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Madre Maria LongoLa parola della madre

3

Carissimi lettori,
siamo nell’Anno della fede, anno di grazia per ogni uomo di buona volontà! Il nostro rendimento
di lode al Signore che si china sulla nostra povertà per riportarci sempre alla dignità di figli di Dio. 
A 50 anni dalla celebrazione del Concilio Vaticano II e in un momento storico-culturale,  in
cui tutti sperimentiamo smarrimento, ci viene fatto dono dell’anno della fede,  anno in cui
siamo chiamati a ridare senso alla nostra vita e a riprendere con coraggio il cammino del-
l’evangelizzazione per il rinnovamento della nostra fede in Cristo nostro Signore.
Siamo smarriti e confusi dai tanti “cataclismi” che offuscano la nostra fede e ostacolano la spe-
ranza, rischiando di rimanere “prigionieri di reti false, intrecciate di fragile materialità” (Tagore) o
ripiegati sui resti di un mondo che cade a pezzi intorno a noi. Ma cosa sta veramente crollando?
Forse l’uomo creato a immagine di Dio? Ma può Dio aver dimenticato la sua creatura?  
Il Signore ci vuole felici, sereni, ci cammina accanto con la sua presenza nella nostra vita familiare,
comunitaria e politica. Vuole incontrarci ancora per curare le ferite e assicurare: «Io sono il pane
della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete». (Gv 6,35).
Di quale fame soffriamo e quale pane ci procuriamo? Siamo assetati, ma ci affanniamo verso
una fonte che non disseta e genera frustrazioni, delusioni, stanchezza.  
La Chiesa avverte l’angoscia dei suoi figli e si fa madre attraverso una nuova evangelizzazione
per “condurre gli uomini e le donne del nostro tempo a Gesù, all’incontro con Lui, …” (1)
L’uomo, per sua natura, è attratto dall’autore della sua stessa vita; ha nostalgia di Dio e vuole
uscire dal buio dei contesti “culturali che ne ostacolano il radicamento personale…” (1)
Coraggio! La Chiesa è madre, ti accoglie e vuole farti sentire che Dio ti ama! 
A coloro che sono afflitti da varie prove: difficoltà familiari, perdita di lavoro, malattia o con-
flitti di diversa natura, l’augurio di sentirsi amati da Dio e consolati da una fede viva e  rin-
novata in Cristo nostro fratello.
Il Signore ci benedica. Maria, Virgo fidelis, ci conduca per i sentieri della fede. S. Filippo
Smaldone, vegli su tutti noi e ci protegga da ogni male. 

(1) Documento finale Sinodo dei Vescovi n. 2

Il dono
dell’anno
della fede
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Il magistero del Papa
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Stralci dal Messaggio per la XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù del 2013

Q uesta chiamata missionaria vi viene rivolta per un'altra ragione: è necessaria per il nostro cammino
di fede personale. Il Beato Giovanni Paolo II scriveva: «La fede si rafforza donandola» (Enc. Redem-
ptoris missio, 2). Annunciando il Vangelo voi stessi crescete nel radicarvi sempre più profondamente

in Cristo, diventate cristiani maturi. …E l’annuncio del Vangelo non può che essere la conseguenza della gioia di
avere incontrato Cristo e di aver trovato in Lui la roccia su cui costruire la propria esistenza. Impegnandovi a servire
gli altri e ad annunciare loro il Vangelo, la vostra vita, spesso frammentata tra diverse attività, troverà la sua unità
nel Signore, costruirete anche voi stessi, crescerete e maturerete in umanità.
...Non dimentichiamolo mai: facciamo parte di una catena immensa di uomini e donne che ci hanno
trasmesso la verità della fede e contano su di noi affinché altri la ricevano. L’essere missionari pre-
suppone la conoscenza di questo patrimonio ricevuto, che è la fede della Chiesa: è necessario cono-
scere ciò in cui si crede, per poterlo annunciare...

ANDATE!
Gesù ha inviato i suoi discepoli in missione con questo mandato: «Andate in tutto il mondo e procla-
mate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato» (Mc 16,15-16). Evangeliz-
zare significa portare ad altri la Buona Notizia della salvezza e questa Buona Notizia è una persona:
Gesù Cristo. Quando lo incontro, quando scopro fino a che punto sono amato da Dio e salvato da
Lui, nasce in me non solo il desiderio, ma la necessità di farlo conoscere ad altri…L’evangelizzazione
parte sempre dall’incontro con il Signore Gesù: chi si è avvicinato a Lui e ha fatto esperienza del suo
amore vuole subito condividere la bellezza di questo incontro e la gioia che nasce da questa amicizia.

Q u

Diventate
discepoli di Cristo
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Più conosciamo Cristo, più desideriamo annunciarlo. Più parliamo con Lui, più desideriamo parlare di
Lui. Più ne siamo conquistati, più desideriamo condurre gli altri a Lui.

RAGGIUNGETE TUTTI I POPOLI
Cari amici, volgete gli occhi e guardate intorno a voi: tanti giovani hanno perduto il senso della loro
esistenza. Andate! Cristo ha bisogno anche di voi. Lasciatevi coinvolgere dal suo amore, siate stru-
menti di questo amore immenso, perché giunga a tutti, specialmente ai «lontani». Alcuni sono lontani
geograficamente, altri invece sono lontani perché la loro cultura non lascia spazio a Dio; alcuni non
hanno ancora accolto il Vangelo personalmente, altri invece, pur avendolo ricevuto, vivono come se
Dio non esistesse. A tutti apriamo la porta del nostro cuore; cerchiamo di entrare in dialogo, nella sem-
plicità e nel rispetto: questo dialogo, se vissuto in una vera amicizia, porterà frutto…

SALDI NELLA FEDE
Di fronte alle difficoltà della missione di evangelizzare, talvolta sarete tentati di dire come il profeta Geremia:
«Ahimè, Signore Dio! Ecco, io non so parlare, perché sono giovane». Ma anche a voi Dio risponde: «Non dire:
“Sono giovane”. Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò» (Ger 1,6-7). Quando vi sentite inadeguati, incapaci,
deboli nell'annunciare e testimoniare la fede, non abbiate timore. L’evangelizzazione non è una nostra iniziativa e
non dipende anzitutto dai nostri talenti, ma è una risposta fiduciosa e obbediente alla chiamata di Dio, e perciò
si basa non sulla nostra forza, ma sulla sua. Lo ha sperimentato l'apostolo Paolo: «Noi abbiamo questo tesoro in
vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio, e non viene da noi» (2 Cor 4,7)...

«ECCOMI, SIGNORE!»
Cari giovani, vorrei invitarvi ad ascoltare nel profondo di voi stessi la chiamata di Gesù
ad annunciare il suo Vangelo. Come mostra la grande statua di Cristo Redentore a
Rio de Janeiro, il suo cuore è aperto all'amore verso tutti, senza distinzioni, e le sue
braccia sono tese per raggiungere ciascuno. Siate voi il cuore e le braccia di Gesù!

Andate a testimoniare il suo amore,
siate i nuovi missionari animati dal-

l'amore e dall'accoglienza! 

L’Opera di Filippo Smaldone · N.3 2012
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“Siate missionari della gioia.
Non si può essere felici
se gli altri non lo sono.
Non possiamo tenere
per noi la gioia della fede:
perché essa possa
restare in noi,
dobbiamo trasmetterla".

Benedetto XVI



2013� ennaio

1 Martedì
• Maria Madre di Dio

2 Mercoledì
• s. Basilio e Gregorio

3 Giovedì
• Conversione di s. Paolo

4 Venerdì
• ss. Ermete e Caio

5 Sabato
• s. Amelia

6 Domenica
• Epifania del Signore

Martedì
• Battesimo del Signore
• ss. Massimo e Severino

Mercoledì
• s. Giuliano

Giovedì
• s. Aldo

Venerdì
• s. Igino

Sabato
• s. Modesto

Domenica
• 1a del Tempo Ordinario
• Battesimo del Signore

Lunedì
• s. Raimondo de Peñafort

Martedì
• s. Mauro

Mercoledì
• s. Marcellino I

Lunedì
• s. Felice da Nola

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

Giovedì
• s. Antonio

20

Venerdì
• s. Liberata

21

Sabato
• s. Mario

22

Domenica
• 2a del Tempo Ordinario
• s. Sebastiano · s. Fabiano

Martedì
• s. Vincenzo Pallotti

Mercoledì
• s. Emerenziana

Giovedì
• s. Francesco di Sales
Patrono dell’Istituto

Venerdì
• Conversione di s. Paolo

Sabato
• ss. Tito e Timoteo

Domenica
• 3a del Tempo Ordinario
• s. Angela Merici

Lunedì
• s. Agnese

Martedì
• ss. Costanzo e Ciro

Mercoledì
• s. Martina

Giovedì
• s. Giovanni Bosco

Lunedì
• s. Tommaso d’Aquino

23
24
25
26
27
28
29
30
31
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“Oggi più che mai evangelizzare
vuol dire testimoniare una vita nuova,

trasformata da Dio, e così indicare la strada.
Il viaggio è metafora della vita,
e il sapiente viaggiatore è colui che

ha appreso l’arte di vivere e
la può condividere con i fratelli.”

Benedetto XVI



2013�ebbraio

1
2
3
4

Venerdì
• s. Verdiana

5

Sabato
• Presentazione del Signore

6

Domenica
• 4a del Tempo Ordinario
• s. Biagio · s. Oscar

Martedì
• s. Agata

Mercoledì
• s. Paolo Miki e c.

Giovedì
• s. Teodoro

Venerdì
• s. Girolamo Emiliani

Sabato
• s. Corrado

Domenica
• 5a del Tempo Ordinario
• s. Scolastica

Giovedì
• ss. Cirillo e Metodio
• s. Valentino

Lunedì
• s. Gilberto

Martedì
• s. Eulalia

Mercoledì
• Le ceneri
• s. Maura

Lunedì
• B. Vergine Maria di Lourdes

7
8
9

10
11
12
13
14

17
18

16
15

19
20
21
22

Domenica
• 1a di Quaresima
• ss. 7 Fond. dei Servi di Maria

Martedì
• s. Mansueto

Mercoledì
• s. Silvano

Giovedì
• s. Pier Damiani

Venerdì
• Cattedra di s. Pietro

Sabato
• s. Policarpo

Venerdì
• s. Faustino e Giovita

Sabato
• s. Giuliana

Domenica
• 2a di Quaresima
• s. Sergio

Lunedì
• s. Simeone

Martedì
• s. Alessandro di Alessandria

Mercoledì
• s. Leandro

Giovedì
• ss. Macario e Romano

Lunedì
• s. Nestore

23
24
25
26
27
28
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“La gioia interiore
messa in moto dalla fede

dona energia e rinnovamento.
È  una felicità profonda e calda che,

dall'interno del nostro cuore, riesce ad
accompagnarci e a sostenerci attraverso

tutte le avversità dell'esistenza.”

Benedetto XVI
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2013Marzo

1
2
3
4

Venerdì
• s. Albino

5

Sabato
• s. Angela della Croce

6

Domenica
• 3a di Quaresima
• s. Cunegonda

Martedì
• s. Adriano di Cesarea

Mercoledì
• s. Giordano

Giovedì
• ss. Perpetua e Felicita

Venerdì
• s. Giovanni di Dio

Sabato
• s. Francesca Romana

Giovedì
• s. Matilde

Venerdì
• s. Luisa de Marillac

Sabato
• s. Eriberto

Domenica
• 4a di Quaresima
• s. Simplicio

Lunedì
• s. Casimiro

Martedì
• s. Luigi Orione

Mercoledì
• s. Patrizia

Lunedì
• s. Costantino

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

Domenica
• 5a di Quaresima
• s. Patrizio

Martedì
• s. Giuseppe

Mercoledì
• s. Claudio

Giovedì
• s. Benedetta

Venerdì
• s. Lea

Sabato
• s. Turibio di Mogrovejo

Domenica
• Le Palme
• s. Romolo

Venerdì
• s. Guglielmo Tempier

Sabato
• s. Secondo

Domenica
• Pasqua di Resurrezione

Lunedì
• s. Cirillo di Gerusalemme

Martedì
• s. Emanuele

Mercoledì
• s. Augusto

Giovedì
• s. Sisto III

Lunedì
• Annunciazione del Signore
FONDAZIONE DELL’ISTITUTO

23
24
25
26
27
28
29
30
31
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“La nostra fede deve essere
come quella di Pietro che va al di là

delle nostre competenze e ragionamenti giusti;
deve appoggiarsi sulla sola Parola di Dio,

quale Roccia solida e sicura.
È  la gioia della fede! ”

Benedetto XVI



2013�prile

1
Martedì
• s. Francesco da Paola2
Mercoledì
• s. Riccardo3
Giovedì
• s. Isidoro4
Venerdì
• s. Vincenzo Ferrer5
Sabato
• s. Virginia6
Domenica
• Domenica in Albis

Martedì
• s. Maria Cleofe

Mercoledì
• s. Palladio

Giovedì
• s. Stanislao

Venerdì
• s. Giulio I

Sabato
• s. Martino I

Domenica
• 3a di Pasqua
• s. Abbondio

Lunedì
• s. Alberto Dionigi

Lunedì
• Lunedì dell’Angelo
• s. Ugo

Lunedì
• s. Annibale

7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

Martedì
• s. Lamberto

Mercoledì
• s. Roberto

Giovedì
• s. Galdino

Venerdì
• s. Leone IX

Sabato
• s. Flavio

Domenica
• 4a di Pasqua
• s. Anselmo

Martedì
• s. Giorgio

Martedì
• s. Pio V

Mercoledì
• s. Fedele
• s. Gastone

Giovedì
• Festa della Liberazione
• s. Marco Evangelista

Lunedì
• s. Leonida

Venerdì
• s. Marcellino

Sabato
• s. Zita

Domenica
• 5a di Pasqua
• s. Teodoro

Lunedì
• s. Caterina da Siena

22
23
24
25
26
27
28
29
30
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“Conoscere Dio, incontrarlo,
approfondire i tratti del suo volto
mette in gioco la nostra vita, perché Egli
entra nei dinamismi profondi dell’essere umano.”

Benedetto XVI



2013Maggio

1
2

Mercoledì
• Festa del lavoro
• s. Giuseppe lavoratore

3

Giovedì
• s. Atanasio

4

Venerdì
• ss. Filippo e Giacomo

5
Sabato
• s. Silvano

6

Domenica
• 6a di Pasqua
• s. Pellegrino

Martedì
• s. Flavia

Mercoledì
• s. Vittore

Giovedì
• s. Gregorio

Giovedì
• s. Ubaldo

Venerdì
• s. Antonino

Sabato
• s. Fabio

Domenica
• Ascensione del Signore
• ss. Nereo e Achilleo

Lunedì
• s. Domenico Savio

Martedì
• s. Mattia ap.

Mercoledì
• s. Torquato

Lunedì
• B. Maria Vergine di Fatima

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20

Venerdì
• s. Pasquale Baylon

21

Sabato
• s. Giovanni I

22

Domenica
• Pentecoste
• s. Pietro Celestino V

Martedì
• s. Vittorio

Mercoledì
• s. Rita da Cascia

Giovedì
• s. Giovanni B. de Rossi

Venerdì
• Madonna Ausiliatrice

Venerdì
• Visitazione B.V.M.

Sabato
• s. Maria M. de’ Pazzi

Domenica
• Santissima trinità
• s. Filippo Neri

Lunedì
• s. Bernardino da Siena

Martedì
• s. Emilio

Mercoledì
• s. Massimino

Giovedì
• s. Giovanna d’Arco

Lunedì
• s. Agostino di Canterbury

23
24
25
26
27
28
29
30
31
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“A partire
dall’esperienza del deserto,
da questo vuoto, che possiamo
nuovamente scoprire la gioia di credere.
Nel deserto si riscopre il valore
di ciò che è essenziale per vivere; così
nel mondo contemporaneo sono innumerevoli i segni,
spesso espressi in forma implicita o negativa,
della sete di Dio, del senso ultimo della vita”
Benedetto XVI



2013� iugno

1
2
3
4
5

Sabato
• s. Giustino

6

Domenica
• Corpus Domini
• ss. Marcellino e Pietro

Martedì
• s. FILIPPO SMALDONE

Mercoledì
• s. Bonifacio vescovo

Giovedì
• s. Norberto

Venerdì
• Sacro Cuore di Gesù

Sabato
• Cuore immacolato di Maria

Domenica
• 10a del tempo ordinario
• s. Efrem

Martedì
• s. Barnaba apostolo

Mercoledì
• B. Gius. Kowalski e c. martiri

Giovedì
• s. Antonio di Padova

Venerdì
• s. Eliseo

Sabato
• s. Vito

Lunedì
• s. Carlo Lwanga

Lunedì
• s. Diana

7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

Domenica
• 11a del tempo ordinario
• s. Aureliano

Martedì
• s. Marina

Martedì
• s. Guglielmo

Mercoledì
• s. Romualdo

Giovedì
• s. Gemma G.

Lunedì
• s. Ranieri

Venerdì
• s. Luigi Gonzaga

Sabato
• s. Paolino da Nola

Domenica
• 12a del tempo ordinario
• s. Lanfranco

Mercoledì
• s. Rodolfo

Giovedì
• s. Cirillo di Alessandria

Venerdì
• s. Ireneo

Sabato
• ss. Pietro e Paolo

Domenica
• 13a del tempo ordinario
• ss. Protomartiri

Lunedì
• Natività S. Giovanni Battista

22
23
24
25
26
27
28
29
30

L’Opera di Filippo Smaldone · N.3 2012 17



“La gioia di credere è la responsabilità del cristiano:
in quest’ora della nostra storia dovremmo

farla nostra con animo nuovo”

Benedetto XVI

18



2013Luglio

1
2
3
4
5
6

Martedì
• s. Ottone

Mercoledì
• s. Tommaso ap.

Giovedì
• s. Elisabetta di Portogallo

Giovedì
• s. Benedetto patr. Europa

Venerdì
• s. Antonino M. Zaccaria

Sabato
• s. Maria Goretti

Domenica
• 14a del tempo ordinario
• s. Claudio

Lunedì
• s. Teobaldo

Martedì
• s. Veronica Giuliani

Mercoledì
• ss. Rufina e Seconda

Lunedì
• ss. Aquila e Priscilla

Venerdì
• s. Fortunato martire

Sabato
• s. Enrico

Domenica
• 15a del tempo ordinario
• s. Camillo de Lellis

Martedì
• Beata Maria V. del M. Carmelo

Lunedì
• s. Bonaventura

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

Mercoledì
• s. Alessio

Giovedì
• s. Federico

Venerdì
• s. Arsenio il Grande

Venerdì
• ss. Anna e Gioacchino

Sabato
• s. Elia Tesbita pr.

Domenica
• 16a del tempo ordinario
• s. Lorenzo da Brindisi

Martedì
• s. Brigida patr. Europa

Mercoledì
• s. Cristina di Bolsena

Giovedì
• s. Giacomo ap.

Lunedì
• s. Maria Maddalena

Sabato
• s. Liliana

Domenica
• 17a del tempo ordinario
• ss. Nazario e Celso

Martedì
• s. Pietro Crisologo

Mercoledì
• s. Ignazio di Loyola

Lunedì
• s. Marta

23
24
25
26
27
28
29
30
31
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“Per vivere la vera gioia
occorre convertirsi ogni giorno.
E quando il cammino cristiano

incontra ostacoli o registra cadute,
Dio, nella sua misericordia, non ci abbandona,

ma ci offre sempre la possibilità di ritornare a Lui,
di riconciliarci con Lui, di sperimentare

la gioia del suo amore che
perdona e raccoglie”

Benedetto XVI



2013�gosto

1
2
3
4
5
6

Giovedì
• s. Alfonso de’ Liguori

Giovedì
• s. Domenico

Venerdì
• s. Eusebio

Sabato
• s. Lidia

Domenica
• 18a del tempo ordinario
• s. Giovanni Maria Vianney

Martedì
• Trasfigurazione del Signore

Mercoledì
• s. Gaetano da Thiene

Lunedì
• Dedic. Basilica S.M. Maggiore

Venerdì
• s. Teresa B. della Croce

Giovedì
• Assunzione della B.V. Maria

Mercoledì
• s. Massimiliano Kolbe

Venerdì
• s. Stefano d’Ungheria

Sabato
• s. Lorenzo

Domenica
• 19a del tempo ordinario
• s. Chiara

Martedì
• ss. Ponziano e Ippolito

Lunedì
• s. Giovanna F. de Chantal

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

Venerdì
• s. Rosa da Lima

Sabato
• s. Chiara della Croce

Domenica
• 20a del tempo ordinario
• s. Elena

Martedì
• s. Bernardo

Mercoledì
• s. Pio X

Giovedì
• Beata Vergine Maria Regina

Lunedì
• s. Giovanni Eudes

Sabato
• s. Bartolomeo apostolo

Venerdì
• s. Faustina

Giovedì
• Martirio s. Giovanni Battista

Sabato
• s. Raimondo Nonnato

Domenica
• 21a del tempo ordinario
• s. Ludovico

Martedì
• s. Monica

Mercoledì
• s. Agostino

Lunedì
• s. Alessandro

23
24
25
26
27
28
29
30
31
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“La gioia è intimamente legata all’amore:
sono due frutti inseparabili dello Spirito Santo.

L’amore produce gioia, e la gioia è una forma d’amore
che  reclama costanza, fedeltà,  

fede agli impegni”
Benedetto XVI 



1
2
3
4
5
6

Domenica
• 22a del tempo ordinario
• s. Egidio

Domenica
• 24a del tempo ordinario
• B.V. Maria Addolorata

Martedì
• s. Gregorio Magno

Mercoledì
• s. Rosa da Viterbo

Giovedì
• B. Teresa di Calcutta

Venerdì
• s. Umberto

Sabato
• s. Regina

Domenica
• 23a del tempo ordinario
• Natività B. Vergine Maria

Martedì
• s. Nicola da Tolentino

Mercoledì
• ss. Proto e Giacinto

Giovedì
• ss. Nome di Maria

Venerdì
• s. Giovanni Crisostomo

Sabato
• Esaltazione della Santa Croce

Lunedì
• s. Massimo

Lunedì
• s. Pietro Claver

7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

Martedì
• s. Roberto Bellarmino

Martedì
• B.V. Maria della Mercede

Mercoledì
• s. Giuseppe da Copertino

Giovedì
• s. Gennaro

Lunedì
• ss. Cornelio e Cipriano

Venerdì
• s. Candida

Sabato
• s. Matteo Evangelista

Domenica
• 25a del tempo ordinario
• s. Maurizio

Mercoledì
• s. Aurelia

Giovedì
• ss. Cosma e Damiano

Venerdì
• s. Vincenzo de’ Paoli

Sabato
• s. Venceslao

Domenica
• 26a del tempo ordinario
• ss. Michele · Gabriele · Raffaele

Lunedì
• s. Pio da Pietrelcina

Lunedì
• s. Girolamo dottore

22
23
24
25
26
27
28
29
30

2013�ettembre
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“La gioia scaturisce dal servizio.
Per entrare nella gioia dell’amore, siamo chiamati

ad essere generosi, a non accontentarci di dare il minimo,
ma ad impegnarci a fondo nella vita, con un’attenzione

particolare per i più bisognosi”

Benedetto XVI



2013�ttobre

1
2
3
4
5
6

Giovedì
• s. Gerardo

Martedì
• s. Teresa di Gesù Bambino

Mercoledì
• ss. Angeli Custodi

Venerdì
• s. Francesco d’Assisi

Giovedì
• s. Daniele Comboni

Mercoledì
• ss. Dionigi e Compagni

Venerdì
• s. Firmino

Sabato
• s. Placido

Domenica
• 27a del tempo ordinario
• s. Bruno

Martedì
• s. Pelagia

Lunedì
• B.V. Maria del Rosario

Mercoledì
• s. Edvige

Sabato
• s. Serafino

Domenica
• 28a del tempo ordinario
• s. Edoardo

Martedì
• Anniversario Canonizzazione del Padre
• s. Teresa d’Avila

Lunedì
• s. Callisto I

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

Venerdì
• s. Luca evangelista

Giovedì
• s. Ignazio d’Antiochia

Sabato
• s. Laura

Venerdì
• s. Daria

Giovedì
• s. Antonio M. Claret

Sabato
• s. Evaristo

Domenica
• 29a del tempo ordinario
• s. Irene

Martedì
• s. Donato Scoto

Mercoledì
• s. Giovanni da Capestrano

Lunedì
• s. Orsola

Giovedì
• s. Quintino

Domenica
• 30a del tempo ordinario
• s. Fiorenzo

Martedì
• s. Ermelinda

Mercoledì
• s. Germano

Lunedì
• ss. Simone e Giuda ap.

23
24
25
26
27
28
29
30
31
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“Il  dolore trasfigurato dall’amore è  misteriosamente
abitato dalla gioia. La  gioia cristiana non è una fuga
dalla realtà, ma una forza soprannaturale per affrontare
e vivere le difficoltà quotidiane”

Benedetto XVI



2013Novembre

1
2
3
4

Venerdì
• Tutti i Santi

5

Sabato
• Commemorazione dei Defunti

6

Domenica
• 31a del tempo ordinario
• s. Silvia

Martedì
• ss. Zaccaria e Elisabetta

Mercoledì
• s. Leonardo

Giovedì
• s. Ernesto

Venerdì
• s. Goffredo

Sabato
• Dedic. Basilica Lateranense
• s. Ornella

Giovedì
• s. Veneranda

Venerdì
• s. Alberto Magno

Domenica
• 32a del tempo ordinario
• s. Leone Magno

Lunedì
• s. Carlo Borromeo

Martedì
• s. Renato

Mercoledì
• s. Diego

Lunedì
• s. Martino di Tours

7
8
9

10
11
12
13
14
15

17
16

18
19
20
21
22

Domenica
• 33a del tempo ordinario
• s. Elisabetta d’Ungheria

Martedì
• s. Fausto

Mercoledì
• s. Edmondo

Giovedì
• Presentazione B.V. Maria

Venerdì
• s. Cecilia

Sabato
• s. Clemente

Sabato
• s. Margherita di Scozia

Domenica
• Festa di Cristo Re

Venerdì
• s. Saturnino

Sabato
• s. Andrea apostolo

Lunedì
• Dedic. Basil. ss. Pietro e Paolo

Martedì
• s. Corrado

Mercoledì
• s. Massimo

Giovedì
• s. Giacomo della Marca

Lunedì
• s. Caterina

23
24
25
26
27
28
29
30
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“Il motivo della gioia del cristiano
è la vicinanza di Dio, che si è fatto uno di noi.
Cristo è il vivente, è Colui che ha vinto il male,

il peccato e la morte.
Egli è presente in mezzo a noi come il Risorto,

fino alla fine del mondo.
Il male non ha l’ultima parola sulla nostra vita,

ma la fede in Cristo Salvatore ci dice che
l’amore di Dio vince”

Benedetto XVI



2013�icembre

1
2
3
4
5
6

Domenica
• 1a di Avvento
• s. Eligio

Martedì
• s. Francesco Saverio

Mercoledì
• s. Giovanni Damasceno

Giovedì
• s. Saba

Venerdì
• s. Nicola di Bari

Sabato
• s. Ambrogio

Domenica
• 2a di Avvento
• Immacolata Concezione di Maria

Giovedì
• s. Giovanna Francesca

Lunedì
• s. Viviana

Martedì
• Madonna di Loreto

Mercoledì
• s. Damaso I

Lunedì
• s. Siro

Venerdì
• s. Lucia

Sabato
• s. Giovanni della Croce

Domenica
• 3a di Avvento
• s. Valeriano

Lunedì
• s. Albina

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

Martedì
• s. Lazzaro

Mercoledì
• s. Graziano

Giovedì
• s. Fausta

Venerdì
• s. Liberato

Sabato
• s. Pietro Canisio

Sabato
• ss. Innocenti martiri

Domenica
• 4a di Avvento
• s. Francesca Cabrini

Martedì
• s. Irma · s. Tarsilla · s. Adele

Mercoledì
• Natale del Signore

Giovedì
• s. Stefano

Lunedì
• s. Giovanni di Kety

Venerdì
• s. Giovanni apostolo

Domenica
• Sacra Famiglia

Martedì
• s. Silvestro I

Lunedì
• s. Eugenio
• s. Ruggero

23
24
25
26
27
28
29
30
31
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FOCUS

P er la nostra famiglia religiosa  gli anni 2011 e 2012 sono caratterizzati da un’ansia missionaria che
ci ha spinto in altri spazi geografici per  essere “compagni di viaggio”con i fratelli lontani e  portare
l’annuncio del Vangelo ai sordi, destinatari privilegiati della nostra opera carismatica di fondazione.

Ed eccoci nel continente asiatico con due basi: Le Filippine e l’Indonesia. 

MISSIONE NELLE FILIPPINE
Le Filippine rappresentano la prima stazione nel continente asiatico. L’Asia era diventata un’esigenza spirituale di
tutta la  Congregazione per rispondere al  grande desiderio del nostro Padre Fondatore  di andare in India. 

La situazione del sordo nelle Filippine si carat-
terizza in base alle connotazioni sociali; per la
famiglia che possiede, l’istruzione e la forma-
zione del figlio sordo è  una realtà  presente
nelle classi speciali private, o annesse alle isti-
tuzioni  cattoliche, o funzionanti in strutture
specializzate. Chi si può permettere di mandare
il proprio figlio sordo alla scuola speciale, è
agevolato; invece per la famiglia che non ha
possibilità economiche, il figlio sordo resta

La fede nella gioia
della missione

di Sr Ines De Giorgi



analfabeta  ed emarginato nel
mondo sociale e lavorativo.
Le autorità ecclesiastiche lo-
cali, da noi incontrate nel
viaggio esplorativo, avevano
messo a fuoco la necessità di
una presenza di educatori e di
operatori nel campo della pa-
storale per  i sordi.
Forti di questi elementi: seria

motivazione della nostra famiglia, posizione del sordo nel contesto so-
ciale, bisogno della Chiesa locale,  la Superiora generale e il suo Con-
siglio decidono  di aprire la missione e di orientarsi  all’inizio  verso
il nord di Manila, nella città di Quezon City, mentre oggi  siamo
nella città di Antipolo, dove la Congregazione, con grandi
sacrifici,  ha acquistato un’abitazione più grande per comin-
ciare l’opera sociale ed ecclesiale di aiuto alle giovani in diffi-
coltà e di accompagnamento nella fede ai sordi.
Il 23 gennaio 2011  segna l’inizio della nostra presenza nelle Filippine con le  pio-
niere: Sr Sandra do Socorro e Sr Cecile Mukeshimana, accompagnate dalla Vi-

caria Generale Sr Ines De Giorgi,  che
all’aeroporto di Manila  incontrano la carità preve-
niente e delicata delle Figlie del Divino Zelo, nostri angeli custodi. 
Gli inizi difficili, l’apprendimento della lingua e della cultura del posto ha ri-
chiesto  tempo, pazienza e tanto distacco dalle proprie sicurezze  per  affi-
darsi solo a Lui, primo ed insostituibile evangelizzatore.
Che il Signore benedica i passi del messaggero della Parola
e sostenga il cammino delle missionarie!
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MISSIONE NELL’INDONESIA
L’Indonesia è la stazione geografica
viciniore alle Filippine, individuata
come  luogo idoneo a creare comu-
nione tra le due comunità e a instau-
rare una presenza apostolica a
favore dei bambini,   dei giovani e
dei sordi.  
L’inizio di questa missione è  datato
il 25 aprile 2012, quando le nostre
consorelle Sr Francinete Da Silva
Lopes, trasferita dal Rwanda (
Africa),   e Sr Cecile Mukeshimana,
trasferita dalle Filippine,  si sono re-
cate per una presenza apostolica

nell’isola di Flores che gli abitanti del posto chiamano “Pulau Bunga”, nella città di Maumere. 
L’impulso alla missione è dato dalla visita  della  Superiora Generale che, nel mese di maggio 2012,
vi si è recata per  sostenere  le pioniere
nello slancio missionario, per identificare
la località  dell’abitazione, per incontrare
le autorità ecclesiastiche del posto,  indi-
viduare  i bisogni della Chiesa locale nel
campo dell’apostolato specifico della
Congregazione. L’accoglienza fraterna del
Vescovo di Maumere, l’attenzione amore-
vole delle Figlie del Divino Zelo che ci
hanno accompagnato  sostenendoci nelle
difficoltà, tutto è scritto nel cuore di chi ,
per la prima volta, da forestiero, varca i
confini di un Stato e incontra una nuova
cultura.



MISSIONE IN POLONIA
L’apertura della missione in Polonia ha qualcosa di sorpren-
dente, proprio della natura del mistero.
Dopo la peregrinatio dell’urna del nostro Padre San Filippo Smal-
done, voluta da Padre Grzegorz Sokalski
con la collaborazione di Padre CZESLAW  WALA, custode del San-
tuario mariano di Kalkow, avvenuta il giorno 21 aprile 2012,  tutto
ci appare misterioso: la  partecipazione all’evento di fede di una
folla immensa di sordi proveniente da tutta la Polonia, (sono circa
4.000),  la preparazione accurata e “coreografica” del trasporto
dell’urna   sulla carrozza prima e sulle spalle poi, la presenza di 50
sacerdoti concelebranti con il  Vescovo di Radom, la  diffusione
della stampa in polacco di immagini del Santo, della sua  biografia,
anche nell’edizione a fumetti;  l’organizzazione di un’intera giornata per la venerazione delle reliquie;  il monumento
del busto del Padre  posto nel parco del Santuario mariano di Kalkow. Tutto è un sogno per la Madre, per il Con-
siglio e per la delegazione italiana dei sordi partecipanti all’evento.   E come se il sogno  della mattinata non ba-
stasse, nel pomeriggio Padre Wala  rivolge alla Madre una richiesta esplicita:  le Figlie di San Filippo devono essere
in Polonia per accompagnare, sostenere ed evangelizzare le persone sorde!  Non ci sono problemi per la comunità:
un’abitazione in Rudnyk nad Sanem è già pronta!
Quando il dono appare molto grande, si ha quasi paura e la Madre richiede tempo per riflettere, per discernere!  
La richiesta viene al vaglio del Consiglio Generale  e,  dopo  tanta preghiera, si fa decisione di ritornare  sul posto
per verificare da vicino le necessità della Chiesa polacca nel campo della pastorale dei sordi. 
Dal giorno 11 al 19 settembre 2012, la Rev.da Madre, accompagnata dalla Vicaria Generale Sr Ines De Giorgi e
da Sr Alfredina Petrachi, ritorna  in Polonia. Vari  sono i sentimenti con cui si affronta il viaggio,  e per  Sr Alfredina
Petrachi, che è la prima volta che mette piede in Polonia e che sa già di dover essere la pioniera della  nuova mis-
sione,  alberga anche la  paura per il compito che l’attende, per il nuovo a cui va incontro, per le difficoltà  della
lingua e  per l’inserimento nella nuova cultura ma nutre la gioia di fare la volontà di Dio e di essere condotta dalla
Sua mano paterna. Tanti sentimenti, personali e contraddittori, sono vissuti, però,  nella cordata della preghiera e
del sacrificio di tutta la famiglia smaldoniana. Gli incontri  ufficiali, già programmati dall’Italia, con Il Nunzio apostolico
in Varsavia,  con i Vescovi di Sandomierz e  di Radmos e  con il Nunzio  Apostolico  manifestano chiaramente la
volontà di Dio espressa dall’accoglienza, dalla specificità del nostra presenza, da un bisogno impellente della
Chiesa locale  nel campo della pastorale del sordo.  Ogni incontro si trasforma in una conoscenza tra persone e
individuazione  del settore di azione. Significativo è l’incontro con Mons. ZYGMUNT ZIMOWSKI , Arcivescovo e
Presidente del Pontificio Consiglio per la Pastorale sanitaria a Roma, incontrato  in Polonia per l’anniversario del-

l’incoronazione della Madonna Addolorata, in Kalkow,   che, con le
Sue paterne e illuminanti parole,  ratifica l’orientamento del Consiglio
e conferma la decisione di aprire la missione  in Polonia. 
Si ritorna in Italia con la certezza che il Padre Fondatore, che miste-
riosamente è arrivato prima di noi ed è venerato nelle diverse diocesi
della Polonia,  vuole le Sue Figlie sul posto;  pertanto si decide l’aper-
tura della missione l’11 ottobre 2012, giornata storica per  l’apertura
dell’Anno della fede. Le pioniere della missione sono Sr Alfredina Pe-
trachi e Sr Odalia Dias, che  vengono  accompagnate dall’Economa
Generale Sr Alberta Martena, partite con la disponibilità a servire i
fratelli e scrivere una pagina di dedizione e di servizio alla Chiesa.
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PEPORIYAKOU (BÉNIN) · UNA SCUOLA MATERNA NEL VILLAGGIO
Il giorno 3 novembre 2012, il progetto educativo nella missione in Benin si arricchisce di un altro tassello: l’inau-
gurazione e la benedizione dei locali della Scuola Materna “San Filippo Smaldone” per la promozione umana e
cristiana dei bambini sordi e udenti, realizzata grazie alla generosità dell’Associazione Missione Effatà onlus.- Italia.
è l’unica scuola materna del villaggio di Peporiyakou che consente la preparazione di base per l’ingresso  dei
piccoli nella scuola primaria, già funzionante presso il Centro,  e  per i bambini sordi l’intervento precoce  di terapia
riabilitativa  al linguaggio. All’evento era presente, a nome della Congregazione la Vicaria Generale Sr Ines De
Giorgi e la Consigliera scolastica Sr Pina De Carlo ; mentre la delegazione dell’Associazione “Missione Effatà” era
rappresentata dal Consigliere nazionale Marcello Cartanì e dall’Ing. Vito Paparella che ha progettato l’edificio.
Significativa è stata la data dell’inaugurazione :  3 NOVEMBRE 2012, 5° anniversario della presenza della comunità
religiosa in Bénin, arrivata proprio il 3 novembre 2007 . La Vicaria, nel suo intervento, ha così esordito: “Oggi un
sogno diviene realtà:  la  Scuola Materna “Saint Filippo Smaldone” è  un luogo educativo, una struttura che deve
consentire ai bambini del villaggio di svilupparsi armonicamente e di prepararsi all’ingresso nella scuola primaria
perché il processo scolastico  è favorito dalle competenze preliminari  di conoscenza di se stessi,  degli altri, del
mondo e di Dio. La nostra pedagogia è quella dell’amore che si fa dono di sé,  pazienza, rispetto del bambino e
dei suoi ritmi di sviluppo,  creatività nella ricerca delle strategie educative e didattiche per arrivare al cuore, all’in-
telligenza e alla volontà dell’educando. Il bambino ha un progetto che deve realizzare con l’aiuto degli educatori
(genitori e maestri), perciò il nostro Padre Fondatote diceva “Non si può educare se non si ama”.
La scuola materna è un luogo di aggregazione sociale e di rispetto delle diversità per cui è scuola dell’integrazione
tra sordi e udenti, dove i bambini vivono l’esperienza della disabilità come un fatto normale e comprendono che
nella diversità c’è uno scambio reciproco di doni,  favorendo il superamento di pregiudizio esistente presso alcune

Eventi
significativi
dell’anno 2012

di Sr Maria Bernarda SaccoEventi di fede
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etnie della  società africana  sul sordo. 
Per noi, Suore Salesiane dei Sacri Cuori, la scuola è  un luogo di evangelizzazione. Se il sorriso dei bambini  è il
sorriso di Dio, i bambini sono la penna attraverso la quale Dio sviluppa la cultura di un popolo  perché  solo l’edu-
cazione  delle giovani generazioni salva  l’Africa!”

RWANDA (AFRICA) 25 ANNI DI PRESENZA SMALDONIANA
E’ questione di fede il coraggio della Superiora Generale del tempo, Madre
Angela CASCIARO, a varcare i confini della terra africana nel 1987; è que-
stione di fede l’ansia missionaria  che ha spinto le prime consorelle italiane
e brasiliane in questo arco di tempo a servire la Chiesa del Rwanda nei fra-
telli più piccoli e indifesi; è dono dello Spirito le numerose vocazioni  del
posto nella nostra famiglia; è questione  di fede la disponibilità  delle  giovani
consorelle rwandesi a recarsi  in altri lidi; è questione di cuore abbandonarsi
al Signore e diventare sua proprietà per il Regno di Dio. In questo clima
spirituale,  di gratitudine e di lode al Signore, si è celebrato  l’evento giubi-
lare,  alla presenza della Madre  e della Segretaria  Generale, con una so-
lenne Concelebrazione presieduta dall’Arcivescovo di Kigali, Mons.
TADDEE NTIHINYURWA e del Nunzio Apostolico Mons. LUCIANO
RUSSO,  nella Parrocchia “Saint Charles Lwanga”,  il giorno 15 ottobre
2012, sesto anniversario della canonizzazione del Padre Fondatore.
Il monumento  di gratitudine da innalzare al Signore sono le giovani che, in

concomitanza con l’evento, hanno fatto  l’ingresso in Postulato, in Noviziato e quelle che hanno celebrato  la Prima
Professione religiosa.
Inoltre la corona di benedizione  è costituita dal bene che il Signore ci ha permesso di fare e che si è trasformato
in frutti  per la  Chiesa e la società del posto: sono i tanti alunni ed ex alunni sordi  educati alla fede, resi parlanti e
istruiti che vivono la  loro vita nella gioia di sentirsi  amati da Dio e integrati nella società dei parlanti.

PALMI (RC) · 25 ANNI DI SERVIZIO EDUCATIVO
Il 7 dicembre 2012  la comunità  religiosa  ha commemorato
il suo 25mo di presenza in terra calabrese, con sentimenti
di lode  e di riconoscenza al Signore, con i sentimenti di
gratitudine verso  le famiglie del posto che  hanno affidato
e affidano  i loro figli alle mani amorevoli delle religiose e
laici collaboratori, e soprattutto al cuore e alla preparazione
specifica  degli stessi, verso le autorità comunali, provinciali
e regionali che hanno contribuito all’assistenza  economica
dei disabili dell’udito.  Il centro audio fonetico  di Palmi ,
nella regione calabra, è l’unico centro specializzato nella
riabilitazione alla parola;  è un luogo educativo  dove si
opera  l’integrazione a livello di scuola materna, è un centro  sociale che sostiene i portatori di handicap uditivo,
inseriti nelle pubbliche scuole del luogo,  nello svolgimento dei compiti e nel controllo ortofonico e logopedico.
Tutto per la gloria di Dio!
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Italia
Istituto “Filippo Smaldone”

Via S. Giacomo, 2 · 70122 BARI
Tel. 080/5214979 · Fax 080/5720359
smaldone@libero.it

Centro Pastorale “Filippo Smaldone”

Via Vela, 97 · 70131 BARI · CARBONARA
Tel./Fax 080/5654329
centrosmaldonebari@alice.it

Istituto “Salesiano dei Sacri Cuori”

Via Cavour, 81 · 70051 BARLETTA
Tel. 0883/531186 · 536380 (scuola)
ssccbarl@tiscali.it

Scuola Materna “Vernazza”

Via G. Vernazza
73020 CASTRÌ DI LECCE
Tel./Fax 0832/822213
scuola.vernazza@tiscali.it

Istituto “Filippo Smaldone”

Via F. Smaldone, 2 · 71122 FOGGIA
Tel. 0881/632781
Fax 0881/639512
smaldonefg@hotmail.com

Casa di Preghiera “Filippo Smaldone”

Via Appia, 64 · 04023 FORMIA
Tel. 0771/771117 · Fax 0771/772134
csmaldone@libero.it

Centro audiofonetico “F. Smaldone”
Via Roma, 86 · 89015 PALMI (RC)
Tel./Fax 0966/22379
centrosmaldone@wooow.it

Istituto “Giovanni Cifrino”
Via Ausa,1 · 84090 PREPEZZANO
Tel./Fax 089/883227
scuolagcifrino@tiscali.it

Pens. “Suore Salesiane dei Sacri Cuori”
Via Guicciardini, 4 · 00184 ROMA
Tel. 06/70453916 · Fax 06/70453715
casaaccoglienzasacricuori@yahoo.it

Istituto “Filippo Smaldone”
Via Tor De’ Schiavi, 404
00171 ROMA
Tel. 06/2594079 · 06/2591074
Fax 06/2590605
filippo.smaldone@cuori.191.it

Istituto “Filippo Smaldone”
Via Pio XI, 118 · 84125 SALERNO
Tel. 089/221551 · Fax 089/220395
smaldone1salerno@virgilio.it

Istituto “Filippo Smaldone”
Via Vito Lembo, 1
84131 SALERNO MERCATELLO
Tel. 089/339128 · Fax 089/7728041
smaldone2salerno@virgilio.it
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“Suore Salesiane dei Sacri Cuori”
Parrocchia “San Bartolomeo”
Via Chiesa, 2 · 37040 GAZZOLO D’ARCOLE
Tel. 045/6180049
deniranf@gmail.com

Casa Madre
“Suore Salesiane dei SS. Cuori”
Piazzetta Mariotto Corso, 13 · 73100 LECCE
Tel. 0832/303412 · Fax 0832/305073
salesiane.casamadre@tiscali.it

Istituto “Filippo Smaldone”
Via Giammatteo, 26 · 73100 LECCE
Tel. 0832/399124
Fax 0832/390438
istitutosmaldone@tiscali.it

Istituto “Belisario Arnò”
Via S. Lucia, 4 · 74024 MANDURIA
Tel. 099/9711134 · Fax 099/9796457
ist_belisarioarno@libero.it

Scuola Materna “S. Giuseppe”
Via Leonardo da Vinci,13
73040 MELISSANO
Tel./Fax 0833/588418
infoscuolagiusy@libero.it

Scuola Materna “Fratelli Attanasio”
Via Massimo D’Azeglio, 34
70056 MOLFETTA
Tel. 080/3345941
Fax 080/3342812
smaterna.attanasio@libero.it

Istituto Filippo Smaldone
Salita Scudillo alla Sanità, 10 · 80136 NAPOLI
Tel. 081/7433742 · 081/7430721
Fax 081/13368343
scuolasmaldone@tiscali.it

Istituto “Filippo Smaldone”
Via Lecce, 36
73016 SAN CESARIO DI LECCE
Tel./Fax 0832/359752

0832/228491 (casa di riposo)
0832/351224 (asilo nido)

chianura@hotmail.com

Scuola Materna “Vergallo”
Via Dante, 52
73016 SAN CESARIO DI LECCE
Tel./Fax 0832/200286 · 0832/200511
scuolamatvergallo@libero.it

Scuola Materna “Maria SS. della Neve”
Via Cesare Battisti, 9
73029 STRUDÁ
Tel./Fax 0832/851012
ss-mariadellaneve@libero.it

Pens. “Suore Salesiane dei Sacri Cuori”
Via Maria Luigia, 19
43039 TABIANO
Tel. 0524/565296 · Fax 0524/567693
s.salesianetabiano@libero.it

Scuola Materna “San Giuseppe”
Via Dante Alighieri, 23
72020 TORCHIAROLO
Tel./Fax 0831/622387
scuolatorchiarolo@libero.it

Istituto “S. Giuseppe”
Piazzetta Sedile San Marco, 9 · 70059 TRANI
Tel./Fax 0883/583519 · 0883/586882
istsangiuseppetrani@alice.it

Scuola Materna “Sacra Famiglia”
Via G. Brunetti,14 · 73019 TREPUZZI
Tel./Fax 0832/757113
sacrafamigliat@email.it
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Brasile
Instituto “Filippo Smaldone”
Trav. 14 de Março, 854
66055-490 BELÉM (PARÀ)
Tel. 0055/91.32229630
Fax 0055/91.32223341
ircongr.sscc.bel@interconect.com.br

Casa di Formação “Irmãs Salesianas
dos Sagrados Corações”
SGAN Quadra 911 Modulos C - D
70.790-110 BRASÍLIA (DF)
Tel. 0055/61.32744329
Fax 0055/61.32735197
smaldonefil@gmail.com

“Irmãs Salesianas dos Sagrados
Corações” c/o Nunciatura Apostólica
Av. das Nações, Lote 1 - Cx Postal 07 -
0153 - 70401 - 900 BRASILIA (DF)
Tel. 0055/61.32230794
Fax 0055/61.32249365
irmasimone.correa@gmail.com

Centro Pastorale Sao Filippo Smaldone
Avenida das palmeiras C/ rua das Tulipas
(bairro Granville)
75000-000 ANAPOLIS (GO)
centropastoralsf@solar.com.br

Instituto “Filippo Smaldone” · CEALAM
Av. Tóquio Quadra 11 N. 100 Conj. Campos
Elíseos (bairro Planalto)
Cx. Postal 516 – 69011 – 970
MANAUS (AM)
Tel. 0055/92.32388877 · 0055/92.32388914
filippo@smaldone.com.br

Instituto “Filippo Smaldone” · CEAC
Avenida Major Rubens Storino, 1339
(bairro Jardim Canadá)
37550 POUSO ALEGRE (MG)
Tel./Fax 0055/35-34216140
Fsmaldone@Uol.com.br

“Irmãs Salesianas
dos Sagrados Corações”
Praça “N. Senhora das Graças” - Cx. Postal
12 - 76310 - 000 - RIALMA (GO)
Tel. 0055/62.33971249
avsmaldone@gmail.com

Centro Pastorale São Filippo Smaldone
Avenida das Palmeiras C/ rua das Tulipas
(bairro Granville)
75000 - 000 ANAPOLIS - GOIAS
centropastoralsf@gmail.com

Instituto “Filippo Smaldone”
Rua Adolfo Siqueira, 273 (bairro Távora) –
60135 – 140 FORTALEZA (CE)
Tel. 0055/85.32213993
f.smaldone@gmail.com

Paraguay
Hermanas Salesianas

de los Sagrados Corazones

Calle 14 Mayo, 230 · 2800 PILAR
Tel. 00595/8632973
fsmaldonepilar@gmail.com

AMERICA LATINA

Comunità apostoliche

Polonia
Suore Salesiane dei Sacri Cuori
Ul Stróżańska, 105
37 – 420 Rudnik Nad Sanem
Tel. 0048/156493109
alfredinapetrachi@libero.it

EUROPA



Benin
Centre “Saint Filippo Smaldone”
B. P. 102 PEPORIYAKOU
NATITINGOU
Tel. 00229/96229896
ir_ritas@yahoo.com.br

Organizzazione
Volontariato
“ F. Smaldone”
Onlus
Via Lecce, 36
San Cesario di Lecce
Tel./Fax 0832/390125
chianura@hotmail.com

Associazione
Missione Effatà
Onlus
Via Tor de’ Schiavi, 404
00171 ROMA
Tel. 06/2594079
info@missioneffata.it
www.missioneffata.it

Movimento
Laici Smaldoniani
Via Tor de’ Schiavi, 404
00171 ROMA
Tel. 339 23 93 567

Tanzania
Salesian Sisters of Sacred Hearts
c/Consolata Hospital Ikonda
P.O. Box 819 NJOMBE
Tel. 00255/762098452
ssctanzania@libero.it

Rwanda
Soeurs Salesiennes des Sacres
Coeurs c/o Nonciature Apostolique
B. P. 261 · KIGALI
Tel. 00250/252575293
Fax 00250/252575181
smaldone_na_rwanda@yahoo.fr

Institut “Filippo Smaldone”
pour sourds-muets
B. P. 1455 · KIGALI
Tel./Fax 00250/252574600
sscnyakgl@rwanda1.com

Centre “Filippo Smaldone”
Paroisse de Nyamata · NYAMATA
Tel. 00250/252561057

AFRICA

Filippine
Salesian Sisters of the Sacred Hearts
7 Augustus Ceasar St. Kingsville Subd.
ANTIPOLO 1870
Tel. +632/3456008 · +63/9267381954
suoresalesianefilippine@gmail.com

Indonesia
Suster Salesian dari hati kudus
Yesus dan Maria (S.S.C)
Jalan Teka Iku, Kelurahan Waioti,
Kecamatan Alok Timur
MAUMERE · FLORES
Tel. +62  081337161597
salesiansscindonesia@libero.it

ASIA

Laicato Smaldoniano



“un pellegrinaggio
nei deserti del mondo contemporaneo,
in cui portare con sé solo ciò che è essenziale:
non bastone, né sacca, né pane, né denaro,
non due tuniche ma il Vangelo
e la fede della Chiesa”

Benedetto XVI

Anno della fede 
11 ottobre 2012 · 24 novembre 2013


