiritualità del Padre, l’Effatà di Cristo all’uomo di oggi, bisognoso
e affamato di verità, giustizia e misericordia.
Alla consorella Sr Prisca che, con amore e sacrificio, ha curato il testo, il grazie fraterno.
Per tutti un anno di grazie e benedizioni divine, con la protezione di San Filippo.

Madre Ines De Giorgi (Superiora generale)
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INTRODUZIONE
Il 15 ottobre del 2006, Sua Santità Benedetto XVI, in piazza San Pietro gremita di folla, proclama Santo Don Filippo Smaldone, Fondatore delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori e Apostolo dei Sordi.
Evento eccezionale e irripetibile da ricordare e vivere nella fede e
nella gioia, quale grande dono del Signore; evento da tramandare,
quale pietra miliare nella storia della Congregazione da lui fondata;
punto di arrivo e allo stesso tempo di partenza di un nuovo periodo
storico, da costruire sulla testimonianza della santità del Padre.
Per mantenere viva la memoria di questo evento storico, non c’è
niente di più stimolante ed immediato di un libro, in cui testo scritto e
immagini si compensano vicendevolmente nel racconto.
Lo scopo di questa pubblicazione è, infatti, quello di ricordare, raccontare e tramandare la vicenda storica di Don Filippo Smaldone e quella della sua Famiglia religiosa, attraverso l’immagine fotografica
e il testo. Mettendo insieme i due linguaggi, il testo descrive e illustra i principali dati biografici del
Santo e lo sviluppo del carisma smaldoniano nella Chiesa e nella società. Fa memoria del succedersi
delle principali tappe del lungo cammino verso la canonizzazione (1964 - 2006).
Prosegue con gli eventi successivi alla canonizzazione: le celebrazioni di ringraziamento nei luoghi
dove operano le Suore Salesiane dei Sacri Cuori, la realizzazione di opere durature, che ne consolidano
nel tempo la venerazione del Santo e lo sviluppo carismatico dell’opera, presente oggi nelle varie periferie geografiche ed esistenziali del mondo.
L’idea di elaborare questo lavoro è stata della ex Superiora generale, Sr Maria Longo, con l’intento di
allargare la conoscenza della figura e del carisma di San Filippo Smaldone, tramite un nuovo sussidio
divulgativo.
Si auspica che il lavoro stimoli molti al discepolato di Cristo e alla docilità alla Sua sequela, sull’esempio di San Filippo Smaldone.
Sr Prisca Corrado
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DON FILIPPO SMALDONE
SACERDOTE - APOSTOLO - FONDATORE

Don Filippo Smaldone
con il primo gruppo di bambini sordomuti
17
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UNA VITA COME DONO
Napoli 27 luglio 1848
Filippo Smaldone, primogenito di sette figli, nacque a Napoli il 27 luglio da Antonio e Maria Concetta De Luca, genitori profondamente cristiani.
Ancora fanciullo, fu avviato alla Cappella Serotina del quartiere S. Maria della Purità; ivi frequentò
il catechismo, imparò a condividere la povertà e l’emarginazione dei ragazzi del popolo; conobbe il
suo confessore e direttore spirituale, Don Biagio Giustiniani.
Napoli 3 giugno 1858
All’età di dieci anni, il 3 giugno 1858, festa del Corpus Domini, ricevette la Prima Comunione.
Napoli 1862
Nel corso dell’anno 1862, all’età di quattordici anni, fu ammesso a ricevere il Sacramento della
Cresima nella Cattedrale di Napoli.
Napoli 27 settembre 1863
Il 27 settembre del 1863, all’età di soli quindici anni, nella chiesa
di Santa Caterina in Foro Magno, indossò l’abito talare di Chierico
esterno, continuando a vivere nella propria famiglia.
Napoli 1866
Incontro “carismatico”
Filippo frequentava il seminario e si dedicava alla catechesi e alle
opere di carità in favore dei più poveri e bisognosi. Nella Chiesa di
19

Santa Caterina in Foro Magno, incontrò una madre desolata con in braccio il suo bimbo sordomuto
che piangeva disperatamente. Questo incontro si trasformò in riflessione, preghiera, esperienza spirituale, scelta apostolica.
I sordomuti, soggetti privilegiati dell’amore di Dio, costituirono la sua principale attività di ricerca
e di azione. Impegnò per essi mente e cuore nel suo apostolato di maestro di catechismo, presso la
Pia Casa dei sordomuti di Napoli .

Napoli 22 dicembre 1866
I primi due ordini minori
Filippo chiese l’ammissione ai quattro Ordini Minori, ma il Cardinale, Sisto Riario Sforza lo ammise soltanto ai primi due: Ostiariato e
Lettorato. Non si conoscono le ragioni precise del rifiuto, comunque
non è difficile capire che la sua dedizione al servizio dei poveri non
gli lasciava molto tempo da dedicare allo studio.
Napoli 1968-1869
Educatore dei sordomuti nella Pia Casa
In attesa di trovare una strada alternativa al sacerdozio, che gli era
stata sbarrata, Filippo intensificò la sua attività tra i sordomuti della
Pia Casa.
Napoli 9 febbraio 1869
Filippo incardinato a Rossano Calabro
L’unica via d’uscita apparve quella d’incardinarsi in un’altra Diocesi. Provvidenzialmente trovò nell’arcivescovo di Rossano Calabro, Monsignor Pietro Cilento, napoletano, disponibilità e accoglienza.
Il 10 gennaio 1869, Filippo inviò al prefetto della Congregazione dei Vescovi e Regolari, la relativa
domanda. E, a distanza di un mese, il 9 febbraio del 1869, Pio IX gli concesse la facoltà di escardinazione da Napoli e incardinazione a Rossano Calabro. Monsignor Cilento, nonostante l’avvenuta
incardinazione nella sua diocesi, permise al nuovo chierico di rimanere a Napoli, per portare a termine gli studi e continuare la sua opera a favore dei sordomuti.
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Napoli 23 settembre 1871
Alter Christus!
Ottenuto il via libera verso l’ordinazione, Filippo non perse tempo, riprese con entusiasmo gli studi ecclesiastici, giungendo, in breve, al sospirato
traguardo. Il 22 maggio 1869, ricevette gli ultimi due Ordini minori
(Accolitato e Esorcistato); il 31 luglio 1870 diventò suddiacono e il 27
marzo 1871 diacono.
Il 23 settembre 1871, fu ordinato sacerdote a soli 23 anni e due mesi, con
una dispensa pontificia di dieci mesi e dieci giorni dall’età canonica prescritta.

Napoli 1875
L’idea di andare in terra di missione
L’intensa attività apostolica e caritativa a servizio dei più bisognosi (ammalati, carcerati, bambini di strada, sordi) era avvertita poca cosa di fronte ai bisogni dei fratelli in
terre pagane, tanto più che l’Opera dei sordomuti della Pia Casa stava attraversando un momento
molto critico. Ne parlò al suo confessore, Don Biagio Giustiniani, il quale, in poche e decisive parole, riuscì a convincerlo con una frase lapidaria: “ Napoli è la tua terra di missione e i sordomuti
gli infedeli da evangelizzare!”
Don Filippo accolse la determinazione del suo confessore come espressione della volontà di Dio.
Napoli 29 gennaio 1876
I sordomuti: sua Missione per sempre!
La risposta rassicurante del confessore spinse Don Filippo a trascorrere la maggior parte del suo
tempo in mezzo ai sordomuti.
Il 29 gennaio del 1876 lasciò la casa paterna per andare a vivere stabilmente nella Pia Casa, dedicandosi sia all’insegnamento sia allo studio di metodi più innovativi ed efficaci per la formazione
integrale dei giovani affetti da sordità, diventando così l’esperto numero uno del settore, nell’Italia
centro meridionale, vivendo l’esperienza come azione sacramentale.
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Napoli 3 maggio 1879
Reincardinato nel clero napoletano
Il nuovo arcivescovo di Napoli, Mons. Guglielmo San Felice, il 3 maggio del 1879, lo riammise tra
il clero napoletano e il direttore della Pia Casa, Don Lorenzo Apicella, gli affidò incarichi di grande
responsabilità e prestigio.
Nel 1880 lo inviò al Congresso Internazionale dei Maestri dei Sordomuti, a Milano, come vicedirettore della Pia Casa e delle varie Case per Sordomuti nel territorio della provincia di Napoli; nel
1882, lo nominò direttore spirituale della Pia Casa di Molfetta, dove si recava ogni quindici giorni.
A Molfetta Don Filippo, maturò il progetto di fondare un’istituzione composta da anime consacrate
votate all’amore e all’educazione dei poveri sordomuti del Meridione. E nel frattempo accolse e
formò alcune giovani a tale scopo.

Napoli 1884
Coleroso tra i colerosi ...
Nonostante il grande impegno tra i sordomuti, Don Filippo
non lasciò di prestare la sua opera di carità verso bisognosi e
infermi.
Una testimonianza particolarmente edificante della sua ardente carità verso gli ammalati, la diede durante il colera che nel
1884 colpì Napoli. Incurante del pericolo, si diede alle cure dei
colpiti dal morbo, finché ne rimase lui stesso gravemente contagiato, tanto da essere ritenuto morto.
La sua guarigione si deve all’intercessione della Madonna di
Pompei, verso la quale era teneramente legato fin da bambino.
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Lecce 25 marzo 1885
Nascita delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori
Chiamato dalla Deputazione Provinciale della Terra di Otranto, il 25 marzo del 1885, Don Filippo
si trasferì a Lecce per aprirvi, insieme a Don Apicella e le prime tre giovani religiose (Sr Emerenziana, Sr Natalia e Sr Rosaria), una Casa per sordomuti. Giorno dell’Annunciazione della Beata
Vergine Maria, data memorabile per la Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori!
La Chiesa locale, nella persona del Vescovo, Mons. Salvatore Luigi Zola, si mostrò pienamente
soddisfatta della nascente opera socio-caritativa e si rallegrò per il suo felice avvio. Ne rimasero
ammirate anche le autorità e il popolo tutto, riconoscendovi un’opera altamente umanitaria.

Lecce 1886
Anno di prova e di verità
Don Lorenzo Apicella, a soli pochi mesi dall’apertura della Casa, abbandonò l’iniziativa e tornò a
Napoli, portandosi via i pochi fondi raccolti per l’Opera nascente.
Don Filippo, avvilito e mortificato, si recò subito a Napoli per cercare un chiarimento con l’Apicella. Questi, dopo tanti artifici e raggiri, il 25 marzo 1886, a un anno dall’apertura, riconobbe la Pia
Casa delle Sordomute di Lecce appartenente al Sacerdote, Don Filippo Smaldone, e pertanto, non
aveva più nulla da pretendere.

Lecce 27 gennaio 1895
Approvazione canonica
Il 27 gennaio 1895, il Vescovo Mons. Zola, data la consistenza raggiunta dalla stessa Opera, emanò
il decreto di approvazione canonica della nuova famiglia delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori. Nel
suo amore di pastore, Mons. Zola aveva preso talmente sul serio la richiesta di protezione dello
Smaldone da ritenersi anche il Padre storico delle Suore Salesiane.
A seguito del riconoscimento giuridico, nacque un grande fervore di opere e l’allargamento ad altri
settori di assistenza: nel 1893 una casa per sordomuti a Bari; nel settembre 1895 un asilo d’infanzia a
Trepuzzi; nel 1896 un pensionato per studentesse universitarie a Bari e nel 1898 un altro a Roma.
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Lecce 1898
Assistenza all’infanzia cieca e abbandonata
Nella Terra d’Otranto, l’infanzia derelitta rappresentava un grave
problema sociale. Erano per lo più orfani o figli illegittimi che venivano abbandonati.
Padre Filippo, con la sua carità concreta, generosa e lungimirante,
in poco tempo, impegnò le sue religiose nell’educazione e assistenza ai sordomuti di ambo i sessi, all’accoglienza delle ragazze cieche
e delle fanciulle orfane e abbandonate.
Lecce 28 settembre 1902
Le “Scalze”: sede definitiva dell’Opera
Un’opera ormai così vasta necessitava di una sede adatta. Don Filippo pensò di acquistare l’ex
convento delle Carmelitane Scalze, demanio dello stato, ma le risorse economiche erano scarse.
La Provvidenza, che ha le sue strade, incontrò nel nuovo Vescovo, Mons. Gennaro Trama, incoraggiamento e aiuto finanziario.
Il 28 settembre 1902, l’ex convento delle Scalze, con l’annessa Chiesa barocca, divenne la Casa
Madre delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, la Casa dei Sordomuti, la Sede dell’Opera.

Lecce agosto 1907
Inchiesta laica nell’Istituto
L’operosità di Don Filippo contrastava con l’indirizzo politico dell’Amministrazione comunale di
Lecce, liberale e socialista, che mirava alla laicizzazione degli istituti religiosi per accentrare nelle
mani dello Stato ogni intervento assistenziale.
Nell’estate del 1907, fu sospeso il pagamento dei contributi per l’infanzia abbandonata e si promosse, nello stesso tempo, una campagna diffamatoria nei confronti dell’Opera di Padre Smaldone,
avviando un’inchiesta arrogante e molesta.
Don Filippo e le sue religiose non si persero d’animo, ma continuarono con fiducia e coraggio a
intensificare la loro opera educativa in Lecce e fuori regione.
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Lecce 1909-1918
Visita Apostolica nelle Case dell’Istituto
Dopo le vicende dell’inchiesta laica, l’Istituto religioso è sottoposto all’inchiesta ecclesiastica con la
Visita Apostolica della Santa Sede in tutte le comunità dell’Istituto; come Visitatore Apostolico, fu
inviato Padre Giacomo Maria Cristini (redentorista).
È encomiabile il silenzio e l’appartarsi del nostro Padre Filippo!
Intenso apostolato di Padre Filippo durante la Visita
Padre Filippo continuò ad essere attivamene presente a tutti gli impegni del suo intenso apostolato:
educatore, sacerdote, fondatore di diverse associazioni, fondatore della Lega Eucaristica dei Sacerdoti Adoratori e delle Dame Adoratrici, istitutore della devozione al Bambino di Praga in Lecce,
operatore di aggregazione all’Apostolato della Guardia d’Onore al Sacro Cuore, confessore di varie
comunità religiose, superiore e presidente della Congregazione dei Missionari di San Francesco
di Sales a Lecce, Canonico della Chiesa Cattedrale di Lecce. Inoltre, durante la guerra mondiale
(1915-1918), Lui e le sue religiose prestarono assistenza ai soldati feriti e ricoverati nell’Ospedale
presso il collegio Argento dei Gesuiti in Lecce.
Lecce 30 novembre 1915
Decretum Laudis
Il 30 novembre del 1915, mentre era ancora aperta la Visita Apostolica, l’Istituto delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori ricevette dalla Santa Sede il Decreto di Lode e l’approvazione delle Costituzioni.
Lecce 27 luglio 1917
Conferimento del Canonicato
Il Vescovo di Lecce, Mons. Gennaro Trama gli conferì il Canonicato Onorario (5 agosto 1911) e poi
quello effettivo della Chiesa Cattedrale (27 luglio 1917).
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Lecce luglio 1918
Conclusione della Visita Apostolica
Nel mese di luglio del 1918 si chiuse definitivamente la Visita Apostolica. Don Filippo Smaldone
e le sue religiose ne uscirono, da questa ennesima prova, purificati, consolidati e con accresciuta
stima.
Lecce 21 settembre 1921
Giubileo d’oro di Padre Filippo
Un evento che mise in risalto la persona, l’opera e i meriti di Padre Filippo Smaldone. Il Papa,
Benedetto XV, a mezzo del Cardinale Segretario di Stato, Pietro Gasparri, gli fece pervenire un
telegramma di felicitazioni e di incoraggiamento per la sua Opera; il Vescovo di Lecce, Mons. Gennaro Trama, nella sua lunghissima lettera per la circostanza, lo ringraziò a nome dell’intera Diocesi
per il lavoro compiuto durante la sua lunga permanenza a Lecce; il giornale cattolico L’Ordine
pubblicava un lungo articolo elogiativo-commemorativo.
Lecce 4 giugno 1923
Morte di Padre Filippo
Nell’agosto del 1922, Padre Filippo cominciò ad accusare gravi disturbi, si aggravò e fu costretto a
rimanere costantemente a letto. Sebbene molto sofferente, si mostrò sempre sereno e abbandonato
fiduciosamente nelle mani di Dio.
Il 4 giugno del 1923 la situazione peggiorò ulteriormente, e alle ore ventuno dello stesso giorno,
ricevuta la Santa Comunione e il S. Viatico, rese la sua anima a Dio, attorniato da una schiera di
Sacerdoti, Suore e Sordomuti, che lo ritennero “a voce di popolo” santo.
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EFFATÀ:
UN CARISMA NELLA CHIESA
Nel racconto della guarigione del sordomuto del Vangelo di Marco (cf 7,31-37) troviamo sottolineato
l’atteggiamento altamente pedagogico di Gesù verso quest’uomo che gli sta davanti: lo prende in
disparte e gli fa sentire la sua vicinanza e comprensione mediante gesti pieni di delicatezza, di
compassione e di amorosa predilezione. Lo invita poi a volgere con Lui lo sguardo interiore, quello
del cuore, verso il Padre misericordioso. Infine, solo una parola, la prima che il sordo ascolta:
“Effatà!”, cioè: “Apriti!”.
Il carisma che lo Spirito Santo ha suscitato nella Chiesa, attraverso Don Filippo Smaldone, è quello
dell’amore di compassione, di tenerezza e di condivisione da parte di Gesù verso i più poveri e bisognosi. A questa categoria di persone Gesù ha manifestato la potenza salvifica della sua redenzione,
essi sono i destinatari privilegiati della Buona Novella.
Don Smaldone riconosce nella persona dei sordomuti “i più poveri tra i poveri”. In una delle lettere
indirizzate alle sue religiose, domandava loro: «Chi più povero delle sordomute: povere in spirito,
povere di beni di fortuna, povere di beni intellettuali, ignoranti e infedeli, povere di beni morali, col
cuore senza luce, con l’intelletto non illuminato dalla fede?».
(F. Smaldone, Statuto Organico e Regolamento interno, 1893)
«Nei sordomuti, egli vedeva la stessa presenza di Cristo. Per Lui e in Lui li amava, li serviva, li
educava, lasciando come programma all’Istituto da lui fondato la pedagogia dell’amore, fatta di
comprensione, di pazienza, di bontà senza limiti».
(G. Paolo II, in L’Osservatore Romano, 28 aprile 1985)
Nel Salento del XIX secolo non esisteva nessuna struttura che si occupasse dei giovani sordomuti,
cosicché la loro situazione era tra le più negative: poveri, indifesi, abbandonati a se stessi, esposti a
pericoli di ogni genere.
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Don Smaldone scelse di mettersi dalla loro parte, di dedicare la propria vita al servizio della loro
educazione umana e cristiana.
Era convinto, comunque, che un servizio del genere richiedeva anzitutto un luogo di accoglienza
permanente, di convivenza fraterna e di assistenza amorosa, che solo una famiglia di persone consacrate poteva garantire.
L’assistenza e la scolarizzazione dei bambini e dei giovani sordi doveva costituire il cuore stesso
della sua missione, il mezzo educativo più valido per la loro evangelizzazione, con il fine di formare
buoni cristiani e onesti cittadini.
L’Istituto delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, riconosciuto di Diritto Pontificio con Decreto del 21
giugno 1925 e come Ente Giuridico nello Stato Italiano il 15 dicembre 1930, si diffuse rapidamente
in tutta Italia.
Fino agli anni Settanta del secolo scorso, l’Istituto si occupò prevalentemente dell’assistenza, istruzione ed evangelizzazione delle persone sorde in età scolare.
Sono migliaia e migliaia gli alunni che hanno beneficiato della sua Opera educativa, basata sull’intervento di personale specializzato, l’applicazione di metodologie e strumenti specifici, e soprattutto sulla pedagogia dell’amore, ispirata ai valori evangelici del carisma smaldoniano.
Con l’entrata in vigore di una serie di leggi sull’integrazione dei disabili nelle classi comuni (118/1971,
517/1977, 104/1992) che portarono progressivamente alla chiusura di molte Istituzioni religiose, le
Suore Salesiane dei Sacri Cuori trasformarono gli Istituti “Filippo Smaldone per Sordi” in “Scuola
Filippo Smaldone integrata”.
Questo denota la dinamicità di vivere il carisma nella flessibilità delle strutture, delle metodologie
e della formazione, sempre più rispondenti alle esigenze dei tempi e ai bisogni delle persone.
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Il carisma smaldoniano oggi
La Scuola Filippo Smaldone integrata, in quanto Scuola Cattolica, fa riferimento esplicito alla
concezione cristiana della realtà e dell’uomo, di cui Gesù Cristo è il centro, e propone una sintesi
di fede, cultura e vita.
Essa, alla luce delle esigenze educative attuali, o meglio dell’emergenza educativa, senza tralasciare
la sua identità carismatica, si è aperta alle nuove esigenze dell’educazione e dell’evangelizzazione,
scegliendo di continuare la sua missione educativa allargandola agli udenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado.
Promuove la cultura dell’integrazione, creando spazi, tempi e condizioni favorevoli, perché gli alunni sordi inclusi possano fare le stesse cose che fanno i compagni udenti. L’uso del bilinguismo (LIS/
Italiano), durante le attività scolastiche ed extrascolastiche, diventa occasione di crescita cognitiva e
culturale, strumento di scambio comunicativo per una reale integrazione tra sordi e udenti.
Realizza percorsi educativi innovativi e metodologie didattiche di integrazione, orientati a sviluppare la personalità e le potenzialità di ciascun alunno, posto al centro del processo educativo.
Nella realizzazione del Progetto educativo si avvale di personale altamente qualificato e didatticamente esperto. Oltre gli insegnanti curriculari, dispone di assistenti alla comunicazione, educatori
sordi, logopedisti e dell’équipe psico- medico-pedagogica.
Essa, oltre che nel comune patrimonio educativo cattolico, si riconosce in una pratica pedagogica
basata sulla centralità dell’alunno; la visione cristiana dell’uomo e di ogni realtà; l’integrazione degli
alunni sordi nelle classi dei coetanei udenti; la collaborazione attiva dei genitori alla realizzazione
del Progetto Educativo d’Istituto (P.E.I.); lo spirito di famiglia e il clima di fraternità, caratteristica
principale di tutta la comunità educante.
La meta da raggiungere: formare l’uomo di fede (il buon cristiano), che diventa attore della storia
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umana (l’onesto cittadino). Verso questo traguardo convergono: cultura, educazione ed evangelizzazione.
Si tratta del carisma del Fondatore, Don Smaldone, dei valori permanenti del suo spirito e della sua
pedagogia, elaborati e attualizzati ai nostri giorni.
Papa Francesco, nell’udienza alla Congregazione per l’Educazione cattolica, ha affermato che
«l’educazione è rivolta ad una generazione che cambia, e che quindi ogni educatore – e tutta la
Chiesa che è madre educatrice – è chiamato a cambiare, nel senso di saper comunicare con i giovani
che ha di fronte».
In questo cantiere aperto, ha concluso il Pontefice, «occorre incentivare ulteriormente l’impegno
educativo della Chiesa cattolica a tutti i livelli e rinnovare il compito di tutti i soggetti che vi sono
impegnati, nella prospettiva della nuova evangelizzazione» (Città del Vaticano, 13 Febbraio 2014).
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1964 - 2006
1964 - 2006

IL LUNGO CAMMINO
IL LUNGO CAMMINO
VERSO LA CANONIZZAZIONE
VERSO LA CANONIZZAZIONE
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4 giugno 1923

SACRO TRANSITO DEL FONDATORE

La Chiesa non può prendere in considerazione
un processo di beatificazione se non c’è fama di
santità.
Nell’annuncio di morte si legge: «... fu nobile
esempio di virtù operosa e di zelo instancabile
al clero che lo amò sempre e lo ritenne un santo».
Padre Filippo, dopo mesi di sofferenze per diverse malattie, che lo avevano fiaccato, rendeva
la sua anima a Dio, circondato da una diffusa
opinione di santità.
Ma la sua beatificazione è avvenuta solo dopo
settantatre anni dalla sua morte (1923-1996).
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Il cammino verso la beatificazione non fu facile, si dovette prima di tutto sgomberare il terreno
di un dubbio circa la qualifica di fondatore delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, che alcuni attribuivano a Mons. Salvatore Luigi Zola, che aveva canonicamente eretto l’Istituto religioso.
Si trattò di una controversia che si protrasse fino al 29 luglio del 1949, quando fu autorevolmente
chiusa da un Decreto della Santa Sede, che riconosceva Don Filippo Smaldone vero ed unico fondatore delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori.
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4 giugno 1964

APERTURA DEL PROCESSO INFORMATIVO
DIOCESANO
Il 4 giugno del 1964 si apriva a Lecce il Processo Ordinario Informativo, presieduto da S.E. Mons.
Francesco Minerva, Vescovo della Diocesi.
L’apertura del Processo informativo suscitò grande entusiasmo, ma ormai molti testimoni oculari
erano morti, per cui non si riuscì, in sede processuale, a raccogliere notizie sufficienti sulla vita e
sulle opere di Don Filippo, a completare e motivare la sua fama di santità generica con documentazione circostanziata e ragionata.
Dopo una serie di tentativi falliti, nel
1967 il Processo segnò una battuta
d’arresto che si protrasse per più di
vent’anni.

Tribunale Diocesano, presieduto
dal Vescovo S. E. Mons. Minerva,
e composto dai Monsignori:
Giancane, Nuzzone, De Meo,
Protopapa e De Simone
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Visione completa
dei partecipanti all’apertura
del Processo Informativo Diocesano
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IL TELEGRAMMA DI S. S. PAOLO VI
AI PARTECIPANTI CERIMONIA APERTURA PROCESSO
BEATIFICAZIONE
ET
CANONIZZAZIONE
SACERDOTE
FILIPPO SMALDONE CONGREGAZIONE SUORE SALESIANE
SS. CUORI AUGUSTO PONTEFICE DI CUORE INVIA AUSPICIO
ABBONDANTI GRAZIE PER RINNOVATO FERVORE DI
VITA RELIGIOSA ET DI ATTIVITÀ DI BENE IMPLORATA
APOSTOLICA BENEDIZIONE.
CARDINALE CICOGNANI

MESSAGGIO AUGURALE DEL CARDINAL PROTETTORE
Rev.ma Madre,
La ringrazio di cuore per il gentile invito rivoltomi alla cerimonia
di apertura del processo informativo diocesano sul Servo di
Dio Sac. Filippo Smaldone, fondatore di codesta benemerita
Congregazione. La ringrazio anche per avermi allegato l’opuscolo
illustrativo delle elette virtù di cui il Servo di Dio fu ammirabile
esempio.
Mentre affretto a significarle il mio rammarico per non poter
intervenire alla cerimonia suddetta, mi è caro augurare a Lei e
alle Sue Figlie di poter presto vedere sulla gloria degli altari il loro
Fondatore.
Con questo augurio e la promessa di particolari preghiere al
riguardo, ho il piacere di benedirla insieme con l’intera Comunità,
cui esprimo i sensi della mia stima.
Card. Pizzardo
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S. Em. il sig. Card. Giuseppe Pizzardo
Prefetto della S. Congregazione dei
Seminari, delle Università degli Studi
e Cardinale Protettore dell’Istituto
delle Suore Salesiane SS.Cuori

Anno 1988

RIPRESA DELLA CAUSA DI CANONIZZAZIONE

Le Suore Salesiane dei Sacri Cuori, consapevoli della santità del loro Fondatore, nel 1988 decisero
di nominare un nuovo Postulatore, nella persona dell’avvocato Mons. Luigi Porsi, il quale, investigando negli archivi ecclesiastici e civili, ha ricostruito nel modo più adeguato tutta la vicenda dello
Smaldone.
Raccolto tutto il materiale processuale e storico-documentale, ha proceduto alla stesura della “Positio super Virtutibus”, cioè della sintesi della documentazione che prova l’esercizio eroico delle
virtù da parte del Servo di Dio. Il passo successivo è la consegna della stessa Positio alla Segreteria
della Congregazione per le Cause dei Santi, che a sua volta l’affida allo studio dei Consultori teologi.
Nello stesso periodo lo stesso Postulatore ha redatto una nuova biografia critica: “Filippo Smaldone, apostolo dei sordomuti”.
Il 3 febbraio 1995, il Congresso speciale della Congregazione per le Cause dei Santi, composto dal
Promotore Generale della Fede e da otto teologi consultori, ha riconosciuto l’eroicità delle virtù
praticate dal Servo di Dio.
Il 16 maggio dello stesso anno, nella Plenaria dei Padri Cardinali, membri della Congregazione,
tale giudizio veniva ratificato nella forma più autorevole, riconoscendo che «il sacerdote Filippo
Smaldone è stato e resta un vero maestro di vita spirituale per l’eroica costanza nel praticare le virtù
teologali, cardinali e morali: egli non è solo un santo sacerdote, ma un Sacerdote Santo e di una
santità di grande attualità, semplice, amabile, proponibile a tutta la Chiesa».
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Nella stessa Plenaria, il Cardinale Innocenti, Ponente della Causa, sottolineava che «la glorificazione del Beato Smaldone sarà un dono grandissimo per le Suore Salesiane dei Sacri Cuori, che vedranno definitivamente riconosciuta l’autenticità del loro carisma, ma sarà anche un grande onore
e un incoraggiamento per Lecce e per la Puglia, sua patria di adozione, per Napoli e la Campania,
sua patria d’origine».

11 luglio 1995
Decreto di Venerabilità
Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, ne approva ufficialmente il Decreto di venerabilità nel corso
di un’Udienza, in cui erano presenti l’Arcivescovo di Lecce, S. Ecc.za Mons. Francesco Ruppi, e la
Superiora generale, Sr Delia Olita, con il suo Consiglio, dichiarando solennemente:
«Constare delle virtù teologali Fede, Speranza e Carità sia verso Dio, che verso il prossimo, nonché
di quelle cardinali: Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza, ad esse congiunte, in grado eroico, del
Servo di Dio Filippo Smaldone, sacerdote diocesano, Fondatore della Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori».
12 gennaio del 1996
Decreto di approvazione del Miracolo
La Congregazione per le Cause dei Santi procede all’esame
del Miracolo richiesto per la beatificazione. Quello presentato
e più significativo è la guarigione improvvisa, avvenuta nel
1937, a favore di un bambino di sei anni, Ruggero Castriota,
affetto da tifo con complicazioni gravi.
Il 12 gennaio 1996 Giovanni Paolo II approva il miracolo
e stabilisce al 12 maggio dello stesso anno la data della
Beatificazione.
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12 gennaio - 12 maggio 1996
12 gennaio - 12 maggio 1996

PREPARAZIONE
PREPARAZIONE
ALLA
BEATIFICAZIONE
ALLA BEATIFICAZIONE
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NOTIZIA UFFICIALE DELLA BEATIFICAZIONE

La notizia della beatificazione si propagò in un baleno in tutte le comunità della Congregazione,
riempiendo d’immensa gioia l’animo.
La preparazione dell’evento si presentò subito molto impegnativa. Ma, superate le prime incertezze, si stese il programma delle iniziative e delle attività. Una delle prime preoccupazioni fu quella
di organizzare iniziative finalizzate alla conoscenza e all’approfondimento della figura del nuovo
Beato, al quale la Chiesa aveva riconosciuto l’esercizio eroico delle virtù.
Oltre alla distribuzione della nuova biografia, scritta dal Postulatore, Mons. Luigi Porsi, furono
pubblicati articoli, svolte relazioni, realizzati Recital incentrati sulla sua vita e sulla sua Opera.
Si susseguirono Tavole Rotonde su tematiche di approfondimento, dalle quali la figura di
Don Filippo emerse in tutta la sua poliedricità.
• A Bari il 12 marzo: Il Servo e Testimone della Carità
• A Molfetta il 23 marzo: Il Santo della Gioia
• A Lecce il 25 marzo: Il Beato del Mezzogiorno d’Italia
• A Canosa il 13 aprile: Il Beato dei nostri tempi
• A Roma il 13 aprile: Filippo Smaldone sacerdote ed educatore
• A Foggia il 20 aprile: Una vita per gli altri
• A Palmi il 24 aprile: Maestro e Apostolo dei Sordomuti
• A Barletta il 3 maggio: Un Carisma da riscattare e da promuovere
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Lecce, 5 marzo 1996

RICOGNIZIONE E TRASFERIMENTO DELLE SPOGLIE
Già nel 21 ottobre 1942, la Superiora generale, Sr Germana Doddi, ottenne dalla Sede Apostolica la
facoltà di trasferire le spoglie del Padre dal Cimitero di Lecce alla Chiesa di Casa Madre, che furono collocate in un’urna di marmo bianco, solo dopo il riconoscimento a fondatore dalla Santa Sede nel 1949.
Il 5 marzo del 1996 nella stessa Chiesa venne svolta la ricognizione canonica, richiesta dalla Congregazione delle Cause dei Santi, in vista della beatificazione.

Il rito fu presieduto dall’Arcivescovo di Lecce Mons. Cosmo Francesco Ruppi. Erano presenti anche il Vicario generale Mons. Francesco Mannarini, Mons. Oronzo De Simone, Promotore di Giustizia; Mons. Giancarlo Polito, Notaio Attuario; Mons. Salvatore Colonna, Presidente del Capitolo;
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Mons. Franco Lupo, Segretario del Capitolo; Prof. Dott. Nicola Simonetti, anatomo e medico legale, perito; Dott. Angelo Besozzi, otorino, perito; Sig. Mario Casolari, operaio; Sig. Gianni Artioli,
operaio.
Presente la Madre generale Sr Delia Olita con il Consiglio generalizio della Congregazione.
Il Postulatore Mons. Luigi Porsi delegò Mons. Cesare Lo Deserto a presenziare.
Sull’urna, contenente i resti del Padre, Mons. Cosmo Francesco Ruppi vi appose i sigilli con ceralacca e timbro con inciso il motto: Fides victoria nostra.
Con la beatificazione la salma ricomposta fu collocata sotto l’Altare Maggiore per essere esposta
al culto pubblico.
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11 maggio 1996

UDIENZA SPECIALE DI GIOVANNI PAOLO II
Alla vigilia della beatificazione, tanti i pellegrini giunti a Roma dall’Italia e da tutto il mondo, per
partecipare alla solenne liturgia. Ma già alla vigilia vi partecipano a un primo e importante appuntamento: l’Udienza speciale di Giovanni Paolo II, concessa all’Arcidiocesi di Lecce, guidata dal
suo Arcivescovo, Mons. Cosmo Francesco Ruppi.

Il Papa Giovanni Paolo II fa l’ingresso nell’Aula Paolo VI
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Mons. Cosmo Francesco Ruppi saluta commosso il Santo Padre
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE

Venerati fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio, carissimi Fratelli e Sorelle!
“Sono molto lieto di accogliervi in occasione dell’odierna Udienza speciale, che si svolge nell’intenso clima di gioia e di festa caratteristico del tempo pasquale.
Mi rivolgo innanzitutto a voi, carissimi Fratelli e Sorelle dell’Arcidiocesi di Lecce, che con questo
pellegrinaggio intendete ricambiare la mia Visita pastorale del 17 e 18 settembre 1994 alla vostra
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bella ed attiva Comunità diocesana. Allo stesso tempo siete venuti a Roma per partecipare al lieto
evento della beatificazione di Filippo Smaldone, un Sacerdote che ha seminato tanto bene nella
vostra Arcidiocesi e nel Sud dell’Italia. Saluto con affetto il vostro caro Arcivescovo, Mons. Cosmo
Francesco Ruppi, che ringrazio per le significative parole pronunziate poc’anzi.
Il mio pensiero va inoltre a quanti partecipano a quest’incontro, che mi richiama alla mente il calore della squisita ospitalità della vostra Città e della vostra Regione.
Ai Sacerdoti, che gioiscono per l’imminente beatificazione di un loro illustre Confratello, canonico
della Cattedrale di Lecce, rinnovo l’invito a dedicarsi con generosità e con gioia al servizio della
Chiesa. Il mondo ha bisogno, oggi più che mai, di santi sacerdoti che, come Filippo Smaldone,
spendano con gioia la propria vita per 1’evangelizzazione e per la testimonianza della carità.
La beatificazione di Filippo Smaldone, apostolo e testimone della carità, stimoli la Chiesa di
Lecce, le Suore Salesiane dei Sacri Cuori, da lui fondate, e le stesse popolazioni del Salento ad un
maggiore impegno nell’amare Dio e i fratelli, specialmente quanti si trovano in difficoltà.
Insieme con la Famiglia Religiosa, che gioisce per la glorificazione del Fondatore traendone nuovo slancio per il suo servizio in Italia, in Brasile e in Rwanda, invito i Religiosi e le Religiose
dell’Arcidiocesi di Lecce ad approfondire la recente Esortazione apostolica post-sinodale “Vita
consecrata”. Essa li aiuterà a vivere più in profondità la loro consacrazione secondo il carisma
dei rispettivi Fondatori.
Carissimi Fratelli e Sorelle!
Mentre ringraziamo con gioia il Signore per il dono di questo testimone del Vangelo, siamo invitati
a fare tesoro della sua esperienza spirituale e degli esempi di eroica vita evangelica offerta all’intera Comunità cristiana.
Vi do appuntamento alla solenne Liturgia di beatificazione che si svolgerà domani, e vi invito, insieme a questo Servo di Dio, ad invocare Maria, sostegno e guida della nostra vita cristiana.”
Con tali sentimenti, imparto di cuore a voi ed alle vostre Comunità di provenienza, in particolare
agli ammalati, ai giovani ed alle famiglie, una speciale Benedizione Apostolica”.
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INCONTRI COL SANTO PADRE

L’Arcivescovo di Lecce Mons. Francesco Ruppi

Il Postulatore Mons. Luigi Porsi

La Superiora generale Sr Delia Olita

La Sig.ra Elena Smaldone, nipote del Beato,
con la figlia Giuliana
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Il signor Ruggero Castriota, il miracolato

In primo piano le figlie spirituali:
le Suore Salesiane dei Sacri Cuori

I fedeli dell’Arcidiocesi di Lecce

L’attenzione del Papa verso una bambina sorda
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12 maggio 1996
12 maggio 1996

BEATIFICAZIONE
BEATIFICAZIONE
IN PIAZZA
SAN PIETRO
IN PIAZZA SAN PIETRO
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Sua Santità Giovanni Paolo II
presiede la cerimonia per la beatificazione
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LA CELEBRAZIONE DEL RITO

La mattina del 12 maggio 1996, i pellegrini cominciano
fin dalle prime ore dell’alba a confluire in Piazza San
Pietro, sotto un cielo nuvoloso. Oltre centomila i fedeli
che gremivano la piazza, con la presenza di circa diecimila
fedeli provenienti dalle diverse parti del mondo, dove
operano le Suore Salesiane dei Sacri Cuori.
Significativa la presenza di numerosi gruppi di persone
sorde, che vi partecipano con la traduzione nella Lingua
dei Segni.
Sei sono i Venerabili iscritti nel numero dei Beati.
Il Pontefice, pronunciando la formula di beatificazione,
stabiliva per ogni Beato il giorno della festa liturgica; per il
Beato Filippo Smaldone, il 4 giugno, dies natalis.
Al termine del rito, i Vescovi Ordinari dei luoghi di
provenienza dei nuovi Beati con i Postulatori tornano
nuovamente davanti alla cattedra per ringraziare il Santo
Padre.
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I Vescovi e i Postulatori
chiedono al Papa di iscrivere
i Venerabili nel numero dei Beati
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Gli arazzi dei Beati,
scoperti dopo la formula di beatificazione
57

L’Arcivescovo di Lecce Mons.Cosmo Francesco Ruppi e il Postulatore Mons. Luigi Porsi
ringraziano il Santo Padre dopo la solenne formula di beatificazione
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OMELIA DI GIOVANNI PAOLO II
Don Filippo Smaldone perla del Clero meridionale
«Quest’oggi, sesta domenica del tempo di Pasqua, la Chiesa ci invita a lodare Dio, confermando
con la solenne liturgia di beatificazione la venerazione verso i Servi di Dio Alfredo Ildefonso
Schuster, Filippo Smaldone, Gennaro Maria Sarnelli, Maria Raffaella Cimatti, Cándida María de
Jesús Cipitria y Barriola, María Antonia Bandrés y Elósegui.
È ad essi che si riferiscono le parole dell’odierno Vangelo: “Se mi amate osserverete i miei
comandamenti”. I nuovi Beati hanno osservato la Parola di Cristo e in questo modo Gli hanno
dimostrato il loro amore (cf. Gv 14, 15.21).
[...]
La carità verso Dio e verso il prossimo è stata intensamente vissuta ed incarnata anche dal sacerdote
leccese Filippo Smaldone, la cui esistenza fu contrassegnata da costante attenzione verso i poveri
e da straordinario slancio apostolico.
Questo grande testimone della carità intuì di dover adempiere la propria missione nel Mezzogiorno
d’Italia, rivolgendosi in modo particolare alla cura ed alla educazione dei non udenti per inserirli
attivamente nella società. La sua intensa e solida spiritualità sacerdotale, nutrita di preghiera,
di meditazione e di penitenza anche corporale, lo spinse ad un servizio sociale aperto a quelle
intuizioni precorritrici che l’autentica carità pastorale sa suscitare.
Questo generoso Sacerdote, perla del Clero meridionale, fondatore delle Suore Salesiane dei
Sacri Cuori, impegnate in modo prioritario nell’educazione dei Sordomuti, viene oggi proposto
alla venerazione della Chiesa universale, affinché tutti i fedeli, seguendone l’esempio, sappiano
testimoniare il Vangelo della carità nel nostro tempo, in particolare mediante la sollecitudine verso
i più bisognosi».
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Come doni offertoriali vengono portati all’altare alcuni strumenti acustici,
usati per la rieducazione dei bambini sordi al linguaggio verbale
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lecce 2-5 giugno 1996
lecce 2-5 giugno 1996

CELEBRAZIONI IN ONORE DEL BEATO
CELEBRAZIONI IN ONORE DEL BEATO
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PROCESSIONE DELL’URNA RELIQUIARIO
Lecce, 4 giugno 1996

L’urna delle reliquie viene trasportata
da Casa Madre alla Cattedrale
per il Solenne Pontificale

La processione procede silenziosamente
intervallata da preghiere e canti
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INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO

Il Cardinale Fiorenzo Angelini e l’Arcivescovo Ruppi, nella Cappella dell’Immacolata,
posta nel braccio sinistro del transetto, inaugurano e benedicono il monumento
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Statua marmorea
opera dello scultore leccese
Armando Marrocco
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LETTURA DELL’OPERA MARMOREA
«La statua trasmette l’immagine di una figura forte e decisa oltre che serena: nel volto la ricchezza
di una grande umanità e nello sguardo e nel protendersi della mano destra - quella sinistra è
appoggiata sul petto - l’ansia pastorale che caratterizzò e contraddistinse tutta la Sua vita.
La lastra a bassorilievo, dietro la grande figura, presenta due scene pressoché simmetriche: una
suora e tre bambini sulla sinistra, ed altrettanto sulla destra, ma con differenze fondamentali e
rilevanti: l’abito monacale di ieri e quello di oggi quasi a confronto tra loro, e quindi quella
che abbiamo voluto definire “tutta l’infanzia del mondo”, passando da fisionomie occidentali ad
altre alquanto diverse (dall’America del Sud, all’Africa, ad un’evidente orientalità), mettendo in
evidenza lo stato giocoso della fanciullezza, perfino quando il saluto delle mani levate in alto e
agitate rendono manifesta la dimensione dell’handicap, ma anche quell’altra ancora più mirabile
e fantastica dell’integrazione nella normalità.
Questo era Don Filippo Smaldone apostolo ed educatore insieme, e riteniamo che l’opera di
Armando Marrocco abbia colto appieno questi due momenti e il messaggio ad essi collegato».
L’artista ci dice ancora: «È stata una grande esperienza spirituale, totale per giunta. Bisognava
accostarsi al personaggio con estrema umiltà e riteniamo di averlo fatto. Occorreva purificarsi
dentro. Solo così ci è stato possibile entrare in sintonia con Don Filippo e lavorare con grande
serietà e convinzione».
Ardua e forse anche temeraria, la “grande speranza” s’è finalmente avverata, e oggi il risultato di
questa eccezionale avventura è lì, nella Chiesa-Cattedrale di Lecce, ad imperitura testimonianza
di un sogno trasformatosi rapidamente in splendida realtà».
Toti Carpentieri
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4 giugno 1996

PRIMA FESTA LITURGICA IN CATTEDRALE
«È la prima volta che viene celebrata la festa liturgica del Beato Filippo Smaldone e viene riproposto alla nostra imitazione un servo della carità, che ha lasciato una grande eredità non solo alle
sue figlie, ma al clero e alla diocesi di Lecce e all’intero Salento».
		
Mons. C. Francesco Ruppi

Presidente della Celebrazione, Mons. Cosmo Francesco Ruppi;
concelebranti: Mons. Michele Mincuzzi, Mons. Francesco Cacucci e Mons. Domenico Caliandro
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VERSO LA GLORIA
VERSO
LAALTARI
GLORIA
DEGLI
DEGLI ALTARI
L’attesa
L’attesa
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MIRACOLO PER LA CANONIZZAZIONE

Per poter raggiungere il traguardo finale, la prassi della Chiesa
richiede un secondo miracolo attribuito all’intercessione del Beato.
L’intervento divino non si fece attendere: nel mese di maggio del
1999 una religiosa delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, gravemente ammalata, guarì per intercessione del Beato Filippo Smaldone.
Si tratta di Grazia Urbano (in religione Sr Basilide), nata il 14 giugno 1928; nel 1999 si ammalò gravemente, e fu ricoverata prima
presso la Casa di Cura Santa Maria e poi presso l’Ospedale Civile
San Paolo, sempre in Bari.
La radiografia del torace evidenziò la presenza di noduli polmonari,
per cui fu proposta una biopsia per confermare la diagnosi di sospetta neoplasia polmonare, ma ella
si rifiutò, perciò fu dimessa.
Si iniziò una catena di preghiere tra Suore, alunni, parenti, invocando l’aiuto e l’intercessione del
Beato Filippo Smaldone per la sua guarigione.
Ai controlli effettuati presso la Casa Sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo il 13 maggio 1999 e poi il 21 luglio 1999, il suo stato di salute risultò di piena, totale e repentina guarigione.
Nell’anno 2002 fu presentata alla Congregazione delle Cause dei Santi dal Postulatore Mons. Luigi
Porsi la documentazione relativa al caso.
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Decreto di approvazione del miracolo, promulgato da Benedetto XVI
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1° LUGLIO 2006

CONCISTORO
Il 1° luglio del 2006, nella Sala del Palazzo Apostolico, Benedetto XVI presiede il Concistoro ordinario pubblico, per il voto sulle cause di canonizzazione di quattro Beati, tra cui Filippo Smaldone.
Il Santo Padre, accolta la richiesta di iscriverli nell’albo dei santi, ufficializza la data della canonizzazione: 15 ottobre 2006 in Piazza San Pietro.
Evento di grazia per tutta la Chiesa!
Coronamento di un lunghissimo e travagliato cammino.
Ratifica della santità del Padre e rinnovato entusiasmo per le Sue figlie!

In piedi il Cardinale
Josè Saraiva Martins,
Prefetto della Congregazione
delle Cause dei Santi
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ANNUNCIO ALLA CHIESA DI LECCE

Nuntio Vobis Gaudium Magnum!

Fratelli e Sorelle,
ho la gioia di dare a tutti voi la grande notizia
che il Santo Padre ha stabilito la data della
canonizzazione del Beato Filippo Smaldone:
sarà Domenica 15 ottobre 2006.
Un sacerdote della nostra diocesi, canonico della cattedrale, il Fondatore delle Suore
Salesiane dei Sacri Cuori sale nella gloria dei
Santi! È un dono per la Chiesa di Lecce!
Ma è anche, per i Sacerdoti, uno stimolo a
camminare ancora più speditamente sulla via
della santità.
È un dono per le Suore Salesiane dei Sacri
Cuori e per tutti i consacrati, ma è anche un
dono per il Popolo di Dio.
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Dopo dieci anni dalla beatificazione, siamo
alla vigilia della sua canonizzazione e vogliamo vivere questo evento alla luce del Signore,
il Santo dei Santi!

Quello che mi preme ora è farvi gioire per
l’annunzio dato da Benedetto XVI che è un
vero regalo di Dio a tutti noi.
Vi invito alla preghiera e vi assicuro che
faremo in modo che la canonizzazione diventi
davvero un momento di grazia per la Chiesa
di Lecce e per le carissime Suore Salesiane dei
Sacri Cuori, che sono nate da noi e che ora
danno segni di carità in tante parti della terra.

Purtroppo non abbiamo molto tempo per
preparare l’evento che è davvero storico, perché siamo già in tempo di vacanza. Con i Vicari e con le Suore stiamo abbozzando rapidamente un programma, ma è bene che ogni
parrocchia, che desidera partecipare in Piazza San Pietro a questo evento, prenoti sin da
ora il pullman, tenendo conto che bisognerà
trovarsi in Piazza San Pietro alle ore 8 e non
oltre. [...]

Preghiamo il novello Santo e seguiamolo
nelle virtù, in particolare in quella della carità.
Vi benedico nel Signore.
† Cosmo Francesco Arcivescovo
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MESSAGGIO DELLA SUPERIORA GENERALE

Nella sala del Concistoro, mentre partecipavamo alla celebrazione, tra l’emozione, la
devozione e il raccoglimento, il Santo Padre,
Benedetto XVI, l’annunciava, in lingua latina.
La prima reazione è stata di esultanza silenziosa, che passava da una all’atra rinviando l’esplosione di gioia a conclusione della celebrazione.
Naturalmente, con noi eravate presenti
tutte, ed era la prima volta che si partecipava
ad un Concistoro.
Mons. Porsi ci aveva preparate all’evento,
ma l’immaginazione andava oltre il reale.
Il momento più bello è stato quello in cui il
Santo Padre ha interrogato i Cardinali i quali,
all’unanimità, hanno dato un silenzioso assenso,
velato di mistero e venerazione per i nuovi Santi.

Carissime Sorelle,
la notizia della canonizzazione, anche se attesa da tempo, ci ha colto un po’ di sorpresa
per l’imminente data.

Poi, abbiamo preso coscienza che tutto era
vero e tutto molto prossimo. Il tempo è breve, siamo quasi alla vigilia, e la preparazione spirituale
e l’organizzazione del grande evento ci spingono
alla tentazione di rinviare impegni già assunti.

Come ben sapete, il Santo Padre, Benedetto
XVI, nel Concistoro ordinario pubblico del 1°
Luglio u.s., ha annunciato la data della canonizzazione: 15 ottobre 2006.
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rale quotidiano, illuminato dalla fede e dalla
speranza, per cui niente e nessuno è riuscito
a soffocare la sua donazione a Cristo e alla
Chiesa.

Alla piacevole burrasca, finalmente è subentrata la ragione e, più ancora, la fede:
abbiamo considerato tutto come espressione
della volontà di Dio e come desiderio del nostro Padre Fondatore il quale, sappiamo bene,
quanto fosse schivo del chiasso e delle feste
che lasciano il tempo che trovano.

Occorre prepararsi e preparare, sensibilizzare, mettersi insieme, costituire dei comitati
in loco con un aggancio al comitato centrale nazionale: un rappresentante (religiosa o
laico), il cui nominativo sarà comunicato alla
Curia entro il 20 Agosto, farà parte del Comitato centrale (...).

In tutto ciò che faremo cercheremo di privilegiare la sostanza, una celebrazione che lasci un
segno: conoscere e far conoscere meglio il nostro
Padre, Don Filippo Smaldone, amarlo, farne il
nostro modello di vita nelle sue virtù principali.

Il riconoscimento della Santità di Don Filippo Smaldone da parte della Chiesa, deve
farci esultare di vera gioia. Noi, Salesiane dei
Sacri Cuori, sue figlie predilette, vogliamo
metterci sulle sue orme di santità.

È bello sorelle, è un momento di grazia,
viviamolo come tale, lasciamo da parte le
nostre piccole rivendicazioni che imprigionano
la grazia di Dio nei limiti troppo umani.
Possiamo affermare, senza ombra di errore,
che il nostro Padre Fondatore vuole insegnarci
che la santità è il cammino dell’ordinario.

Il Signore faccia risplendere su di noi il suo
volto e ci benedica. Maria, Madre di Dio e
Madre nostra, ci conduca per le vie di Cristo.

Ossigeniamo la nostra vita respirando a
pieni polmoni della sua santità, fatta anche di
cilicio fisico, ma soprattutto di quel cilicio mo-

Il nostro Padre Fondatore vegli su di noi e
ci protegga da ogni male.
Sr Maria Longo
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14 ottobre 2006

VIGILIA DI PREGHIERA
A S. Maria MAGGIORE
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Celebrazione eucaristica

I concelebranti fanno ingresso in Basilica, gremita di fedeli. Tutta la navata centrale sinistra
è occupata da persone sorde, accompagnate dalla responsabile della pastorale, Sr Prisca Corrado
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Momento artisticomusicale con coreografie
sulle note dell’Alleluja
di Haendel che precede
quello liturgicosacramentale; spettacolo
di grande spiritualità e
coinvolgimento

Alla processione
offertoriale
Madre Maria Longo
offre la lampada,
simbolo della fede
dell’Istituto religioso
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Il Cardinale, Salvatore De Giorgi, al termine della concelebrazione eucaristica,
imparte la solenne benedizione
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La liturgia è animata dal Coro “Tripudium” di Trepuzzi (Lecce) diretto dal Maestro Mario Cananà.
All’organo il Maestro Valerio De Giorgi. Esegue la Messa “Te Deum laudamus” del Perosi.
Momento di grande estasi, contemplazione e solennità
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Piazza S. Pietro 15 ottobre 2006

LA CANONIZZAZIONE
L’evento
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GRANDE PARTECIPAZIONE DI PERSONE SORDE

Dalle prime ore del 15 ottobre 2006, il flusso dei pellegrini agli ingressi di Piazza San Pietro è di
centinaia di migliaia giunti a Roma da ogni parte del mondo per partecipare alla proclamazione dei
quattro nuovi Santi.
Ovunque sventolano bandiere, s’innalzano cartelli.
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Le persone sorde agitano le grandi mani in cartoncino colorato, emblema della loro comunicazione.
Aperti i varchi, il grande flusso dei pellegrini gremisce la Piazza sino all’inverosimile.
Per Don Filippo sono convenute dodicimila persone di cui cinquemila alunni ed ex alunni sordi
provenienti dagli Istituti Smaldone d’Italia e delle terre di missione. La traduzione della cerimonia
in LIS, visibile sui maxischermo, consente una totale comunicazione.
Colori e razze si uniscono, preghiere e applausi si confondono, festa e raccoglimento si alternano.
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Il Santo Padre sosta davanti al gruppo dei sordi di Roma, che applaudono agitando le mani e
indicando lo striscione dell’Effatà con le parole che ancora oggi Gesù e Don Filippo rivolgono a
ciascuno:
Apri il tuo cuore a Cristo!
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POSTULAZIONE AL SANTO PADRE

Il Cardinale José Saraiva Martins, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, chiede al
Santo Padre di procedere alla canonizzazione dei Beati:
Rafael Guízar Valencia (1878-1938), Vescovo di Jalapa
Filippo Smaldone (1848-1923), Sacerdote, Fondatore delle Salesiane dei Sacri Cuori
Rosa Venerini (1656-1728), Fondatrice delle Maestre Pie Venerini
Théodore Guérin (1798-1856), Fondatrice delle Suore della Provvidenza
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Gli arazzi vengono scoperti all’autorevole parola del Santo Padre: decernimus, tra gli applausi
dei fedeli.
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Alla venerazione della Chiesa vengono offerti i reliquiari dei quattro nuovi Santi.
Il nostro viene offerto dalla religiosa Sr Sissis da Silva de Queiroz,
da un’ex-alunna dell’Istituto di Belém (Brasile)
e dalla madre di un alunno dell’Istituto di Kigali (Rwanda)
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A conclusione del rito,
il Cardinale José Saraiva Martins
e il Postulatore Mons. Luigi Porsi
s’inginocchiano davanti al Santo Padre
per ringraziarlo
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Presenti per la cerimonia i Presuli di alcune sedi dell’Italia e dell’estero, dove operano le Figlie dello Smaldone:
i Cardinali Salvatore De Giorgi e Crescenzio Sepe; i Nunzi: Carlo Maria Viganò e Lorenzo Baldisseri; i Vescovi:
Cosmo Francesco Ruppi, Francesco Pio Tamborrino, Marcello Semeraro, Francesco Castoro, Luigi Martella,
Michele Seccia e numerosi prelati
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Autorità civili,
politici e sindaci
con i gonfaloni
delle rispettive città

Da sinistra:
la Superiora generale,
Sr Maria Longo,
il suo Consiglio:
Sr Ines De Giorgi
Sr M. Bernarda Sacco
Sr Pina De Carlo
Sr Alberta Martena
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OMELIA DI BENEDETTO XVI
«Quattro nuovi Santi vengono oggi proposti alla venerazione della Chiesa universale: Rafael Guízary Valencia, Filippo Smaldone, Rosa Venerini e Théodore
Guérin. I loro nomi saranno ricordati per
sempre.
Vieni e seguimi (Mc 10, 21). I Santi hanno avuto l’umiltà e il coraggio di rispondergli sì, e hanno rinunciato a tutto per
essere suoi amici. Così hanno fatto i quattro nuovi Santi, che oggi particolarmente
veneriamo. In essi ritroviamo attualizzata
l’esperienza di Pietro: Ecco, noi abbiamo
lasciato tutto e ti abbiamo seguito (Mc 10,
28). Il loro unico tesoro è in cielo: è Dio.
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 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 della Eucaristia».
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PRESENTAZIONE DEI DONI

Dal fondo del sagrato si avvia la processione offertoriale
delle persone rappresentative dei quattro santi,
recando i doni al Santo Padre
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Doni offerti dalle Suore Salesiane dei Sacri Cuori:

- una lettera di ringraziamento con la ricevuta del
bonifico effettuato per le opere di carità (latrice:
Sr Linda D’Autilia)
- un reliquiario ostensorio, realizzato dal Maestro
Tesei, riproducente alcuni elementi della storia
della nostra famiglia religiosa: l’Annunciazione dell’Angelo a Maria; data della nascita della
Congregazione; il miracolo eucaristico di cui è
testimone il Fondatore; il mondo per indicare
l’espansione missionaria della Congregazione
(latori: due giovani del Gi.Sma: Manuela Pede
e Giuseppe Santorsola)
- un artistico libro delle Ore (latori: una famiglia
di sordi).
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A CONCLUSIONE
IL SALUTO DEL PAPA
“Prima di concludere questa solenne Celebrazione,
desidero rivolgere un saluto cordiale e riconoscente
a tutti voi che, provenendo da diversi Paesi, con la
vostra devota partecipazione avete reso più manifesto il
significato dell’evento odierno per la Chiesa universale.

Saluto con affetto i pellegrini di lingua italiana venuti
per rendere omaggio in particolare a San Filippo
Smaldone e a Santa Rosa Venerini. Ringrazio per la loro
presenza la Delegazione ufficiale del Governo italiano
i Vescovi e le Autorità civili venute specialmente dalla
Puglia e da Napoli.

Rivolgendoci ora alla Vergine Maria, vogliamo
ringraziarla per la sua materna presenza nella vita dei
nuovi Santi, e domandare la sua intercessione affinché
ogni credente risponda con gioia e generoso impegno
alla chiamata che Dio gli rivolge ad essere segno della
sua santità”.
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Arazzo di San Filippo Smaldone
opera del pittore Amedeo Brogli
98
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lecce 21-29 ottobre 2006

CELEBRAZIONI
CELEBRAZIONI DI
DI RINGRAZIAMENTO
RINGRAZIAMENTO
Oltre l’evento
Oltre l’evento

99

100

VENERAZIONE AL SANTO IN CATTEDRALE
Dal 21 al 29 ottobre 2006, ogni giorno, alle ore 18.00 nella Cattedrale di Lecce, Cardinali
e Vescovi presiedono le celebrazioni di ringraziamento.
21 ottobre
Solenne Pontificale dell’Arcivescovo di Lecce, Mons. Cosmo F. Ruppi

22 ottobre
Solenne Pontificale del Cardinale Michele Giordano

23 ottobre
Celebrazione del Vescovo di Oria, Mons. Michele Castoro

24 ottobre
Celebrazione del Vescovo di Ugento, Mons. Vito De Grisantis

25 ottobre
Celebrazione dell’Arcivescovo di Lecce, Mons. Cosmo F. Ruppi

26 ottobre
Celebrazione dell’Arcivescovo di Bari, Mons. Francesco Cacucci

27 ottobre
Ritiro del clero sul tema
“Filippo Smaldone, modello di santità presbiteriale”
Celebrazione del Vescovo di Albano, Mons. Marcello Semeraro

28 ottobre
Celebrazione dell’Arcivescovo di Lecce, Mons. Cosmo F. Ruppi

29 ottobre
Celebrazione del Nunzio Apostolico in Italia, Mons. Paolo Romeo
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21 ottobre 2006

TRASLAZIONE DELL’URNA RELIQUIARIO
Una devota processione si svolge a Lecce, dove il nostro Santo ha trascorso circa metà della sua
esistenza (1885-1923), dove ha fondato la Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori,
realizzato la sua infaticabile Opera a favore dei sordomuti, approfondito la sua comunione ecclesiale e la sua spiritualità eucaristica, mariana e salesiana.
La solenne processione sfila per le strade della città di Lecce, trasportando l’Urna del santo fondatore, dalla Chiesa delle Scalze in Cattedrale. Si percorrono le stesse strade per le quali il Santo è
passato, facendo del bene a tutti.
I leccesi hanno sempre dimostrato grande affetto e devozione per Don Filippo Smaldone, ed ora
che tutti sanno che è diventato Santo, che ha preso il suo posto davanti al Signore, approfittano
dell’occasione per chiedere grazie e protezione.
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SOSTA DELL’URNA IN CATTEDRALE

La preziosa Urna viene sistemata nella Cappella dell’Immacolata, in Cattedrale,
esposta per la settimana del ringraziamento alla venerazione dei fedeli
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29 Ottobre 2006

UNA SORPRESA ALLA CHIESA DI LECCE
L’Arcivescovo di Lecce, Mons. Cosmo Francesco Ruppi, alla presenza del Nunzio Apostolico
in Italia, Mons. Paolo Romeo, erige ufficialmente la Chiesa delle Scalze a Santuario Diocesano
San Filippo Smaldone.

ERIGO la Chiesa di “MARIA SS. MADRE DI DIO”,
tempio originario delle Suore Carmelitane Scalze,
in cui sono custodite le reliquie di S.Filippo Smaldone,
con l’annesso Convento,
Casa Madre dell’Opera Smaldoniana a

“SANTUARIO DIOCESANO”,
perché sia sede di peculiare pietà
e meta di numerosi pellegrinaggi.
Cosmo Francesco Arcivescovo
Lecce, 29 ottobre 2006
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Santuario diocesano

SAN FILIPPO105 SMALDONE

SANTUARIO SAN FILIPPO SMALDONE
La Chiesa delle Scalze, mirabile esempio dello splendido barocco
leccese, è dotata di tre altari, il maggiore e due laterali: quello di
Santa Teresa d’Avila a destra e quello del Crocifisso a sinistra.
L’altare maggiore costituisce il punto focale dell’edificio
sacro. Su di esso campeggia una pregevole pala d’altare
raffigurante la Vergine col Bambino e i Santi Giuseppe e
Nicola di Bari, realizzata nel 1645 dal pittore napoletano,
Nicolò di Simon Pietro.
Al centro domina un artistico tabernacolo in marmo policromo a
forma di tempietto, coperto da una cupola su cui è inserita una
croce.
Nella fiancata sinistra della chiesa, in un’edicola, artisticamente
incorniciata con decorazioni barocche, si trova l’urna marmorea
che contenne le spoglie mortali di San Filippo per 34 anni: dal
1942, quando furono traslate dal cimitero di Lecce, al 1996,
allorché, in vista della beatificazione, furono rimosse, ricognite
e trasferite sotto la nuova mensa in una preziosa urna del ‘700.
Il nostro Santo, con le parti scheletriche ricomposte e ricoperte
dagli abiti talari, il volto e le mani realizzati con sostanze plasticoresinose, appare sereno e dormiente nella pace dei giusti.
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MUSEO SAN FILIPPO
Nella Casa Madre delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, in Lecce, troviamo i luoghi privati di San
Filippo, dove tutto parla della sua umanità, fatta di cose semplici; della sua santità, fatta di preghiera instancabile, povertà evangelica e totale adesione alla volontà di Dio.
Il visitatore, salendo al secondo piano, si trova davanti ad una porta; ad accoglierlo il busto marmoreo del
padrone di casa e una scritta che lo invita a riflettere:

« Fra queste mura il sacerdozio di Filippo
Smaldone conobbe le vette più alte; il suo
“Eccomi” a Dio, ancor oggi, risuona attraverso il “sì” di tutti gli uomini che continuano a “vivere” secondo il suo esempio».
Varcata la porta, ci si immette nel corridoio,
dove a sinistra c’è l’esposizione degli
oggetti e indumenti personali del Santo e a
destra l’accesso agli ambienti del Santo.
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La piccola Cappella, in cui
Padre Filippo, durante gli otto
mesi di grave infermità, (ottobre
1922 - giugno 1923), associava
la sua sofferenza a quella di
Cristo, offrendola sull’altare
della mensa eucaristica.

Sotto l’altare si conserva un
cofanetto sigillato, contenente
alcuni dei resti mortali del
Santo, e a sinistra dello stesso
altare è collocato un reliquiario
a cassa lignea e vetrato ai
lati, dove sono contenute due
preziose reliquie del Santo
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Continuando la visita, lo studio, dove si conservano alcuni dei suoi libri di preghiera, spiritualità
e devozione, immagini sacre e quadri a lui appartenuti, che hanno ispirato e accompagnato i suoi
momenti di meditazione e preghiera.

109

Il terzo ambiente è la camera da letto con un mobilio semplice ed essenziale che parla della sua vita
povera ed umile.
Tra i vari oggetti ce n’è uno, in modo particolare, che attrae l’attenzione del visitatore: la bacheca con i
cilici che il Santo usava come strumenti di mortificazione e di intima unione con le sofferenze di Cristo.
Sul letto il crocifisso che il Santo
stringeva tra le mani quando è
passato al Padre. Sul comodino
la sveglia, ferma all’ora della sua
morte: 20,56. Sulla parete di fronte
al letto la testimonianza della sua
speciale devozione a Maria: il
quadro della Madonna di Pompei;
sul comò una bellissima statuetta
lignea della Madonna del Monte
Carmelo e una culletta con Maria
Bambina in fasce.
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Proseguendo fino in fondo al corridoio si giunge in una piccola hall, dove sono esposti indumenti e
oggetti sacri a lui appartenuti e doni ex-voto.
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Dalla hall si accede al terrazzo con giardino pensile, dove si trova un artistico complesso bronzeo
riproducente il Santo nell’atto d’insegnare a parlare a un bambino sordo.

L’opera è stata donata dalla famiglia Gravili per ricordare la figlia Roberta,
deceduta all’età di 18 anni, formata alla scuola del Santo nel Movimento GI.SMA.
112

2006-*ottobre
ottobre *-2007
2006
2007
ANNO
ANNO DEL
DEL RINGRAZIAMENTO
RINGRAZIAMENTO
Oltre
Oltre l’evento
l’evento

113

114

INIZIATIVE VARIE
L’annuncio dell’Anno dedicato a San Filippo Smaldone arriva con la Circolare della Superiora generale, Sr Maria Longo, che definisce il 2006-2007 Anno del Ringraziamento e indica alle religiose
tre impegni: santità personale e comunitaria, liturgia di lode, servizio di carità.
In tutte le comunità e luoghi dove operano le Suore Salesiane dei Sacri Cuori si moltiplicano le
iniziative di ringraziamento per la canonizzazione, diffondendo la conoscenza e la venerazione del
nuovo Santo.

Lecce 14 aprile 2007
Benedizione e posa della prima pietra della parrocchia consacrata a San Filippo Smaldone
L’Arcivescovo, Cosmo
Francesco Ruppi, alla
presenza delle Autorità
Comunali e provinciali,
della Superiora generale, Sr Maria Longo, e
dei fedeli che compongono la comunità della
nuova parrocchia, benedice la prima pietra.
È stato un momento di
grande gioia per tutti,
soprattutto per l’Arcidiocesi e l’Istituto delle
Suore Salesiane dei Sacri Cuori.
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Roma 19 maggio 2007
Tavola rotonda “Educare le persone sorde oggi”
Intervengono Mons. Angelo Amato, Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede,
l’Assessore provinciale alle Politiche sociali, Claudio Cecchini, e tante altre autorità. Mons. Amato,
oggi Cardinale Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi, puntualizza la carità intellettuale del Santo:
«La carità deve essere fatta bene. La carità ha bisogno di illuminazione, di conoscenza, di
competenza specifica. Nel nostro caso, la carità verso i sordi non può essere fatta in modo superficiale e dilettantistico, ma in modo altamente professionale, perché così è richiesta da questa
particolare situazione umana e spirituale».

Una visione d’insieme
della Sala Di Liegro
di Palazzo Valentini

Da sinistra i relatori
Don Giovanni Pezzuto, Mons. Angelo Amato
e il moderatore Saverio Gaeta, giornalista
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Lecce, 4 giugno 2007

PRIMA FESTA LITURGICA
Nel pomeriggio, alle ore 17.30, la statua
del Santo esce dal Santuario e processionalmente viene portata in Cattedrale.
Quando la statua giunge in piazza Duomo, si assiste a un commovente e indimenticabile spettacolo: tanti fedeli, tanta
devozione e tanto entusiasmo. I bandisti
suonano l’inno ufficiale della canonizzazione e poi la statua fa ingresso in Cattedrale, già gremita di gente desiderosa di
partecipare alla celebrazione eucaristica
in onore del Santo.
Mons. Ruppi saluta il Celebrante Mons. Bertello Giuseppe
«Sono lieto che ad onorarci e a presiedere questa solenne Celebrazione è il Nunzio Apostolico del
Santo Padre in Italia, sua Ecc.za Mons. Giuseppe Bertello, che conosce dagli anni ‘90 le nostre
Suore, perché prima di essere rappresentante del Papa nelle Nazioni Unite, in Corea e in Messico,
è stato per tre anni Nunzio Apostolico in Rwanda.
Ha conosciuto le figlie di S. Filippo, le ha apprezzate e non le ha mai dimenticate, durante il suo
lungo servizio diplomatico, nella residenza apostolica.
Noi La ringraziamo per la sua presenza, e rendo omaggio a nome della diocesi e a nome anche dei
Vescovi della terra di Puglia e sono lieto per questa solenne Celebrazione, a cui è presente il nostro
Sindaco, Avv. Paolo Perrone.
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Eccellenza, San Filippo è molto amato non solo dai sordi, dalle sue figlie,
ma anche da questa città che lo ha
accolto da Napoli ancor giovane.
Egli è stato anche fatto canonico di
questa chiesa Cattedrale, ha amato il
seminario, ha amato i poveri e questa
sera noi ci stringiamo attorno all’altare per ringraziare il Signore, datore
di ogni grazia, di ogni santità, affinché il suo esempio di apostolo della
carità possa essere accolto da questa
chiesa diocesana di Lecce, dalla nostra terra di Puglia.
Grazie, Eccellenza per la sua presenza, preghi per noi. Porti al Santo Padre la nostra obbedienza,
il nostro affetto e la nostra devozione!».

Stralcio dell’omelia del Celebrante
Sono profondamente grato al vostro Arcivescovo, che mi ha dato la gioia di unirmi a voi per la
celebrazione della prima festa liturgica di San Filippo Smaldone, che il Santo Padre ha proposto
alla venerazione della Chiesa universale iscrivendolo nel libro dei Santi.
E voglio ringraziare di cuore, anche le sue figlie spirituali, che noi chiamiamo affettuosamente: “le
Suore dello Smaldone”, verso le quali ho personalmente un grosso debito di riconoscenza per gli
anni trascorsi insieme in Rwanda. Oggi, grazie alla loro testimonianza e al loro lavoro silenzioso
e sacrificato, San Filippo Smaldone è conosciuto in tanti paesi del mondo e tanti laici, giovani e
meno giovani, si ispirano al suo carisma nel vivere la loro fede cristiana e la loro solidarietà verso
i fratelli più bisognosi.
Il Santo Padre nella sua enciclica “Deus caritas est” ha scritto che all’inizio dell’essere cristiano
non c’è una decisione etica, bensì l’incontro con una persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte
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ed è quanto scopriamo nel nostro Santo che ha trasformato ogni
momento della sua vita in un incontro personale con Cristo.
Comprendiamo il suo profondo itinerario spirituale fondato sulla
preghiera e sulla presenza di Gesù Eucaristia e la straordinaria
vita ascetica fatta di umiltà silenziosa e di obbedienza, di sacrificio e di penitenza, anche fisica, che gli hanno dato la forza di
superare le incomprensioni, gli ostacoli e le acute sofferenze che
hanno costellato la realizzazione della sua opera.
Di fronte alla chiamata del Signore, i Santi hanno avuto l’umiltà
e il coraggio di rispondere di Sì, ed hanno rinunciato a tutto per
essere suoi amici. L’unione con Dio e l’adesione alla Sua Volontà,
la Sua permanenza davanti al Tabernacolo hanno fatto maturare
in lui un cuore sensibile a cogliere i segni dei tempi, nell’individuare le urgenze sociali e pastorali del momento che lo hanno
portato ad accogliere coloro che non avevano posto nella società, i poveri e in modo particolare i
sordomuti, dando loro la possibilità di uscire dall’isolamento ed inserirsi attivamente nella società
e nel mondo del lavoro.
Oggi, lo Smaldone ci invita a prendere sempre più coscienza della nostra fede, del nostro essere
discepoli di Cristo; ci invita a domandarci: “Che posto ha Dio nella mia vita? La fede è davvero
la luce che illumina ogni mia scelta? Mi sostiene in ogni difficoltà? Mi apre all’amore e al servizio
dei miei fratelli?”
Gesù ha effuso in noi, attraverso il Suo Spirito, una varietà di doni, che dobbiamo vivere e far fruttificare. Il nostro primo apostolato consiste nel presentare con la nostra vita lo splendore di una
vita umana redenta e santificata dallo Spirito, che ci fa figli di Dio.
È a partire dall’incontro con Dio che impariamo a guardare l’altro non soltanto con i nostri occhi
e con i nostri sentimenti, ma secondo la prospettiva di Gesù. Come non ricordare quanto il Santo
Sacerdote amava ripetere:“Come ci si prostra dinanzi al Santissimo Sacramento così bisogna
inginocchiarsi dinanzi ad un sordomuto”.
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12 - 17 ottobre 2007

FESTEGGIAMENTI PER IL PRIMO ANNIVERSARIO
12 OTTOBRE 2007
1. INSIEME NELLA LODE

13 OTTOBRE 2007
2. INSIEME IN FESTA

14 OTTOBRE 2007
3. INSIEME IN PREGHIERA

15 OTTOBRE 2007
4. INSIEME NELLA CONOSCENZA

17 OTTOBRE 2007
5. INSIEME IN ASCOLTO DEL S. PADRE
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INSIEME NELLA LODE
Lecce - Santuario S. Filippo Smaldone, 12 ottobre 2007

La giornata “Insieme nella lode” si è aperta con il canto dell’inno ufficiale a San Filippo, eseguito
dal Coro “Lauretianum” di Lizzanello (Lecce), guidato dal Maestro Raffaele Lattante.
Con questo spettacolo musicale si è voluto esprimere la lode di ringraziamento al Signore per averci indicato, nella persona di San Filippo Smaldone, il cammino della santità nell’ordinarietà del
quotidiano, nella semplicità e, soprattutto, nel nascondimento e nella umiltà.
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INSIEME IN FESTA
Lecce - Politeama Greco, 13 ottobre 2007

Spettacolo artistico degli alunni degli istituti “Smaldone” d’Italia

Istituto di ROMA
L’inno al Santo

Centri di SALERNO
I colori della gratitudine

Istituto di MANDURIA
Genesi

Istituto di BARI
Nei giardini che nessuno sa
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Istituto di FOGGIA
Volo di un’anima

Istituto di NAPOLI
Paradiso in terra

Istituto di BARLETTA
Sussurro di Dio

Istituto di LECCE
Il dono della vita
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INSIEME IN PREGHIERA
Lecce - Cattedrale, 14 ottobre 2007

Concelebrazione Eucaristica
È domenica, giorno del Signore; è un giorno particolare anche perché un gruppo di juniores rinnova
la propria consacrazione a Dio.

La Cattedrale è gremita di fedeli, moltissime le figlie spirituali di San Filippo, arrivate dai paesi limitrofi.
Presenti anche gli Istituti di Bari e di Foggia, con gruppi di alunni e i loro genitori per rendere onore al
Padre dei Sordi, ma anche per far corona alle religiose che consacrano la loro vita a Dio, a servizio degli
ultimi, pronte a diffondere il Carisma dell’EFFATÀ di Cristo, ovunque l’obbedienza le invia.
La celebrazione Eucaristica, presieduta da Mons. Cosmo Francesco Ruppi, Arcivescovo di Lecce,
ricrea il clima di preghiera, di comunione e di lode che caratterizza i festeggiamenti «post annum».
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INSIEME NELLA CONOSCENZA
Lecce - Auditorium “F.Smaldone”, 15 ottobre 2007

Presentazione del libro
“La pedagogia e gli educatori di F. Smaldone”

Alle ore 18.00 l’auditorium è gremito non solo di religiose che operano nel campo specificamente
educativo, ma anche di operatori che, in qualche modo, si rapportano con la realtà dell’handicap
uditivo.
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La presentazione del testo è a cura del Presidente della FIACES Prof. Lucio Vinetti; gli autori il
Prof. Hervé Cavallera, Ordinario di Pedagogia dell’Università del Salento e il Prof. Piero Crispiani,
Ordinario di Pedagogia dell’Università di Macerata.
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INSIEME IN ASCOLTO
Piazza San Pietro, 17 ottobre 2007

Udienza generale del Santo Padre Benedetto XVI

Da Lecce a Roma per l’ultimo appuntamento in programma: la partecipazione all’udienza generale
del Santo Padre.
Oltre 50 mila i pellegrini presenti in Piazza San Pietro! Tra questi, una folta delegazione di circa
1500 fedeli accomunati dall’amore e devozione allo Smaldone.
Il Santo Padre ha rivolto un affettuoso saluto al gruppo guidato dall’Arcivescovo di Lecce, Mons.
Cosmo Francesco Ruppi e da Sr Maria Longo, Madre generale.
«Saluto con affetto i fedeli, accompagnati dall’Arcivescovo di Lecce Mons. Francesco Ruppi e da
altri Presuli, che prendono parte al pellegrinaggio promosso dalle Suore Salesiane dei Sacri Cuori
ad un anno dalla Canonizzazione di San Filippo Smaldone, apostolo dei sordomuti.
Cari amici, vi invito tutti, clero, religiose e fedeli laici a imitare la sua esemplare testimonianza e
a seguire fedelmente lo Spirito di carità verso i più bisognosi».
L’incontro con il Papa è stato l’occasione per suggellare la benedizione di Dio sulle nuove missioni
che la famiglia religiosa delle Salesiane dei Sacri Cuori sta avviando: nel Bénin, in Tanzania, nelle
Filippine e nell’Indonesia.

127

L’incontro del Santo Padre con
la Superiora generale, Sr Maria Longo,
la vicaria Sr Ines De Giorgi
e la segretaria Sr M. Bernarda Sacco
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1° settembre 2013
1° settembre 2013

CASA MADRE
CASA MADRE
CENTRO DI ACCOGLIENZA
CENTRO DI ACCOGLIENZA
E DI SPIRITUALITÀ
E SPIRITUALITÀ
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LA VICENDA STORICA DI CASA MADRE
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L’edificio fu acquistato da Don Filippo Smaldone nel 1902.
Si trattava dell’antico palazzo del patrizio leccese Belisario Paladini, che dispose con testamento di istituire nel suo Palazzo un monastero di suore Carmelitane dell’Ordine di Santa Teresa
d’Avila, perché vi potessero condurre vita religiosa dieci fanciulle appartenenti alle famiglie
nobili leccesi.
Dopo la morte del benefattore (1629), le prime monache entrarono nel monastero nel 1631, e
qualche anno dopo (1635) si avviò la costruzione della Chiesa, dedicata alla Madre di Dio e a
San Nicola.
In esso le Carmelitane Scalze vi dimorarono fino all’anno 1791, quando furono costrette a chiudere per mancanza di vocazioni.
Nello stesso anno, in virtù di un Real dispaccio, l’immobile fu destinato a scuola pubblica, che
funzionò fino al 1797, anno in cui l’edificio fu concesso alle Monache Cappuccine riformate,
dette “Cappuccinelle di Lequile”.
Abolite anche queste, in base alle leggi di soppressione degli ordini religiosi nel periodo postunità (1862), l’immobile passò al demanio dello Stato, che lo mise in vendita.
Don Filippo Smaldone, che da tempo era alla ricerca di una sede adatta alla sua Opera educativa, ritenne l’ex monastero delle Scalze in vendita, rispondente al suo scopo. Ma gli mancava il
denaro per acquistarlo. Si rivolse fiducioso al Signore e al suo Vescovo, Mons. Gennaro Trama,
e ne ricevé incoraggiamento e aiuto.
Il 28 settembre del 1902, l’edificio “Le Scalze” diventava proprietà della Congregazione delle
Suore Salesiane dei Sacri Cuori, acquistato al prezzo di 20.000 lire. Qui il Fondatore trascorse i
suoi ultimi vent’anni di vita (1902-1923) adoperandosi indefessamente per lo sviluppo dell’Opera e il recupero dei bambini sordomuti, a cui fu padre, maestro e direttore.
L’edificio, grazie alla sua capacità di accoglienza, divenne la sede definitiva dell’Opera e della
Casa Generalizia della Congregazione. Dopo la morte del Fondatore (4 giugno 1923), esso fu
denominato Istituto Filippo Smaldone per sordomute.
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A partire dal 1950, quando la Casa Generalizia fu trasferita a Roma, l’edificio continuò a funzionare come Istituto per sordomute, e dal 1969, quando l’Istituto passò nella nuova costruzione di
via Giammatteo in Lecce, rimase esclusivamente come Casa Madre. In seguito al trasferimento
dell’Opera si progettarono lavori radicali di restauro, consolidamento e ristrutturazione dell’immobile per ridonare l’antica funzione di Casa di preghiera.
I primi lavori furono eseguiti tra il 1970-1980, durante il mandato di Madre Angela Casciaro;
i secondi sono stati eseguiti negli anni 2011-2013 per volontà della Superiora generale, Madre
Maria Longo e del suo Consiglio.
La sobrietà e l’armonia dell’ambiente, il silenzio e la pace che in esso si sperimentano facilitano
il raccoglimento interiore e conducono all’incontro con Dio.
L’ospitalità è offerta specificatamente per ritiri ed esercizi spirituali, convegni di formazione
spirituale e religiosa, incontri di preghiera.
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IL CHIOSTRO
La realizzazione del Chiostro risale al 1658, quando la struttura del Monastero venne ampliata e
adeguata alle esigenze di crescita delle claustrali.
Oggi, esso, ristrutturato e ammodernato, si articola in un arioso quadriportico ombreggiato da
alberi e abbellito da piante e fiori. Al suo centro si erge il monumento marmoreo di San Filippo
Smaldone, opera realizzata da Aldo Calò nel 1957.

Bassorilievo in bronzo, che riproduce
il fondatore mentre consegna le
Costituzioni alle sue religiose

Lastra marmorea con scritta
dedicata al Can. Filippo Smaldone,
posta alla base del monumento
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IMMAGINI DI ALCUNI AMBIENTI RISTRUTTURATI

L’ingresso

La portineria

135

Il lungo corridoio prospiciente l’atrio

Le due campane che chiamavano
alla preghiera le claustrali.
Rimosse dall’originario campanile, sono poste
nel piccolo atrio prospiciente l’ingresso
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1° settembre 2013

INAUGURAZIONE DEI LOCALI

I locali, adibiti a Casa di spiritualità, sono stati inaugurati ufficialmente dall’Arcivescovo di Lecce,
Mons. Domenico D’Ambrosio, alla presenza di Madre Maria Longo, di autorità religiose e civili,
amici ed ex-alunni.
La cerimonia si è svolta in un clima di grandissima commozione e gioia, perché la santità di Padre
Filippo, presente tra quelle mura in cui è vissuto, infonde nell’anima del visitatore o dell’ospite il
desiderio della bellezza.
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Benedizione dei locali
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Gran finale: lunghi e calorosi applausi,
canti di gioia e di lode da parte dei presenti,
colpiti anche dalle danze perfettamente eseguite
da un gruppo di leggiadre fanciulle
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UN
UN CENTRO
CENTRO SCOLASTICO
SCOLASTICO
E
E DUE
DUE NUOVE
NUOVE CHIESE
CHIESE
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Olecko - Polonia, 16 maggio 2008

CENTRO SCOLASTICO SAN FILIPPO SMALDONE
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Si tratta di un Centro Scolastico statale per sordi che funziona nella cittadina di Olecko, a Nord
Ovest della Polonia, dove le Suore Salesiane dei Sacri Cuori non sono presenti.
L’intitolazione “Scuola San Filippo Smaldone”, scelta dalla comunità educante, e ratificata dal
Consiglio Regionale della Città di Olecko, ha rallegrato le Figlie dello Smaldone.

Perché la scelta di un Santo italiano?
Il Direttore della scuola, Artur Sobolewski, così riferisce:
«Tre anni fa abbiamo partecipato ad un convegno di educatori
per le scuole speciali, nel sud della Polonia, e siamo stati ospitati in un centro per sordi. Sul davanzale della finestra della nostra camera da letto l’immagine di San Filippo Smaldone con la
scritta “apostolo dei sordi”. Da quel momento abbiamo cullato
l’idea che la scuola di Olecko potesse essere intitolata a lui.
Il comitato dei genitori proponeva altri nomi: il sacerdote Jan
Twardowski, il Cardinale Stefan Wyszynsk, entrambi polacchi.
Gli alunni invece proponevano: Giovanni Paolo II e Madre
Teresa di Calcutta. Ma il giorno del definitorio, la maggioranza
degli alunni ha scelto San Filippo Smaldone: su 13 classi lo
hanno scelto 11. Lo stesso dicasi del Corpo docente che,
all’unanimità, ha votato per il Santo italiano».
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ATTO DI NOMINA
Il Consiglio Regionale della Città di Olecko
DELIBERA
Ai N.ri XV /97 /08 del giorno 28 febbraio dell’anno 2008
Nell’art. 4 par. 1 punto n. 1 dell’articolo 12 par. 11
della legge del giorno 5 giugno 1998 del Libro di Legge.
Nel libro di legge del 2001 n. 142 posizione 1592 par. 1,
legge 2 nel n. 5 Rozporzadzenia del Ministero
dell’ Educazione e Sport
nel giorno 07 marzo sullo statuto delle organizzazioni pubbliche
NOMINA
Il Centro Scolastico Pedagogico per Ragazzi Sordi di Olecko
con il nome di
San FILIPPO SMALDONE
Questo mandato di legge
è valido da questo giorno 16 maggio dell’anno 2008
Il Presidente della Regione
Marian Swierszcz 		

Il Sindaco
Stanislaw Ramotowski

Olecko, 16 maggio 2008
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Lecce, 15 marzo 2009

PARROCCHIA SAN FILIPPO SMALDONE

Il 15 marzo del 2009 si svolge a Lecce lo storico e memorabile evento della consacrazione della
prima Parrocchia dedicata al Santo, voluta tenacemente da parte dell’Arcivescovo Mons. Cosmo
Francesco Ruppi.
Alla solenne Concelebrazione Eucaristica vi partecipano le autorità civili, militari, la Famiglia
religiosa di San Filippo Smaldone e il popolo dei fedeli leccesi.
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Alcuni stralci del Messaggio dell’Arcivescovo:
«Finalmente si scioglie un voto che ho fatto nel momento in cui il nostro San Filippo Smaldone è
divenuto Santo. Eravamo in piazza San Pietro e, dopo la proclamazione a Santo, fatta dal Papa
Benedetto XVI, ho fatto un proposito, un sogno e un voto: “La prima parrocchia che farò a Lecce
sarà dedicata a San Filippo Smaldone”.
Ecco, il sogno e il voto si sono avverati! Finalmente, superando tante difficoltà, si è consacrata la
nuova chiesa parrocchiale, dedicata al santo dei sordomuti.
La mia gioia è grande, come è la gioia delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, fondate dal Santo.
In poco più di un anno, abbiamo visto sorgere un nuovo tempio, in una zona di nuova espansione.
Quanti sacrifici abbiamo fatto e
quante peripezie abbiamo dovuto
superare.
Devo ringraziare il sindaco Adriana Poli Bortone, con l’assessore
Tondo, che ci ottennero il suolo ed
hanno approvato il progetto.
Una nuova chiesa parrocchiale è
ora donata alla Città! Non solo ai
fedeli, ma alla Città di Lecce, che è
sempre più nel mio cuore!».
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Ingresso nella nuova
casa di Dio

Benedizione
della nuova parrocchia
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Unzione sacra dell’altare
Preghiera di lode
e di ringraziamento
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Don Giovanni Serio, primo parroco, ringrazia
«Comprendiamo, attraverso la densità
dei segni e dalla preghiera di questa solenne
liturgia, il dono grande che il Signore, nella
sua infinità bontà, fa alla nostra comunità:
nuovamente, pone la sua dimora in mezzo a noi!
Siamo pienamente consapevoli che tutto ciò
è un progetto che supera ogni mente umana
e trova nella sapienza di Dio l’archetipo, il
principio di ogni costruzione.
La costruzione di questa bella Chiesa non è
per noi, carissimi fedeli, un momento di arrivo,
ma rappresenta l’inizio per un cammino di
fede comunitario che configurerà l’identità
ecclesiale specifica di questa nuova parrocchia.
Sarà la nostra capacità di vivere la comunità
ecclesiale, il far risuonare la nostra fede, il saper
annunciare la croce del Signore, il proclamare
la sua risurrezione, nell’attesa della sua venuta,
che ci renderà pietre vive, scelte e preziose
davanti a Dio (cf 1 Pt 2,4).

Riconosciamo in Lei, Eccellenza, lo
strumento che Dio ha utilizzato, e Le diciamo
il nostro grazie sincero e autentico: per la sua
lungimiranza, sapienza e tenacia; per come ha
voluto e ha dato vita a questa comunità e alla
costruzione di questo edificio sacro, costruito
in tempi rapidissimi, e che oggi ci consegna
dedicandolo a San Filippo Smaldone.

Ne sono certo, Eccellenza, la comunità di
noi credenti renderà più bello e prezioso questo
edificio.

I nostri sentimenti che ci legano a Lei,
Eccellenza, li deponiamo su quest’altare,
che questa sera ha benedetto ed unto perché
diventino preghiera, per intercessione di San
Filippo, gradita a Dio».

Il ringraziamento a Dio passa per l’uomo,
che ogni volta diventa strumento nelle sue mani.
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Rottmoos, Germania, 1° luglio 2011

CAPPELLA SAN FILIPPO SMALDONE

Si tratta di una originalissima
Cappella a forma di un padiglione auricolare, che sorge
accanto al Centro socio-assistenziale per anziani sordi, nel
villaggio di Rottmoos, nelle
vicinanze di Monaco.
Il motivo del suo particolare
stile architettonico, come pure
della sua dedicazione a San
Filippo Smaldone, Apostolo
dei sordi, è facile intuirlo se si
pensa che le persone cui è destinata sono sorde, ma come si
sia giunti alla conoscenza di
San Filippo Smaldone in Germania, dove le sue Figlie non
hanno mai messo piede, non è
altrettanto facile.
Ecco in sintesi la spiegazione: la signora Gertraud, direttrice del Centro, i coniugi Roman e Doris
Müller, come tutti i componenti del Direttivo di un’Associazione filantropica avevano deciso di
offrire alle persone sorde ivi ricoverate una Cappella dove potersi incontrare per pregare insieme.
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Cercando su internet un Santo educatore dei sordi, cui dedicare la Cappella, s’imbatterono in San
Filippo Smaldone: Padre, apostolo ed educatore dei sordi. La scelta è fatta: la Cappella sarà dedicata a questo grande Apostolo dei Sordi!
Alla cerimonia d’inaugurazione vi parteciparono:
Madre Maria Longo, Superiora generale della Congregazione, Sr Ines De Giorgi, Vicaria generale, il Dott.
Marcello Cartanì, quale rappresentante dell’Associazione Italiana Missione Effatà onlus.

Interno della cappella

Benedizione della cappella
con traduzione nella
Lingua dei Segni Tedesca
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Risonanza di Marcello Cartanì
«In soli due giorni, nel cuore di molte
persone e soprattutto della Sig.ra Doris
Müller, Roman Müller, Franz Turzin, KarlHeinz Haider, Ingrid Hoppenstedt, membri
componenti il Direttivo di un’Associazione
onlus a favore dei sordi, ho notato una
profonda fede ed immenso amore rivolto ai più
deboli; un volontariato vissuto nel sacrificio
e nella rinuncia ai tempi della famiglia, con
la convinzione di un “progetto” più grande,
quello del dono agli altri.
L’ideale di essere vicini all’altro e di
sostenerlo ha dato forza e coraggio ai tanti
volontari per affrontare un cammino lungo e
tortuoso, ma pieno di soddisfazioni; il tutto
per la costruzione di una cappella a San
Filippo Smaldone, vicina ad una struttura
socio-assistenziale per sordi, atta a integrare
i degenti della casa alloggio nel tessuto
sociale per farli sentire ancora più “vivi”.

preghiera, costituisce per i cittadini un fatto
religioso e ‘sociale altamente positivo.
Tutto questo rappresenta, a mio avviso,
un “segno” che San Filippo ha voluto dare
alla comunità tedesca ma soprattutto ai sordi
della Bavaria, terra natale di Papa Benedetto
XVI.

La solenne cerimonia di benedizione
e consacrazione è stata officiata da un
sacerdote cattolico e da un pastore evangelico
alla presenza di molti fedeli che, nonostante
la pioggia, hanno partecipato con devozione
al rito. Una cappella a San Filippo Smaldone
rappresenta un luogo di incontro e di

In queste manifestazioni crescono gli
ideali di solidarietà e di carità, unitamente ai
valori umani e religiosi che stanno alla base
di ogni società libera e civile. Sarà il punto
d’incontro di molti sordi e l’occasione per
maturare nella fede».
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Italia-polonia, 18-21 aprile 2012

PEREGRINATIO DELLE RELIQUIE DEL SANTO
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Un evento di eccezionale portata
Un altro evento di grande rilievo ha segnato la storia delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, in seguito alla canonizzazione del Fondatore San Filippo Smaldone: la Peregrinatio delle Reliquie del
Santo dall’Italia alla Polonia.
Migliaia di pellegrini, in maggioranza sordi provenienti da ogni parte della Polonia, gremiscono la
spianata antistante il Santuario di Kałków, dove sarà trasportata la preziosa Urna, contenente alcuni
resti mortali di San Filippo Smaldone.

155

I sordi, con la loro massiccia presenza, hanno voluto sottolineare il loro speciale legame con San
Filippo Smaldone: un padre, che non ha avuto paura di chinarsi sulla sofferenza dei figli più poveri
e bisognosi, in particolar modo di quelli privi dell’udito.
Tra i partecipanti, oltre i sordi polacchi, sacerdoti, suore e fedeli delle comunità religiose del posto,
la Superiora generale, le Consigliere e un gruppo di suore della Famiglia religiosa di San Filippo
Smaldone e un gruppo di persone sorde, giunte dall’Italia per l’evento.

L’idea della peregrinatio
In seguito alla canonizzazione del Fondatore Don Filippo Smaldone, un sacerdote polacco, Padre
Gregorio Sokalski, che opera nel settore della pastorale ai sordi, si mette alla ricerca delle Suore
Salesiane dei Sacri Cuori per conoscere più da vicino la spiritualità di San Filippo Smaldone.
Propone la sua conoscenza del Santo all’attenzione della Chiesa polacca, ai dirigenti delle istituzioni statali dei sordi e al popolo dei fratelli del silenzio. Si sceglie il nome “Filippo Smaldone”
per l’intitolazione di scuole statali per sordi, come è avvenuto per la scuola di Olecko, di cappelle
private di Istituti per sordi come la cappella di Lublincu.
Mentre la conoscenza del Santo si diffonde, Padre Gregorio Sokalski alimenta l’idea di chiedere
l’urna con le reliquie del Santo per la venerazione dei fedeli. Si rivolge quindi a Madre Maria Longo, che con il suo Consiglio accoglie favorevolmente la proposta. Per la sua realizzazione vengono
istituiti due comitati organizzatori: polacco e italiano, che insieme stabiliscono il giorno, il luogo e
il programma.
Lo spirito di Dio, che conduce l’evento, fa incontrare due sacerdoti: Padre Gregorio, direttore della
Pastorale dei Sordi e Padre Wala Crestaw, custode del Santuario di Kałków, meta privilegiata dei
sordi polacchi per riunioni, convegni annuali e pellegrinaggi.
Padre Wala, ritenendo l’evento importante, perché i fratelli sordi possano sentirsi in casa, venerando il Santo come loro protettore e patrono, dà non solo la sua disponibilità, ma anche una effettiva
collaborazione.
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Da destra: Padre Mirko, Padre
Grzegorz Sokalzki,
il Prof. Bodgan Szcepankowski
e la sua consorte Barbara,
mentre esaminano il materiale
divulgativo in polacco
che hanno prodotto
per l’occasione
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Il cammino dell’Urna verso la Polonia
Espletate le pratiche burocratiche richieste d’ambedue i Paesi: la Polonia e l’Italia, presso la Prefettura, il Consolato della Polonia a Roma, il Consolato d’Italia in Polonia, il Comune di Lecce,
la Madre generale e il suo Consiglio deliberano che l’urna sia trasportata su un’autovettura della
Curia generalizia.
L’evento si è svolto secondo un preciso e ricco programma. Ne riportiamo in sintesi i principali
momenti, stralciati dalla cronaca di Sr Ines De Giorgi.

18 aprile 2012
L’Urna, accompagnata dalla Vicaria generale Sr Ines De Giorgi, dalla Consigliera scolastica Sr
Pina De Carlo, da Padre Grzegorz Sokalzki e il conducente Enzo De Luca, volontario dell’Organizzazione “Filippo Smaldone”, prende la via verso il Nord Italia, facendo sosta presso la nostra
comunità religiosa che opera in Gazzolo d’Arcole (provincia di Verona), nella notte del 18 aprile.
19 aprile 2012
Si riprende il cammino verso il Santuario di Kałków. Un viaggio durato dalle quattro del mattino
fino alle 21 della sera.
Gli accompagnatori, giunti sul posto, trovano ad attenderli un gruppo di giovani, le suore del Centro di spiritualità e i genitori di Padre Gregorio. I giovani trasportano l’Urna nella Cappella della
comunità religiosa della Casa degli Esercizi spirituali, ponendola su un tavolo, con alle spalle il
quadro di Santa Faustina, al centro l’immagine di Gesù Misericordioso e sulla mensa l’ostensorio
con Gesù Sacramentato.
21 aprile 2012
L’Urna è trasportata su di un carro tirato da due cavalli fino ad un certo punto del percorso processionale, poi è portata a spalle da un gruppo di sordi polacchi, fino al cancello del Santuario dove
avviene lo scambio con il gruppo dei sordi e dei volontari italiani.
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Una lunga fila di Sacerdoti
operanti nella pastorale
delle persone sorde nelle
diverse diocesi della
Polonia
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Applauso di benvenuto in Lingua dei Segni

All’arrivo dell’Urna nella spianata, la gioia è esplosa
in un lungo, commosso e silenzioso applauso, non un
battito di mani, ma le braccia alzate verso l’alto e le
mani che si muovono velocemente. Forse è stato il
più grande applauso silenzioso della storia: migliaia
di persone unite in un gesto che non esclude nessuno,
ma include tutti. Unico applauso, per un’unica gioia:
la presenza di San Filippo Smaldone in Polonia.
Il gruppo dei sordi italiani
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Solenne concelebrazione Eucaristica

Si segna in lingua polacca
l’inno al Santo, cantato da
una solista
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La Celebrazione eucaristica è presieduta dal Vescovo della Diocesi di Radom, Mons. Henryk Tomasik; gli interpreti seguono i vari gruppi per consentire la piena partecipazione dei fratelli del silenzio al rito liturgico.
Commovente è il momento in cui una solista esegue l’inno “Il divino Effatà”
di Marco Frisina in lingua polacca, e un gruppo di adolescenti di Olecko lo
traduce nel linguaggio dei segni.
Nel pomeriggio il saluto e il ringraziamento ai presenti di Madre Maria
Longo, la consegna dei reliquiari ai rappresentanti delle diocesi, la preghiera a San Filippo Smaldone dinanzi alla statua inaugurata per la circostanza e
collocata al centro del villaggio della carità, dove funzionano molteplici opere di misericordia: casa
del pellegrino, casa per disabili, casa per anziani, clinica per malati terminali.

Consegna dei reliquiari
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Madre Maria Longo stringe
tra le mani la reliquia del Santo
che è custodita nel Santuario di Kałków

Sr Antonia Pontoriero,
religiosa sorda della Famiglia
di San Filippo Smaldone,
con il giovane David Ignalski
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L’evento nella storia della Congregazione
L’evento, di forte valore storico e pastorale, è un segno da
leggere nella fede.
È spontaneo pensare al filo provvidenziale che sta legando
la Famiglia religiosa delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori
alla Polonia; considerare che, nella Chiesa universale, i
doni spirituali costituiscono una ricchezza per tutti; che i
sordi hanno appreso di avere un patrono, un protettore: la
mano benedicente e incoraggiante di Don Filippo li conduce
a Cristo, attraverso Maria, proprio come esigeva dalle Sue
Figlie quand’era in vita: “Guai a voi se per colpa vostra i
sordi non ricevono l’annuncio della salvezza!”.
A livello di famiglia smaldoniana l’evento è un monito
a rivitalizzare il carisma della carità verso gli ultimi e ad
accogliere l’invito a costituire la prima comunità religiosa
in Polonia, precisamente nel piccolo centro di Rudnik nad
Sanem, con la donazione di una villetta da parte di P. Wala
Crestaw.
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In conformità alle esortazioni della Chiesa, al desiderio del Padre Fondatore, diamo spazio alla
dimensione missionaria, che ci indica come luogo delle nostre future scelte le vie del mondo intero.
(Cost. art 106)
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IL CARISMA SMALDONIANO IN ESPANSIONE
MISSIONARIA

le Figlie dello Smaldone operano in : AFRICA: Rwanda – Bénin – Tanzania
AMERICA LATINA: Brasile – Paraguay
ASIA: Filippine – Indonesia
EUROPA: Italia – Polonia
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La Famiglia Smaldoniana ha rinnovato e allargato la sua missione pastorale ed educativa in varie
periferie del mondo: in Brasile, Africa (Rwanda, Bénin, Tanzania), Paraguay, Filippine, Indonesia,
Polonia.
Si tratta di periferie geografiche ed esistenziali, verso le quali Papa Francesco sta sollecitando la
Chiesa ad andare, perché “c’è tanto bisogno di portare la presenza viva di Gesù misericordioso”.
“Uscire, insiste il Papa, per andare incontro agli altri, verso quelli che sono più lontani, che più hanno bisogno di consolazione, di aiuto”; uscire per portare la luce e la gioia della nostra fede. Bisogna
uscire sempre con l’amore e la tenerezza di Dio” (Città del Vaticano, 27 marzo 2013).
Nell’Esortazione apostolica “Evangelii Gaudium”, Papa Francesco, invita i cristiani a una nuova
tappa evangelizzatrice, perché con nuovo fervore e dinamismo portino agli altri l’amore di Gesù in
uno “stato permanente di missione”.
“Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la
promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società; questo suppone che siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo” (Evangelii Gaudium,
n. 187).
Il Papa poi afferma che “la peggior discriminazione che soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale”.
La missione ad gentes delle Salesiane dei Sacri Cuori si è affermata con una coraggiosa espansione
verso aree della terra, lontane e bisognose: una testimonianza della predilezione verso i più poveri,
un atto di fiducia nella forza dell’educazione, che mosse Don Filippo a dare risposte concrete ai
bisogni dei poveri più poveri del suo tempo.
I Centri scolastici “Filippo Smaldone”, sparsi nei vari continenti, continuano l’Opera educativoscolastica, realizzando progetti per la difesa dei diritti dei minori, sordi e udenti.
Il diritto alla vita, al riconoscimento legale, all’istruzione, nonché il diritto degli alunni sordi all’integrazione nella famiglia, nella scuola, nella società e nella Chiesa, costituisce il principale obiettivo dell’opera carismatica.
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Lo spirito missionario che scaturisce dal carisma unisce la Congregazione in un’unica famiglia,
che, pur nella varietà delle latitudini geografiche in cui si trova ad operare, è animata dal solo desiderio di “far conoscere l’amore misericordioso di Dio ai più poveri”. “L’evangelizzazione rivolta
gratuitamente ad essi è segno del Regno che Gesù è venuto a portare” (Evangelii Gaudium n. 48).
Attualmente la Famiglia Smaldoniana è presente in 4 continenti: Europa, America, Africa e Asia.
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In AMERICA LATINA in 2 Paesi:
BRASILE : con nove comunità in sei Stati del Nord, Nord-Est e del Centro: Belém (Parà); Brasilia
e Paranoa (D.F.); Manaus (Amazzonia); Fortaleza (Cearà); Rialma e Anapolis (Goias); Pouso Alegre
(Minas Gerais).
Le comunità sono impegnate sia nell’opera propriamente carismatica: l’educazione dei bambini
sordi, sia nella pastorale parrocchiale e giovanile.
PARAGUAY : con una comunità che collabora con i padri Redentoristi nella pastorale della
Parrocchia “Nuestra Senhõra de Pilar”.
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In AFRICA in 3 Paesi:
RWANDA con tre comunità:
- Nyamata, a 36 Km da Kigali, con un Centro per l’educazione dei bambini e per la formazione
professionale e umana delle giovani.
- Kigali, nel quartiere di Nyamirambo, con l’Istituto “Filippo Smaldone” per la riabilitazione del
sordo nella scuola materna, primaria e secondaria di primo grado.
BÉNIN con una comunità a Peporiyakou, a pochi Km da Natitingou, il collegio “San Filippo Smaldone” per la formazione e istruzione dei bambini sordi e udenti.
TANZANIA con una comunità,
che collabora con i Padri Missionari della Consolata nell’assistenza
infermieristica presso l’ospedale,
nel villaggio di Ikonda, nel distretto di Makete, provincia di Njombe,
regione di Iringa.
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In ASIA in 2 Paesi:
FILIPPINE con una comunità residente nella città di Antipolo nel circondario di Manila. Qui le
Salesiane di Don Smaldone si occupano principalmente dell’evangelizzazione delle persone sorde
e della promozione delle famiglie baraccate.
INDONESIA con una comunità a Maumere, città dell’isola di Flores che gli abitanti chiamano
“Pulau Bunga”. Le religiose svolgono attività inerenti al carisma smaldoniano e alla formazione
delle giovani.
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In EUROPA in 2 Paesi:
POLONIA con una comunità a Rudnyk Nad Sanem, per l’accoglienza e l’evangelizzazione delle
persone sorde.

L’abitazione della
comunità religiosa
di Rudnik Nad Sanem
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In italia con 25 comunità che operano in 11 città del Sud, 6 del Centro e 2 del Nord con:
Centri di riabilitazione al linguaggio:
Bari, Lecce, Manduria, Napoli, Roma, Salerno
Asili nido:
San Cesario di Lecce e Foggia
Scuole dell’infanzia:
Bari, Castrì, Foggia, Formia, Lecce, Melissano, Molfetta, Prepezzano, Roma, Salerno,
San Cesario, Trepuzzi
Scuole primarie:
Bari, Foggia, Lecce, Manduria, Napoli, Roma, Salerno
Scuole secondarie di Primo Grado:
Salerno, Napoli, Roma
Scuole secondarie di Secondo Grado:
Barletta
Corsi professionali di avviamento al lavoro:
Salerno
Case di riposo:
San Cesario di Lecce
Case di accoglienza e spiritualità:
Formia, Lecce, Roma, Tabiano
Opere parrocchiali - catechesi e animazione liturgica:
Gazzolo D’Arcole (Verona)
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VERONA
TABIANO
ROMA (2)
FORMIA
NAPOLI
SALERNO (2)
PREPEZZANO
FOGGIA
BARLETTA
TRANI
MOLFETTA
BARI (3)
MANDURIA
LECCE (2)
S. CESARIO (2)
TREPUZZI
STRUDÀ
MELISSANO
CASTRÌ

Cf Sito ufficiale della Congregazione Salesiane dei Sacri Cuori:
www.salesianesacricuori.it
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LA FAMIGLIA SMALDONIANA
LA FAMIGLIA SMALDONIANA
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La Famiglia SmaldonianA
ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI
La Famiglia Smaldoniana è anzitutto una Famiglia carismatica, un dono dello Spirito in vista di
una missione, che affonda le sue radici più profonde nel Mistero Trinitario: in quell’amore infinito
che unisce il Padre, il Figlio e lo Spirito, sorgente e meta di ogni forma di vita cristiana.
Di questa Famiglia fanno parte, oltre l’Istituto religioso delle Suore “Salesiane dei Sacri Cuori”,
anche alcuni Movimenti e Associazioni che in quest’ultimi anni, si sono costituiti spontaneamente
e liberamente nell’alveo comune della spiritualità di San Filippo Smaldone. Sono gruppi di laici,
che, pur nei vari stati di vita e nelle diverse forme di impegno, condividono con le Salesiane dei
Sacri Cuori lo stesso carisma.

Gi.Sma. Movimento giovanile
costituitosi negli anni anteriori
alla beatificazione del Padre
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I Movimenti Smaldoniani, pur con Statuti differenti, concordano su alcuni 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 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 dei percorsi formativi comuni che 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.
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 D.C. 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 (Cf Cann 327 - 328 - 329 del
D.C.).
7. Garantiscono, fra le condizioni di ammissione e di permanenza, il rispetto del
diritto della Chiesa (Cf 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 D.C., 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.
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PREGHIERA DELL’EFFATÀ
PREGHIERA DELL’EFFATÀ
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Preghiera dell’Effatà

di Sr M. Dolores Petruzzella

O Signore, mio Dio,
quando uscisti dalla tua solitudine trinitaria
per inseguire il sogno eterno di creare l’universo,
la tua prima parola fu: EFFATÀ!
Si squarciò l’oscurità del caos e si accesero le stelle,
scintille d’amore,
a tendere le braccia in un gesto solidale di gravitazione universale.
Il tuo sguardo, o Padre,
abbracciò con tenerezza l’infinito e,
tra miriadi e miriadi di astri,
si fissò sull’opaco atomo della Terra: EFFATÀ! Apriti!
Da informe com’era, si rivestì di verde e d’azzurro:
cinguettarono i cieli, occhieggiarono i fiori,
bisbigliarono i pesci nel fondo dei mari.
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EFFATÀ! Alitasti su un mucchietto di creta ed esso si animò,
rispecchiando la tua immagine trinitaria: Amore, Parola, Vita.
Purtroppo l’uomo uccise l’amore, ruppe la comunicazione con te,
spezzò la vita, perse la sua identità di figlio.
Ma Tu non ti arrendesti.
Nelle tue viscere materne di misericordia e di perdono
volesti redimere l’uomo con l’Uomo
e il Verbum, la Parola, l’Effatà s’incarnò in un grembo vergine,
aperto alla Vita e allo Spirito d’amore.
EFFATÀ! FIAT! Gridò Cristo, il tuo Unigenito,
dall’alto della croce.
All’eco di quella voce il velo del tempio si squarciò su una nuova era:
le porte del Cielo si spalancavano
e l’uomo tornava figlio tuo nel battesimo di redenzione.
EFFATÀ! Ripete il tuo ministro, ungendo le orecchie e le labbra,
e il bimbo si apre all’intelligenza della Parola
e alla missione di messaggero del tuo Regno.
EFFATÀ! Risuonò anche nel piccolo cuore di Filippo Smaldone,
che il tuo Spirito dilatò nel raggio dell’amore
per accogliere le povertà del suo tempo:
i sordi, i ciechi, gli orfani, i malati, i piccoli.
(segue)
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EFFATÀ! Ripetilo ancora oggi a noi,
chiamate a seguire il tuo Figlio Gesù
nella stessa passione esperienziale, che fu di Filippo.
EFFATÀ! Sussurralo al cuore di tante giovani,
perché vengano investite da quella stessa luce
che aprì il nostro Fondatore ad aderire con tutto il suo essere
all’insondabile mistero di Cristo,
colto nell’attitudine di guardare verso il cielo,
emettere un profondo sospiro di dolore e dire al sordomuto:
EFFATÀ! Apriti alla vita della comunicazione e della relazione
con il linguaggio della lode e dell’amore.
AMEN
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PREGHIERA PER OTTENERE GRAZIE
San Filippo Smaldone,
che hai onorato la Chiesa con la tua santità sacerdotale
e l’hai arricchita di una nuova famiglia religiosa,
intercedi per noi presso il Padre,
perché possiamo essere degni discepoli di Cristo
e figli obbedienti della Chiesa.
Tu, che sei stato maestro e padre dei sordi,
insegnaci ad amare i poveri
e a servirli con generosità e sacrificio.
Ottienici dal Signore il dono
di nuove vocazioni sacerdotali e religiose,
perché non manchino mai nella Chiesa e nel mondo
i testimoni della carità.
Tu, che con la santità della vita
e con il tuo zelo apostolico,
hai contribuito allo sviluppo della fede
e hai diffuso l’adorazione eucaristica e la devozione mariana,
ottienici la grazia che ti domandiamo
e che fiduciosi affidiamo alla tua paterna e santa intercessione.
Per Cristo nostro Signore.
Amen
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Foto Gallery

... dalle Missioni
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