
 

PREGHIERA  A NOSTRA  SIGNORA  DE  LA  SALETTE   

 Ricordati o Nostra Signora de La Salette delle lacrime che 

hai versato per noi sul Calvario.  

 Ricordati anche della continua sollecitudine che hai per 

noi, tuo popolo, affinché nel nome di Cristo Gesù ci lasciamo 

riconciliare con Dio. 

 Dopo aver fatto tanto per noi tuoi figli, Tu non puoi 

abbandonarci. 

 Confortati dalla tua tenerezza, o Madre noi ti 

supplichiamo, malgrado le nostre infedeltà e ingratitudini. 

 Accogli le nostre preghiere, o Vergine Riconciliatrice, e 

converti i nostri cuori al tuo Figlio. Ottienici la grazia di amare 

Gesù sopra ogni cosa e di consolare anche Te con una vita 

dedicata alla gloria di Dio e all'amore dei nostri fratelli. Amen. 

 
 

 PREGHIERA PER LE VOCAZIONI SALETTINE 

 

 Dio nostro Padre, Maria è apparsa a La Salette per 

annunciare un grande messaggio di conversione e di 

riconciliazione. Anche oggi le sue lacrime e le sue parole ci 

invitano a metterci in cammino.  

 Per sua intercessione ti chiediamo o Padre di donare 

giovani alla tua chiesa che, disposti a rispondere all'appello di 

Maria "fatelo passare a tutto il mio popolo", si dedichino a Te e 

ai fratelli in una vita di speciale consacrazione. 

 "Padre, venga il Tuo Regno" Amen.  
 

STATUTO 
 

 

FAMIGLIA  

LAICI  SALETTINI 

 



1.   CHI   SIAMO 

 Siamo Laici della “Famiglia Carismatica Salettina” che 

desiderano rispondere all'invito della "Bella Signora de La 

Salette", vivendo ed essendo motivo di riconciliazione in tutti i 

luoghi in cui viviamo. La nostra unità è costruita dal carisma, 

dalla missione e dalla spiritualità della riconciliazione. 

 Chiamati ed inviati per Dio ad essere segno di Gesù nel 

mondo, i laici salettini riconciliati con se stessi, con gli altri, con 

la natura e con Dio, diventano a loro volta mediatori della 

riconciliazione annunziando e testimoniando la misericordia di 

Dio rivelata in Gesù Cristo e attraverso Maria a La Salette. 

2. IL  CARISMA :  VIVERE LA RICONCILIAZIONE 

 Ogni carisma è un dono ed è la manifestazione dello 

Spirito Santo dato ad ognuno per il bene di tutti (1cor 12,4-7). 

 Centrati in Gesù Cristo e per il carisma che abbiamo 

ricevuto dobbiamo stare attenti alla realtà e ad agire in maniera 

semplice, umile ed orante, compassionevole e misericordiosa. 

 Così ha voluto Dio che la spiritualità salettina avesse il 

carisma della Riconciliazione. I Salettini cercano di essere 

persone riconciliate per essere riconciliatori. 

 Il mondo richiede una riconciliazione basata nella Santa 

Trinità. Riconciliazione rivolta a tutte le persone e ad ogni 

persona interamente, nel suo ambiente naturale, culturale, 

sociale, familiare e lavorativo. 

 Il Coordinatore Nazionale, con il suo gruppo di 

collaboratori, sarà accompagnato da un Missionario Salettino, 

nominato dal Consiglio Provinciale.  

9. RIUNIONI, INCONTRI ED ATTIVITA' 

 Ogni gruppo locale dovrà riunirsi almeno una volta al 

mese. 
 

 E' compito del Coordinamento Nazionale: 
 

- mantenere il contatto tra i laici della Provincia e il Gruppo di 

Coordinamento Internazionale; 

- mantenere il contatto con il Consiglio Provinciale; 

- rappresentare il movimento dei laici salettini nelle riunioni e 

nelle assemblee della Provincia; 

- promuovere l'Incontro Nazionale aperto alla partecipazione di 

tutti i laici salettini. 

- promuovere il 10 settembre come giorno di festa e di impegno 

che riunisce tutta la Famiglia Carismatica Salettina. 

- prodigarsi in tutti i modi per supportare le iniziative della 

Famiglia Carismatica Salettina. 

- lavorare per la conservazione e la protezione dell'ambiente, al 

fine di costruire "un mondo più riconciliato," come attività 

comune dei Laici Salettini in ogni Provincia e Regione. 

I Laici Salettini che faranno parte di tale gruppo affidano 

all'intercessione della Ss.ma Vergine de La Salette e allo Spirito 

Santo ogni loro intenzione, azione, preghiera affinché tale 

movimento sia fermento di bene nello spirito della 

riconciliazione e per adempiere all'impegno di " fare conoscere il 

messaggio di Maria a tutto il suo popolo".  
 



7. IMPEGNI 

 Ogni Laico Salettino possa fare quotidianamente i 

seguenti momenti di preghiera: 

- Recita del Padre Nostro e l'Ave Maria, come Maria 

chiede nel suo messaggio a La Salette; 

 - Un tempo di meditazione su aspetti che riguardano la 

riconciliazione, al fine di aumentare la conoscenza del carisma; 

 - Una preghiera per le vocazioni nella Chiesa e nella 

Famiglia Carismatica Salettina; 

 - La preghiera del “Ricordati”. 

Mensilmente: 

- Partecipare alla Santa Messa il 19 di ogni mese; 

E anche 

- Recitare ogni anno all'approssimarsi della ricorrenza 

annuale dell'Apparizione di Nostra Signora de La Salette (19 

settembre) la novena alla Ss.ma Vergine de La Salette. 

 

8. ORGANIZZAZIONE 

 Dentro la Famiglia Carismatica Salettina che cammina con 

la Chiesa il Movimento dei Laici Salettini è organizzato al suo 

interno a livello locale e nazionale: 

 LOCALE: ogni parrocchia e/o comunità, potrà avere uno 

o più gruppi e ogni gruppo avrà un Coordinatore/Referente e 

possibilmente un sacerdote "guida spirituale". 

 NAZIONALE :  ci sarà un  Coordinatore Nazionale che, 

con un gruppo di collaboratori, avranno il compito di coordinare 

e seguire i laici salettini della Provincia Maria Mediatrice. 

L’incarico verrà affidato nell'Incontro Nazionale e avrà una 

durata di 3 anni. 
 

3.  LE  FINALITA' 

 Noi laici salettini, ci caratterizziamo per essere un 

movimento apostolico missionario. Qualsiasi situazione o realtà, 

non importa in che luogo, riguarda ognuno di noi. Fino a quando 

ci sarà una persona nel mondo a soffrire, un salettino non potrà 

mai trovare riposo. 

 La Riconciliazione esige un'attitudine concreta di 

solidarietà in favore della giustizia e della pace. Questo significa 

stare con chi soffre per riscaldargli il cuore con una nuova 

speranza. Riconciliare è credere che un altro mondo sia possibile. 

 La riconciliazione è anche un'attitudine del cuore che si 

concretizza in quello che costruiamo con le mani. L'umanità vive 

in costante perplessità. Sono molte le trasformazioni sociali, 

politiche, economiche, culturali, scientifiche e tecnologiche ma 

non tutte si rivolgono al bene e alla vita. Con la solidarietà, la 

riconciliazione e l'integrazione noi crediamo nella vita, nella fede 

e nell'amore.  E' urgente ricostruire la solidarietà e la pace. 

Perciò è impegno del laico salettino: 

- Essere fermo nella fede.  

-  Avere la speranza nonostante tutto.  

- Agire con carità. Essere Chiesa accogliente e solidale. 

 La solidarietà riconciliatrice è giunzione – unione di fede, 

speranza e carità sopratutto nel servizio ai più poveri ed esclusi. 

 

 



4.  CRITERI PER ESSERE LAICO SALETTINO 

- compiere il proprio apostolato nella Chiesa come membro della 

Famiglia Carismatica Salettina; 

- vivere, condividere e testimoniare il carisma della 

riconciliazione; 

- seguire il programma base di formazione per i laici salettini; 

- assumere gli impegni di vita del laico salettino; 

- partecipare agli incontri di formazione, di spiritualità, ai ritiri e 

alle celebrazioni; 
 

5. PRINCIPI   DI  VITA  E  DI  SPIRITUALITA'  DEI  LAICI  SALETTINI 

- TESTIMONIANZA DI VITA, il laico salettino si impegna per 

essere un esempio di vita cristiana in famiglia, sul posto di 

lavoro, nel contesto relazionale e in tutte le situazioni di vita in 

cui si trova. 

- ATTENZIONE AI SEGNI DEI TEMPI, il laico salettino è 

attento ai segni dei tempi, non solo ai grandi momenti della 

storia, ma a tutti gli eventi della vita quotidiana. 

- PROMOZIONE DELLA SPERANZA, il laico salettino si fa 

promotore di speranza in un mondo in cui manca la speranza e 

che ha paura del domani (vedi messaggio di Giovanni Paolo II al 

vescovo di Grenoble il 150° anniversario dell'Apparizione). 

- TESSITORE DI COMPASSIONE E DI RICONCILIAZIONE, 

il laico salettino "soffre con" (compassione) si preoccupa e si 

prende cura della sofferenza e del peccato degli altri. 

- LIEVITO  DELLA PASTA, il laico salettino è consapevole di 

poter essere come il "lievito della pasta" in tutte le situazioni in 

cui vive. 

- CONVERSIONE PERSONALE, il laico salettino è chiamato a 

vivere una continua conversione personale. 

- PROMOTORE  DI  VOCAZIONI, il laico salettino si impegna 

per le vocazioni attraverso la preghiera e l'azione per la loro 

promozione. 

- ANNUNCIATORI DEL MESSAGGIO DE LA SALETTE, il 

laico salettino si impegna a trasmettere il Messaggio che la 

Madonna ha lasciato a La Salette nell’ambiente in cui vive.  

 

6. FORMAZIONE 

 La formazione dei laici salettini avviene a livello locale e 

segue il programma base da realizzarsi in un periodo di 2 anni. 

 Le tappe e i temi sono caratterizzati e basati sullo studio 

del Messaggio de La Salette, sulla comprensione biblica 

dell'Apparizione e il Messaggio di La Salette, sul carisma, sulla 

spiritualità e sulla missione propria della Congregazione   

E’ importante che ci sia sempre un costante impegno per la 

formazione dei laici che potrà avvenire anche attraverso i 

moderni mezzi della comunicazione e avvalendosi, di volta in 

volta, laddove necessario, delle tecnologie più avanzate 

(videoconferenze). 

 Alla fine della formazione di base, durante la celebrazione 

dell'invio alla missione, il laico salettino riceverà il simbolo di 

appartenenza al movimento. 


