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LETTERA  N. 2 

Carissime consorelle, 

sorelle e fratelli tutti dell’amata Famiglia Laicale Smaldoniana, 

siamo in prossimità del 15 del mese di ottobre, anniversario della canonizzazione del 

nostro Padre Fondatore, Filippo Smaldone. 

Se è vero che nessuno nasce santo, è altrettanto vero che santi si diventa. E’ lo Spirito 

Santo che forma, modella, personalità sante, quando trova docilità alla sua azione, quando 

ci si arrende davvero alla volontà di Dio che vuole tutti santi (cfr. I Tm 2,4). 

Tra quelli e quelle che noi veneriamo come modelli di santità, che nella loro vita hanno 

dato carta bianca al Signore, c’è sicuramente il nostro caro e amato padre san Filippo 

Smaldone. La Chiesa lo ha riconosciuto “Santo” per cui le nostre radici sono sante. A noi il 

compito di continuare a raccogliere il testimone lasciato dal Fondatore. 

“Il messaggio, il programma che egli ci ha lasciato è la pedagogia dell’amore, fatta di 

comprensione, di pazienza, di bontà senza limiti” (cfr. Benedetto XVI alla canonizzazione). 

Sull’esempio e per intercessione di S. Filippo Smaldone, ognuno di noi può diventare 

“testimone di quella carità che serve e ama, consola, accoglie, incoraggia, sostiene” (Arcivescovo 

D’Ambrosio). 

Da quelle radici, dunque, un albero di santità: noi tutte e tutti, consorelle ed 

appartenenti alla Famiglia laicale Smaldoniana! 

Con gioia ricordo ad ognuno che il 15 ottobre inizieremo le celebrazioni per 

l’anniversario della nostra apertura missionaria fuori d’Italia. Fu in Brasile il 25 marzo del 

1972. Lì ha avuto inizio l’avventura missionaria della nostra famiglia religiosa che si è poi 

sviluppata anche in Africa, Paraguay e Asia.  

Auguri di santità e...Buon cammino! 
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