
  

 
 

   Carissime Sorelle, 

              mentre stiamo facendo l’esperienza dura, dolorosa e inedita del coronavirus, 

siamo invitate dal Signore a vivere una pausa di gioia spirituale: la celebrazione 

della festa liturgica del nostro Santo Fondatore, l’uomo della carità 

verso i più poveri ed emarginati sociali.   

 

Tutte noi siamo portate spontaneamente ad associare, anche se con dimensioni 

diverse, la pandemia di oggi all’epidemia del colera che colpì Napoli nel 

1884, provocando migliaia di vittime. Ma, se  è  naturale richiamare il fatto storico, 

molto più incisivo nella nostra vita è considerare la fede, l’impegno, l’azione caritativa 

del giovane don Filippo nell’assistenza e sostegno ai colerosi,  tanto che egli rimase 

contagiato  e si diffuse la notizia della sua morte, così registrata nella stampa locale:   

“Un’altra vittima ha immolato il feral  morbo, e questa mattina è il rev.do sacerdote 

Don Filippo Smaldone, che nella parrocchia di Loreto ha esercitato il suo sacerdotale 

ministero con abnegazione degna di ministro del Signore, assistendo in tutte le ore i 

colerosi della sezione Mercato. Volontario martire del dovere, prega ora presso il 

trono del misericordioso Iddio per la cessazione del flagello che travaglia Napoli”. 

(Dal giornale di Napoli “La Discussione” del 16 settembre 1884, al n. 257) 
 

Oggi diremmo una fake news, come tante che si diffondono nel nostro tempo. 

Certo è che la conservazione della vita al nostro Padre fu un dono-grazia 

della Madonna del Rosario di Pompei, di cui egli era un fervente devoto, in 

vista del misterioso piano di Dio che l’umile sacerdote napoletano avrebbe realizzato 

proprio in Lecce: l’opera per i bambini sordomuti e la fondazione della 

Congregazione, votata al plusvalore della carità verso questa categoria di persone.   
 

        Ѐ nostro dovere attenerci al rispetto delle norme governative e delle disposi-

zioni della CEI, circa la programmazione delle feste religiose, che devono limitarsi alle 
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sole celebrazioni liturgiche; sono vietate, infatti, le processioni, il trasferimento 

pubblico di immagini e statue sacre, le fiaccolate e altri momenti che creerebbero 

assembramenti di persone, nei quali non è possibile assicurare il distanziamento onde 

evitare il contagio.   

Ѐ il momento di celebrare il Signore della vita e di chiedergli con fiducia, 

attraverso l’intercessione del nostro Santo, la liberazione dalla pandemia che sta 

decimando vite umane in tutto il mondo, senza prospettiva certa di quando finirà.  
 

          Carissime Sorelle, celebreremo la festa liturgica del nostro Padre con tono 

dimesso, ma sicuramente il cuore non fermerà l’amore per Lui e la devozione e 

venerazione di tanti fedeli; nessuno può fermarlo, neppure il coronavirus, perché la 

festa ha la dimensione dello spirito che travalica ogni limite spaziale e temporale. 
 

        Il PROGRAMMA di massima, deliberato dal Consiglio generale, dopo aver 

ascoltato il Presidente del Comitato organizzatore, don Giovanni Serio, e la Superiora 

della Casa Madre di Lecce, suor Alberta Martena, si svolgerà nel Santuario “San 

Filippo Smaldone, in Lecce, e sarà costituito da vari momenti: 

 

 LA NOVENA, che inizia il 26 maggio p.v. e si prega nelle singole comunità. 

 LUNEDI, 1° GIUGNO - Ore 18.30 - SANTA MESSA, presieduta da Mons. 

Giancarlo Polito, Parroco della Parrocchia “San Matteo” in Lecce. 

 MARTEDI, 2 GIUGNO - Ore 18.30 - SANTO ROSARIO, guidato 

dall’Arcivescovo di Lecce Mons. Michele Seccia, con la diretta televisiva 

TELERAMA, CANALE 12. 

 MERCOLEDI  3 GIUGNO  - Ore 20.00 - VEGLIA DI PREGHIERA IN 

MEMORIA DEL BEATO TRANSITO DEL PADRE, con la diretta televisiva 

EASY TV, CANALE 190  

 GIOVEDI 4 GIUGNO -  Ore 11:00 -  SOLENNE CELEBRAZIONE EUCA-

RISTICA, sempre nel Santuario “S. Filippo Smaldone”, presieduta dall’Ar-

civescovo di Lecce Mons. Michele Seccia, con la diretta televisiva EASY TV 

CANALE 190  
 

   La diffusione televisiva delle azioni liturgiche e devozionali   è stata voluta per 

consentire alle sorelle e ai tanti devoti, che non possono partecipare fisicamente, a 

causa del numero ristretto che il Santuario può contenere, di seguire spiritualmente gli 

eventi religiosi. 

In considerazione della superficie della Chiesa, penso che il numero consentito 

sia di 30 presenze, pertanto, è da preferire la partecipazione di una 



rappresentanza delle religiose delle comunità di Lecce e viciniori: San 

Cesario, Castrì e Trepuzzi e la partecipazione di qualche devoto. 

 

         Carissime Sorelle,  la presenza vigile del Padre sull’Istituto  religioso e sull’opera 

da Lui fondata, c’invita a vivere questo momento di festa con gli atteggiamenti 

spirituali a Lui cari:  in un clima di silenzio e non “fanfara”; nell’attenzione ai 

poveri con gesti significativi di condivisione, in un momento in cui le povertà si sono 

accentuate con la pandemia; nella interiorità, celebrando il Dio della vita che si fa 

dono di Sé all’umanità  e che ci impegna a vivere il dono totale di noi stesse a Lui  e al 

servizio del prossimo; in spirito mariano per recuperare la dimensione “eucaristica 

della nostra vita”, come Maria, primo tabernacolo del mondo.   
 

Festeggiare il nostro Santo deve significare imitare Cristo, a cui 

siamo tenute a guardare come Modello di vita. I santi sono una copia originale e 

personalizzata della vita di Cristo.  Che il nostro Padre ci aiuti, con la Sua protezione, 

a raggiungere il nostro traguardo: il cielo, dove solo chi ha amato, nelle forme concrete 

della misericordia e del perdono, dato e ricevuto, sarà degno di entrarvi.  
 

        Questa è la nostra vera festa: il nostro Padre Fondatore c’invita ad una 

ripresa spirituale, capace di saper leggere la volontà di Dio, in questo periodo storico, 

come Egli ha saputo leggere i segni dei tempi, nella povertà dei sordomuti e dei ciechi.   
 

 A voi tutte e a ciascuna, una spirituale festa nell’anno pandemico del 2020, con 

la benedizione del Signore e la protezione di San Filippo! 
 

Roma, 23 maggio 2020                                                     Suor Ines DE GIORGI 

                                                                                               Madre Generale  


