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Oggetto: Apertura dell’Anno Celebrativo del Primo Centenario della Nascita al Cielo di 
San Filippo Smaldone  

Carissime consorelle, 
Carissimi/fratelli e sorelle della Famiglia Laicale Smaldoniana, 

a tutti e a ciascuno/a il mio saluto benedicente e grato al Signore per gli innumerevoli 
benefici che riversa incessantemente sulla nostra Famiglia religiosa e laicale. 

Con la presente, comunico ufficialmente che il 15 ottobre 2022 sarà l’apertura del 
Primo Centenario della Nascita al Cielo di San Filippo Smaldone: sacerdote esemplare, 
apostolo dei sordi, fondatore della nostra famiglia religiosa, ispiratore e modello di 
spiritualità per tutti. 

Commemorare l’Uomo di Dio, riconosciuto santo dalla Chiesa universale, significa fare 
memoria delle sue virtù eroiche che egli ha vissuto sul piano umano e teologale, nonché 
riconoscere e ammirare l’azione della grazia divina sulla sua persona, aperta ad accoglierla. 

Per noi, Sue figlie ed eredi del suo carisma, significa ricevere un nuovo impulso 
interiore ad approfondire il suo messaggio di salvezza e di azione pastorale nel campo 
specifico di apostolato e a viverlo con fedeltà e creatività nell’oggi della nostra storia.  

Se ci sentiamo onorate ad avere un tale Padre, dobbiamo sentirci anche responsabili di 
perseverare nel cammino da Lui indicato; in tal modo, il ricordo dell’evento storico diventa 
biblico e la memoria si trasforma in realtà, liturgia di vita, ardore apostolico, alimento 
spirituale della nostra vita, realizzazione della grande missione che abbiamo nella Chiesa 
e nella società.  

I pilastri della spiritualità e dell’azione apostolica del nostro Padre sono chiari: profonda 
unione con Cristo, nata dal cuore e dalla sorgente dell’Eucarestia, amore appassionato al fratello, 
specie se in difficoltà, umiltà - atteggiamento di ascolto e di ricerca della volontà di Dio, devozione 
mariana, perseveranza nella prova e nella preghiera. Questa è l’autostrada che ci indica San 
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Filippo Smaldone per realizzare in ciascuno/a di noi l’umanità perfetta in Cristo che ci 
conduce al cielo. 

Pertanto, care sorelle e fratelli, l’Anno Centenario che si aprirà il 15 ottobre 2022 e 
terminerà il 15 ottobre 2023, sarà scandito da vari eventi religiosi e civili. Il clou degli eventi 
sarà il 4 giugno 2023, giorno centenario della sua morte, avvenuta in Lecce il 1923. 

Il Consiglio e il Comitato organizzatore hanno programmato incontri ed eventi a 
carattere nazionale, altri a carattere locale, il cui programma vi sarà comunicato quanto 
prima.  

Prepariamoci intanto all’apertura prossima del Giubileo del 15 ottobre c.a., con una 
solenne Celebrazione Eucaristica che si svolgerà nelle varie sedi operative dell’Istituto 
religioso. Estenderemo l’invito ai destinatari diretti e indiretti della nostra azione apostolica, 
come anche agli amici e ai benefattori della nostra famiglia smaldoniana.  

Certamente il nostro Padre Fondatore, San Filippo, intercede per tutti e ci benedice. 
Invochiamolo con fiducia, sempre, ogni giorno, Egli ci proteggerà. 

Iniziamo oggi stesso, ora, a comprendere che qui c’è del sorprendente da fare: 
abbiamo il dono, come lui, di essere, di esserci, 

la meraviglia di entrare nel cuore degli altri per sentirci un’unica Vita. 

. 

  Roma, 17 settembre 2022
  Suor Neve Lucia INGROSSO 

Madre Generale 


