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1. Situazione reale: assistiamo alla vita e allo sviluppo di 4 Movimenti laicali che 

costituiscono la Famiglia smaldoniana laicale  a latere della  Famiglia religiosa delle Suore 

Salesiane dei Sacri Cuori . 

2. Tempi e genesi diversa per ogni movimento: 

- Movimento GI.SMA, costituitosi nel  1995, alla vigilia della beatificazione del Padre,  

sorto per un cammino di crescita nella fede e di accompagnamento dei giovani (settore 

di pastorale giovanile), inserito dalli CEI tra le aggregazioni laicali incaricate per la 

pastorali giovanile nel 2000, precedentemente riconosciuto dalla Diocesi di Lecce,   nella 

persona di Mons. Cosmo Francesco Ruppi  Arcivescovo Metropolita di Lecce. 

- Organizzazione di volontariato “Filippo Smaldone” costituitosi come onlus nel   1999, 

per favorire lo stile di vita caratterizzato dalla gratuità del servizio   attraverso una 

formazione alla  testimonianza  evangelica,  vissuta nei valori civili della cittadinanza, 

della solidarietà, dell’altruismo, della donazione. 

- MISSIONE EFFATA’ ONLUS, costituitosi il    27 dicembre 2007,  per vivere la 

missionarietà come dimensione di vita  e la prossimità ai poveri del Sud del mondo: 

quanti sono scartati, esclusi, privati dei diritti naturali, in primis i sordomuti.  

- MOVIMENTO LAICI SMALDONIANI, costituitosi nel 2009 con il desiderio di 

sostenersi nel crescere nella fede,  e vivere tutte le fasi della vita e le situazioni 

esistenziali da cristiani, per testimoniare con la vita  e l’impegno professionale la  forza 

della Buona Novella e la gioia di incontrare Cristo nelle sue membra. 

Tempi diversi, spinte culturali e emotive diverse, cammini specifici e unificati dal carisma. 

Già nel 2012 , si fece una puntuale  riflessione su ciò che accomuna i movimenti: il carisma 

smaldoniano,  l’attenzione ai valori evangelici della misericordia, della logica del dono 

gratuito,  della dimensione formativa all’insegna del Vangelo e della spiritualità 

smaldoniana, come uno dei componenti del carisma. Sento di affermare  che la spiritualità 

smaldoniana nei quattro movimenti si caratterizza  dal carisma dell’Effatà: 

 Apriti alla VITA (GI.SMA) 

 Apriti al DONO GRATUITO  (O.V.)) 

 Apriti alla MISSIONE  (M.E.) 

 Apriti alla CONTEMPLAZIONE (M.L.S.) 

In continuità con il Documento finale  redatto dai tre Movimenti partecipanti alla Commissione di 

valutazione del triennio di governo di Madre Maria Longo e suo Consiglio, nei giorni del 29 e 30 

dicembre 2012,si sente l’esigenza di ritenere fondamentale la formazione cristiana dei membri dei 

Movimenti, di coordinarla  e far assumere la responsabilità di tale opera formativa  alla Famiglia 



religiosa nella persona della Superiora Generale pro tempore e del suo Consiglio. Nel XX Capitolo 

Generale del 04 – 24 luglio 2015  i membri del Capitolo hanno riconosciuto i movimenti come 

appartenenti all’Istituto religioso con Decreti specifici per ogni Movimento. 

Oggi occorre riflettere sul concetto  di Famiglia smaldoniana  perché si faccia chiarezza e non si 

incorra in equivoci. E’ composta dall’Istituto religioso (FAMIGLIA RELIGIOSA delle Suore 

Salesiane dei sacri Cuori)  e dalla Famiglia Laicale  (MOVIMENTI E ASSOCIAZIONI), nella  chiarezza 

dei  compiti e delle  responsabilità.  In questa riflessione  stanno maturando  dei percorsi molto 

importanti: 

Percorso teologico:  il laico smaldoniano  è un dono alla Chiesa e all’Istituto, una ricchezza, 

un’espansione del carisma  con modalità tipiche. Il carisma non appartiene alla Famiglia religiosa 

ma alla Chiesa e può essere vissuto dai tutti i cristiani. La Famiglia religiosa, avendolo ricevuto 

direttamente dal Fondatore, sono  però le custodi e le garanti della fedeltà nel tempo e nella storia.  

Percorso di comunione: il laico condivide il carisma smaldoniano,  lo vive,  lo testimonia e  si pone 

al servizio dell’Istituto religioso per il bene dei fratelli e la gloria di Dio.  

Percorso ecclesiale:  i gruppi laicali carismatici nella Chiesa sono porzione della stessa, esprimono 

la natura della Chiesa che cura, che santifica, che prega, che opera, che accoglie.  Nell’Istituto 

religioso esprimono una diaconia di servizio  con i consacrati e tra di loro  una comunione 

nell’identico carisma che li accomuna. 

Come vediamo questi movimenti?  Mi servo di un’immagine espressa da un laico, l’immagine di  

un albero,  le cui radici assorbono la linfa dalla terra (Cristo – San Filippo),  il tronco rappresenta 

la vita della grazia di ogni laico fedele (battezzato) , e  i  diversi rami  sono i Movimenti.  Siamo 

tutti innestati a  questo tronco come battezzati e dobbiamo avere a cuore la formazione umana 

cristiana e smaldoniana, personale e comunitaria.  I Laici, nella  fase evolutiva della vita 

costituiscono il primo ramo:  il GI.SMA;  ad un certo punto dello sviluppo della persona,  si 

offrono  ai giovani  altri mezzi e strumenti  e luoghi di formazione, di progettualità, di annunzio, 

testimonianza e servizio con la presenza dei Movimenti: Organizzazione di volontariato, 

Missione Effatà e Movimento Laici smaldoniani.    Tutti assumono l’impegno  a vivere la 

comunione e la solidarietà in una dimensione ecclesiale, secondo le direttive della Chiesa e le 

indicazioni dell’Istituto religioso, al fine di realizzare la nuova evangelizzazione nei suoi tre 

aspetti: annuncio (LAICI SMALDONIANI), testimonianza  (ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO), 

missione (MISSIONE EFFATÀ). 

Naturalmente ogni movimento deve curare il triplice aspetto della evangelizzazione,  anche se con 

una priorità di visione e di azione.   

Come Superiora Generale della Famiglia smaldoniana, mi sento  e sono  responsabile, in prima 

persona,  del cammino di formazione dei  laici formatori, che è prioritario al servizio e 

all’efficienza, al numero e alle competenze, al  fare e  ai risultati.  



Concludo  con il pensiero di San Paolo  (1 Cor 3, 6-10) ai Corinti,  nella cui comunità  erano 

presenti  divisioni e rivalità  tra  i fedeli.  

“Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma come ad esseri carnali, come a 

neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non un nutrimento solido, perché non ne eravate capaci. E 

neanche ora  lo siete; perché siete ancora carnali dal momento che c’è tra voi  invidia  e discordia, non siete 

forse carnali  e non vi comportate in maniera  tutta  umana?. 

Quando uno dice:  “Io sono di Paolo” e un altro “Io sono di Apollo”, non  vi dimostrate semplicemente 

uomini?      Ma cosa è mai Apollo? Cosa è Paolo? Ministri  attraverso i quali  siete venuti alla fede e 

ciascuno secondo che il Signore gli ha concesso. Io  ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio  che ha fatto 

crescere. 

Siamo tutti collaboratori di Dio, e voi siete il campo di Dio, l’edificio di Dio.” 

Occorre  camminare  insieme lungo dei percorsi di  fede, di comunione, di carità e di 

corresponsabilità,   per vivere l’ identità di laici cristiani e smaldoniani.                                                                                 

Sr Ines De Giorgi  

 


