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CREDERE... PERCHÉ?
La tentazione dell’uomo di ogni tempo è fare a meno di Dio,  illudendosi
di realizzare  se stesso; dai nostri progenitori ad oggi il tentativo  è sem-
pre lo stesso. Eppure, sperimentiamo  che l’uomo senza Dio è un reietto
sbattuto dalle onde del nulla e dalle ideologie del nichilismo e del rela-
tivismo. La morte di Dio non è la vita dell’uomo ma il suo  svuotamento
ontologico e morale.  Senza Dio l’uomo smarrisce se stesso;  la vita, con
il suo carico di dolore e di gioia,  non ha alcun senso.



Stralci dalla lettera Apostolica “PORTA FIDEI” data a Roma, l’11 ottobre dell’Anno 2011,
settimo di Pontificato.

L a �“porta della fede�” che introduce alla vita di comu-

nione con Dio e permette l�’ingresso nella sua Chiesa è

sempre aperta per noi�… Attraversare quella porta com-

porta immettersi in un cammino che dura tutta la vita. Esso ini-

zia con il Battesimo, mediante il quale possiamo chiamare Dio

con il nome di Padre, e si conclude con il passaggio attraverso

la morte alla vita eterna, frutto della risurrezione del Signore Gesù

che, con il dono dello Spirito Santo, ha voluto coinvolgere nella

sua stessa gloria quanti credono in Lui.

...Fin dall�’inizio del mio ministero come Successore di Pietro ho ri-

cordato l�’esigenza di riscoprire il cammino della fede per mettere in

luce con sempre maggiore evidenza la gioia ed il rinnovato entusia-

smo dell�’incontro con Cristo. �…Capita ormai non di rado che i cri-

stiani si diano maggior preoccupazione per le conseguenze sociali,

culturali e politiche del loro impegno, continuando a pensare alla fede

come un presupposto ovvio del vivere comune. In effetti, questo pre-

supposto non solo non è più tale, ma spesso viene perfino negato. 

Alla luce di tutto questo ho deciso di indire un Anno della fede.

Esso avrà inizio l�’11 ottobre 2012, nel cinquantesimo anniversa-

“La fede,

compagna di vita,

ci fa percepire

le meraviglie

di Dio”

La fede
compagna di vita
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rio dell�’apertura del Concilio Vaticano II, e terminerà nella solennità di Nostro Signore Gesù Cri-
sto Re dell�’Universo, il 24 novembre 2013.
...L�’Anno della fede è un invito ad un�’autentica e rinnovata conversione al Signore, unico Salva-
tore del mondo. 
�…Grazie alla fede, questa vita nuova plasma tutta l�’esistenza umana sulla radicale novità della risurre-
zione... �“Caritas Christi urget nos�” (2Cor 5,14): è l�’amore di Cristo che colma i nostri cuori e ci spinge ad
evangelizzare. Egli, oggi come allora, ci invia per le strade del mondo per proclamare il suo Vangelo a tutti
i popoli della terra (cfr Mt 28,19). Con il suo amore, Gesù Cristo attira a sé gli uomini di ogni generazione:
in ogni tempo Egli convoca la Chiesa affidandole l�’annuncio del Vangelo, con un mandato che è sempre
nuovo. Per questo anche oggi è necessario un più convinto impegno ecclesiale a favore di una nuova
evangelizzazione per riscoprire la gioia nel credere e ritrovare l�’entusiasmo nel comunicare la fede. �…I cre-
denti, attesta sant�’Agostino, �“si fortificano credendo�” ...Solo credendo, quindi, la fede cresce e si rafforza;
non c�’è altra possibilità per possedere certezza sulla propria vita se non abbandonarsi, in un crescendo
continuo, nelle mani di un amore che si sperimenta sempre più grande perché ha la sua origine in Dio.
...Vorrei delineare un percorso che aiuti a comprendere in modo più profondo non solo i contenuti
della fede, ma insieme a questi anche l�’atto con cui decidiamo di affidarci totalmente a Dio, in
piena libertà. Esiste, infatti, un�’unità profonda tra l�’atto con cui si crede e i contenuti a cui diamo il
nostro assenso. L�’apostolo Paolo scrive: �“Con il cuore �… si crede �… e con la bocca si fa la pro-
fessione di fede�” (Rm 10,10). Il cuore indica che il primo atto con cui si viene alla fede è dono di
Dio e azione della grazia che agisce e trasforma la persona fin nel suo intimo.
�…Il cristiano non può mai pensare che credere sia un fatto privato. La fede è decidere di stare con il Si-
gnore per vivere con Lui. E questo �“stare con Lui�” introduce alla comprensione delle ragioni per cui si
crede. La fede, proprio perché è atto della libertà, esige anche la responsabilità sociale di ciò che si
crede. La Chiesa nel giorno di Pentecoste mostra con tutta evidenza questa dimensione pubblica del cre-
dere e dell�’annunciare senza timore la propria fede ad ogni persona. È il dono dello Spirito Santo che abi-
lita alla missione e fortifica la nostra testimonianza, rendendola franca e coraggiosa. 
...D�’altra parte, non possiamo dimenticare che nel nostro contesto culturale tante persone, pur non rico-
noscendo in sé il dono della fede, sono comunque in una sincera ricerca del senso ultimo e della verità
definitiva sulla loro esistenza e sul mondo. Questa ricerca è un autentico �“preambolo�” alla fede, perché
muove le persone sulla strada che conduce al mistero di Dio. La stessa ragione dell�’uomo, infatti, porta
insita l�’esigenza di �“ciò che vale e permane sempre�”. Tale esigenza costituisce un invito permanente, in-
scritto indelebilmente nel cuore umano, a mettersi in cammino per trovare Colui che non cercheremmo
se non ci fosse già venuto incontro. Proprio a questo incontro la fede ci invita e ci apre in pienezza...
La fede, infatti, si trova ad essere sottoposta più che nel passato a una serie di interrogativi che pro-
vengono da una mutata mentalità che, particolarmente oggi, riduce l�’ambito delle certezze razio-
nali a quello delle conquiste scientifiche e tecnologiche. La Chiesa tuttavia non ha mai avuto timore
di mostrare come tra fede e autentica scienza non vi possa essere alcun conflitto perché ambedue,
anche se per vie diverse, tendono alla verità.
Giunto ormai al termine della sua vita, l�’apostolo Paolo chiede al discepolo Timoteo di �“cercare la fede�”
(cfr 2Tm 2,22) con la stessa costanza di quando era ragazzo (cfr 2Tm 3,15). Sentiamo questo invito ri-
volto a ciascuno di noi, perché nessuno diventi pigro nella fede. Essa è compagna di vita che permette
di percepire con sguardo sempre nuovo le meraviglie che Dio compie per noi.

Benedetto XVI
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Ogni albero parte dalle radici; ogni essere umano affonda le
sue radici nella propria famiglia e nel contesto educativo e so-
ciale in cui nasce e si sviluppa. Le radici umane, talvolta, favo-
riscono o condizionano la risposta al dono della vita nella fede.
Vorrei sottoporre alla vostra attenzione le radici della san-
tità di S. Filippo Smaldone, primo di sette figli. La sua é
una famiglia normale, economicamente solida, cristiana-
mente forte. I suoi genitori, Antonio Smaldone e Maria
Concetta De Luca, consapevoli del dovere genitoriale,
dopo aver generato la vita,  hanno avuto per ogni figlio at-
tenzione, premura  e amore per la loro crescita  nella fede.
�“�…educarono i figli su solidi principi cristiani infondendo
nei loro cuori, sin dai primi anni, l�’amore  verso Dio e verso
il prossimo.�” (2) 
I coniugi Smaldone coltivavano virtù cristiane e alimenta-
vano l�’amore coniugale all�’ombra della  fede professata, e
�“�…la loro esistenza trascorreva in una santa e dolce intimità,
nutrita di amore, di fede e di speranza illimitata in Dio.�” (3)
Loro costante preoccupazione era di crescere i figli se-
condo la tradizione cristiana ereditata, accolta e vissuta;
�“tutti crebbero buoni, pii, onesti e ognuno di essi seguì ret-
tamente la propria vocazione sino alla fine.�” (4)
Malgrado il contesto socio-politico poco rassicurante, si pre-
occupavano di fare scelte coraggiose e talvolta contro-cor-

Famiglia…
fede…
chiamata
alla santità!

Madre Maria Longo
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L’anno della

fede: opportunità

per prendere

coscienza del

dono della vita e

del battesimo



rente per l�’educazione dei figli: Filippo fu  educato da maestri privati ed essi �“si premurarono
di sceglierli fra quelli di sana tradizione religiosa�” (5),  non solo per le scienze umane, ma so-
prattutto per la formazione spirituale; Filippo, sin dai primi anni di vita, si nutrì  di quanto gli
stessi genitori, con la loro vita santa, si prodigavano di offrire.
I genitori: primi  collaboratori di Dio, nella costruzione umana e cristiana; solo alla luce della
fede essi possono  comprendere la bellezza e la grandezza della vocazione al sacramento del
matrimonio; la fede, professata e vissuta in comunione, li rende capaci di risposte d�’amore
mettendo  in gioco tutta la propria vita. 
Tornando alla famiglia Smaldone, vorrei portarvi indietro negli anni e invitarvi a rivedere le scelte
educative che hanno favorito la crescita di  Filippo, adolescente, giovane,  chierico:  �“Nella
cappella serotina di S. Maria della Purità, in via Loreto, iniziò l�’ascesa verso il monte della per-
fezione; fu quello il luogo ove, dopo la sua casa, conobbe ed amò  sempre meglio Iddio.�” (6)
Le parrocchie, gli oratori, i laboratori ecc. erano e sono agenzie educative importanti ac-
canto alla famiglia e mai in alternativa. Nella formazione di S. Filippo vi è prima la fami-
glia  e poi la cappella serotina: �“fu quello il luogo ove, dopo la sua casa, conobbe ed amò
sempre meglio Iddio.�” (7)  
La scuola, sia essa cattolica o meno, da sola non può educare e guidare la crescita dei figli.
Oggi è urgente recuperare il senso della vita e della fede. Siamo tutti dei chiamati; chi
chiama è Cristo, a noi il �“sì�” libero, gratuito e responsabile. Cambiano le vie, ma in virtù
del Battesimo, il fine è lo stesso: la gloria di Dio e  la salvezza di ogni essere umano. 
Cari lettori, siamo nell�’anno della fede, indetto dal Santo Padre;
sia per tutti noi una opportunità per prendere coscienza del
dono della vita e degli impegni battesimali. 
Il Signore ci benedica tutti! Maria, madre di Dio e madre nostra, sia
il nostro modello nel cammino della fede. San Filippo Smaldone
vegli su di noi e ci protegga da ogni male.

(1) Informatio super virtutibus
pag 14

(2) Ibidem

(3) Patria, famiglia, infanzia
Pag 15-16

(4) Ibidem

(5) Informatio super virtutibus
pag 16

(6) Ibidem

(7) Ibidem
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Aver fede vuol  dire fidarsi, credere in qualcosa o qualcuno a noi
superiore e le modalità e le regole di relazione con questa entità
costituiscono la �“religione�”. Ecco perché la religione è unica, le re-
ligioni sono tante.
Secondo alcuni, la fede è un�’alternativa alla ragione: O credi in
Dio, oppure, se usi la ragione, non puoi che essere ateo... In re-
altà le cose sono un po�’ più complesse . La �“scommessa pa-
scaliana�” pone bene i termini della questione, credere o meno in
Dio è una scelta esistenziale, non un procedimento logico-mate-
matico. Infatti, anche l�’ateismo è una fede... L�’ateo non è colui
che crede che... Dio non esiste? Teoreticamente è un assurdo
cui si arriva spesso per una concezione pratica di vita. Il nichili-
smo teoretico è impossibile.   
Anche se la fede non poggia su ragionamenti e deduzioni razionali,
la ragione non è estranea al credere in Dio, anzi l�’atto di fede parte
proprio da un atto di umiltà della ragione che non ne viene umiliata
o surrogata, bensì orientata e illuminata: �“Intelligo ut credam�”.
Secondo la dottrina della Chiesa Dio è effettivamente raggiungi-
bile con la ragione: le cosiddette �“prove dell�’esistenza di Dio�” non
ricercate nel campo delle scienze naturali, ma argomenti conver-
genti che permettono di raggiungere vere certezze. Sono le vie

La scommessa
della scienza
di fronte alla fede

di Sr Ines De Giorgi
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“O Dio esiste
o Dio non esiste. 
Per quale di queste
due ipotesi volete
scommettere? 
La risposta giusta è
non scommettere
affatto.Vi sbagliate.
Puntare è necessa-
rio, non è affatto
facoltativo. Anche
voi siete incastrato.”

BB. Pascal
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del movimento, del finalismo, della bellezza , della gradualità. La difficoltà è passare dall�’immanente
al trascendente, dal piano fisico a quello metafisico, dal fenomeno al noumeno �– direbbe Kant.
Quest�’ordine, questi caratteri matematici in cui è scritto l�’universo e che la scienza riconosce pos-
sono essere il frutto  della convergenza di una serie di variabili, di una serie di �“coincidenze�” �“for-
tuite�” ma �“fortunose�”, senza le quali non vi sarebbe stato il creato.  Si giunge al passaggio: perché
esiste questa realtà immanente? A chi o a cosa dobbiamo quest�’ ordine? Domande che esulano
dall�’ambito scientifico e interessano la metafisica, perché  la scienza può constatare l�’ordine ma non
può misurare con il metodo sperimentale e, quindi non può dare risposte sul perché dell�’esistenza
di questo ordine. Le soluzioni alla domanda potrebbero  essere due: o una Ragione creatrice o il
semplice caso. É vero che la prima risposta �“intelligent design�” non è scientifica perché non speri-
mentabile ma essa ha, in ogni caso, fondamento razionale. Naturalmente le domande conseguenti:
come la Mente ha creato, perché ha creato, chi ha progettato il Progettista; sono vicoli ciechi dal
punto di vista scientifico ma non dal punto di vista razionale. L�’obiezione non demolisce la risposta
teista, ma solo ci ricorda che tale risposta  è metafisica. La ragione ci porta a concludere che �“la
ragione ultima della creazione non è conoscibile�”; ma se si afferma che la Mente creatrice è Bontà
e Perfezione che l�’effetto deriva dalla causa, appare chiaro che la creazione è emanazione della
bellezza e della perfezione della Mente creatrice. Bellezza, perfezione sono il segno dell�’Amore; se
Dio è amore, tutto ciò che ha creato è frutto dell�’Amore ed è emanazione del riflesso del Suo amore. 
Ammesso  un Progettista, una Ragione creatrice, esso dovrà essere necessariamente fuori del
tempo, principio non generato, causa sui. È assurdo chiedersi chi lo ha creato se Egli è il Progetti-
sta. Per quanto riguarda la sua identità, le caratteristiche non sono conoscibili;  il Dio dei filosofi ha
delle caratteristiche al superlativo, se si parla di analogia tra Creatore e creature; o di caratteristiche
differenti dalle creature perché di natura superiore, infatti non si può giungere a conoscere razio-
nalmente il cuore di Dio. 
In ultima analisi, fermo restando l�’impossibilità di raggiungere Dio tramite la scienza per via imme-
diata,  per via mediata e indiretta, la realtà immanente  ci porta a giungere razionalmente alla divi-
nità. Ecco perché gli scienziati seri e scrupolosi, pur avendo ammesso la separazione tra scienza
e fede, affermano l�’esistenza del trascendente nell�’immanente.  L�’ateismo è un assurdo razionale e
scientifico, per questo trovo più normale parlare di  ateismo pratico piuttosto che teoretico.



La nostra società sembra smarrita e disorientata per una crisi di valori che si è manifestata in
modo progressivo e dilagante e che ha intaccato il fondamento antropologico dell�’essere
umano e, di conseguenza,  la concezione e la dignità della persona. 
Ora, se da più parti si comincia a riconoscere che la crisi economica, finanziaria, e la stessa
emergenza educativa, tipiche del mondo occidentale,  sono manifestazioni della più profonda
crisi etica, Benedetto XVI continua a ripetere con chiarezza e determinazione che �“il nocciolo
della crisi della Chiesa in Europa è la crisi della fede. Se ad essa non troviamo una risposta, se
la fede non riprende vitalità, diventando una profonda convinzione e una forza reale grazie al-
l�’incontro con Gesù Cristo, tutte le riforme rimarranno inefficaci�”.
Sin dall�’inizio del suo pontificato il Papa ha insistito molte volte sul tema delle �“ragioni della
fede�” e non per fare delle speculazioni filosofiche o teologiche, bensì per chiedere a tutta la
Chiesa e ai Pastori, in particolare, di guardare a Cristo buon Pastore e �“mettersi in cammino,
per condurre gli uomini fuori dal deserto, verso il luogo della vita, verso l�’amicizia con il Figlio
di Dio, verso Colui che ci dona la vita, la vita in pienezza�”.
Come credenti, come battezzati, pur preoccupati per le condizioni critiche del momento pre-
sente, non possiamo ignorare, né soffocare il richiamo della coscienza che ci riporta alla sor-
gente stessa della Vita, dell�’Amore, del Bene: Dio che si è rivelato in Cristo Gesù. Cristo,
�“rivelando il mistero del Padre e del suo Amore  svela anche pienamente l�’uomo all�’uomo e gli
fa nota la sua altissima vocazione�” (Gaudium et Spes 22). 
Ma in che modo si può risvegliare la fede? Dove trovare le ragioni della fede? Come ritrovare la
gioia della fede in un contesto culturale che sembra indifferente a Dio, quando non lo esclude con
superficialità e presunzione? Un�’evidenza facilmente verificabile quando, alla diffusa pratica reli-
giosa, non corrisponde né la piena condivisione dei valori evangelici, né uno stile di vita secondo il

Le ragioni della fede

di Mons. Michele Seccia
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modello e l�’insegnamento di Gesù Cristo e della Chiesa.
L�’invito pressante del Papa è chiaro: anzitutto ritornando e attingendo alla sorgente della fede
e della vita che è Cristo stesso. 
Benedetto XVI si rivolge anzitutto alla Chiesa e ai credenti, e, indicendo l�’anno della fede,
dall�’11 ottobre 2012 al 24 novembre 2013, afferma che esso deve diventare un tempo favo-
revole per intensificare la riflessione sulla fede, in modo personale e comunitario, con una co-
raggiosa verifica personale, interiore ed esteriore,  ritrovando il gusto di nutrirci della Parola di
Dio, e del Pane della vita, offerti a sostegno di quanti sono discepoli di Gesù Cristo. Per ritro-
vare le �“ragioni della fede�”, occorre  che ciascuno di noi aspiri �“a confessare la fede in pienezza
e con rinnovata convinzione, con fiducia e speranza�”, per essere capaci di testimonianza.
Testimoniare la fede, cercare la  santità nel quotidiano è vocazione di ogni credente; ed è la
risposta all�’invito pressante per una �“nuova evangelizzazione�”, di cui aveva parlato più volte
il beato Giovanni Paolo II; un invito rivolto a tutta la Chiesa e a tutti i battezzati, perché la fede
diventi una scelta consapevole, convinta, esistenziale. La nuova evangelizzazione deve con-
cretizzarsi sia nell�’annuncio della fede che risuoni negli educatori (siano esseri sacerdoti o ge-
nitori, insegnanti e responsabili della formazione umana dei giovani) sia e, ancor più, nella
testimonianza di vita offerta dai credenti, chiamati a far risplendere la bellezza della Parola di
Dio anche in mezzo alle non poche difficoltà e opposizioni che possono incontrare. 
Quando la fede, scrive Benedetto XVI, si rende operosa per mezzo della carità (Gal 5,6) diventa
un nuovo criterio di intelligenza e di azione che cambia la vita dell�’uomo. Diviene, altresì, re-
sponsabilità sociale di ciò che si crede, perché il credente non può mai pensare che la sua fede
sia un fatto privato. L�’Anno della Fede, dunque, chiede ad ogni battezzato di verificare seriamente
il senso della vita alla luce di Gesù Cristo, della sua Parola e della sua Vita, della sua Passione,
Morte e Risurrezione;  di continuare a �“cercare la fede�”, come dice Paolo al discepolo Timoteo
(cfr. 2Tm 2,22) con la stessa costanza di quando era ragazzo, di non diventare pigri nella fede, ma
di cogliere nell�’oggi della storia la bellezza di un incontro con Gesù Risorto, sempre nuovo.
La fede è certezza e gioia, che diventa coraggio e fiducia di attraversare anche il deserto della crisi
per giungere alla consolante certezza che Dio non ci abbandona, in Cristo suo Figlio è sempre con
noi. La sua presenza è fonte di speranza che non delude!

L’Opera di Filippo Smaldone · N.1 2012



�“Egli [Gesù] era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo
non lo riconobbe. �… A quanti però l�’hanno accolto, ha dato potere di diventare figli
di Dio�” (Gv 1,10.12).
Ogni essere umano,  anche se non lo sa o non vuole ammetterlo, si porta dentro espli-
citi  riflessi di Dio: il desiderio di vita, di felicità, di bontà, l�’aspirazione alla verità, alla giu-
stizia e soprattutto la capacità di amare e il bisogno di amore, cioè di bene donato col
cuore; sono le aperture naturali del nostro essere a Dio Creatore e Redentore, da molti
rifiutato nonostante le opere da Lui compiute.
Gesù ha dato numerose prove e conferme della sua �“Divinità�”: ai suoi comandi obbedivano
le forze della natura, il male fisico e morale veniva distrutto in quanti, colpiti da malattie e
da umane sventure, si rivolgevano a LUI con fede; ad un suo comando obbedivano anche
i cadaveri e i morti ritornavano a vivere; persino le �“potenze del male�” obbedivano ai suoi
ordini. Per questo motivo confidò ai suoi discepoli il suo grande rammarico per l�’incredulità
di quanti avevano risposto alla sua Parola con la chiusura interiore, col rifiuto e con l�’odio:
«Se non avessi fatto in mezzo a loro opere che nessun altro mai ha fatto, non avrebbero
alcun peccato; ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio» (Gv 15,22.24).
Prima di consegnarsi alle potenze del male e della morte, per dare compimento alla Reden-
zione col suo olocausto sulla croce, Gesù volle lasciare all�’umanità la �“garanzia suprema�”
della salvezza e della Vita eterna: nell�’ultima cena istituì la SS. Eucaristia, trasformando un po�’
di pane e un po�’ di vino nel suo Corpo e nel suo Sangue, perché ogni figlio di Dio possa nu-
trirsi di Lui, cominciare a �“vivere in Dio�” nella fede e col suo Dio diventare �“una cosa sola�”: 

“Credete almeno
alle mie opere”

di Giovanni Pezzuto
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«Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò
nell�’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi
mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui» (Gv 6,54-56).
Gesù, conoscendo bene la difficoltà umana a credere in Lui, nel corso dei secoli ha voluto
sostenere la nostra Fede con prodigiose conferme della sua Divina PRESENZA eucaristica,
tra cui due ancora in corso: il prodigio eucaristico di Lanciano (Chieti) e quello di Siena. 
1. Il prodigio eucaristico di Lanciano (avvenuto intorno all�’anno 750): nelle mani di un mo-
naco, da tempo tormentato dal dubbio sulla Presenza reale di Gesù Cristo nell�’ostia con-
sacrata, dopo la consacrazione l'ostia diventò Carne viva e il vino si mutò in Sangue vivo,
dividendosi poi in cinque grossi grumi; quella Carne è ancora lì dopo undici secoli dalla
sua comparsa;  se fosse stata �“altra cosa�”, non ne sarebbe rimasta neppure la polvere.
2. Il prodigio eucaristico di Siena: dopo circa tre secoli sono ancora lì, inspiegabilmente
incorrotte e intatte, 223 particole consacrate, ritrovate dopo un sacrilego furto nel San-
tuario di Santa Maria in Provenzano il 14 agosto 1730.
A perenne  ricordo della sua passione, morte e resurrezione Gesù ha voluto lasciare im-
pressa l�’immagine del suo corpo straziato in negativo fotografico sulla S. Sindone e del
suo Volto in positivo fotografico sul sudario, che gli era stato posto sul viso nella sepol-
tura e tuttora esposto alla contemplazione e venerazione dei fedeli a Manoppello (Pe-
scara): chi lo ammira resta toccato anche per i suoi misteriosi fenomeni.
L�’opera della creazione parla dell�’infinita potenza, sapienza, fantasia e bontà del Creatore;
l�’opera della redenzione parla dell�’infinito Amore misericordioso di Dio Redentore.
A tutti quelli che hanno difficoltà a credere o rifiutano  di credere, Gesù ripete: «Credetemi: io
sono nel Padre e il Padre è in me; se non altro, credetelo per le opere stesse» (Gv 14,11).
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Quanto emerge da  un sondaggio presentato a Roma, in occasione del XII Congresso euro-
peo per la Catechesi organizzato dalle Conferenze Episcopali d'Europa

L'esperienza di fede è un incontro con Gesù Cristo risorto, presente e vivo che può essere
sentito e toccato nella Chiesa, Suo Corpo mistico. Questa esperienza è aperta a tutte le
persone e quindi anche ai fanciulli e agli adolescenti. Tuttavia, l'incontro con Cristo vivo
passa sempre attraverso l'incontro personale e comunitario di una persona con quanti
hanno già accolto il dono della fede. La chiesa, cosciente di essere custode di un tesoro,
ha da sempre riconosciuto l'importanza di comunicare la fede ai più giovani. Quest�’opera
di trasmissione viene chiamata catechesi. La famiglia - in primo luogo i genitori, ma anche
i fratelli e sorelle, e i nonni - è la cornice prima ed essenziale dell'iniziazione nel bambino.
Anche altri membri della famiglia, tra cui gli zii e le zie, i cugini e le cugine, o ancora, i pa-
drini e le madrine. La famiglia è il primo luogo dove uno costruisce il proprio rapporto con
la realtà e quindi anche con Dio e con la Chiesa. La pratica religiosa in famiglia è il fattore
positivo nell'iniziazione cristiana. Il vivere in famiglia la domenica, e le feste liturgiche, in
particolare Natale e Pasqua, è un elemento importante che resta decisivo anche nell'ado-
lescenza, quando si   può verificare un allontanamento dalla pratica religiosa.
La famiglia è una comunità di vita, dove si fa esperienza attraverso la parola e l�’esempio
(testimonianza), della presenza di Dio. In senso contrario, quando la fede non è una realtà
nel tessuto  della famiglia anche questo influisce nell'esperienza religiosa dei bambini.
Essa è presentata talvolta come un luogo, dove ciascuno interagisce con gli altri e in cui
l'iniziazione cristiana non si riduce a un'iniziazione del bambino per opera dei genitori.
Per esempio, l'iniziazione dei bambini può favorire un interrogarsi da parte dei genitori, dei

La trasmissione
della fede passa
attraverso
le agenzie
educative
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fratelli e delle sorelle e può portare questi a un riavvicinamento della pratica religiosa.
La partecipazione della famiglia agli incontri di catechismo è citata a più riprese come un fat-
tore positivo, anche se viene sottolineato che è ancora poco frequente.
Gli amici: anche i legami di amicizia rivestono un ruolo fondamentale. Gli amici costituiscono
spesso il secondo gruppo di persone come testimoni di fede o come responsabili dell'allon-
tanamento. La messa domenicale, per esempio, quando è anche un luogo d'incontro con gli
amici, è un luogo dove si ha voglia di partecipare. Infatti, appare importante per i bambini, gli
adolescenti e i giovani in generale, il poter vivere la loro fede con i loro coetanei.
L'influenza della scuola dipende molto dai contesti (se si tratta di scuole cattoliche private o di
scuole pubbliche). Viene riconosciuto il ruolo di promozione del dialogo, del confronto e a volte
anche dell�’iniziazione cristiana vera e propria. Si segnala, in generale, che le scuole cattoliche
svolgono un ruolo positivo nell'iniziazione cristiana, nell'offrire ai bambini un ambiente dove la
presenza dei segni e del messaggio  cristiano  è normale, un incontro con la cultura cristiana non
soltanto nei corsi di religione o durante le lezioni di catechesi, ma anche attraverso un'identità
chiara nell'insegnamento delle diverse materie e nei momenti celebrativi lungo l'anno.
Si mette in risalto l�’importanza dei professori e della loro personalità per l�’introduzione dei
bambini alla vita della Chiesa e al rapporto personale con Dio. L�’allontanamento dalla fede, che
spesso si manifesta nell'adolescenza, ha tra le sue cause, non solo il fatto che la maggio-
ranza dei colleghi di scuola non la vive, ma anche il fatto che gli educatori non sono stati te-
stimoni di fede. Le attività di gruppo e i movimenti sono anche importanti: rappresentano uno
dei principali strumenti di partecipazione alla fede cristiana per il bambino e per l'adolescente.
A più riprese, gli adolescenti e i giovani sottolineano il bisogno e l'utilità di realizzare delle azioni
concrete nei gruppi di cui fanno parte, e di non accontentarsi dei momenti di discussione e di ri-
flessione. È importante per la maturazione personale della fede l'incontro con punti di vista diffe-
renti (con persone di altre religioni, così come il confronto con gli adulti, con altre culture). Gli altri,
la società nel suo insieme e i punti di vista differenti, possono tuttavia rimettere in questione la
fede cristiana: la società secolarizzata e talvolta antireligiosa può  offrire delle risposte differenti alle

domande che ci po-
niamo, ma sono anche

spesso l�’occasione
per approfondire le
ragioni della fede.
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L’IDEA DELLA PEREGRINATIO
In seguito alla canonizzazione del nostro Padre, un sacerdote polacco, Padre Gregorio So-

kalski, che opera nel settore della pastorale ai sordi, si è messo alla ricerca delle Suore Sale-

siane dei Sacri Cuori per conoscere più da vicino la spiritualità di San Filippo Smaldone,

apostolo ed educatore dei sordi e servo della carità verso i poveri, al fine di approfondire il

messaggio e la sua eredità spirituale. Dato l�’alto valore di fede e di amore del Santo, ha ini-

ziato a proporlo all�’attenzione della Chiesa polacca, agli organi ecclesiali del posto, ai diri-

genti delle istituzioni statali dei sordi, al popolo numeroso dei fratelli del silenzio.

La diffusione è stata così capillare che, colta da persone sensibili, è diventata oggetto di scelte

preferenziali per l�’intitolazione di scuole statali per sordi, come è avvenuto per la scuola di

Olescko, di cappelle private di Istituti per sordi come la cappella di Lublincu.

Mentre la conoscenza del Santo si diffondeva, si è alimentata l�’idea di richiedere, per la ve-

nerazione dei fedeli, l�’urna con le reliquie. La richiesta, formulata dal sacerdote in parola, a

Madre Maria Longo e al Consiglio è stata accolta un anno fa e d�’allora un fermento di idee,

incontri dei due comitati organizzatori polacco e italiano, realizzazione di materiale diffusivo e

di venerazione. L�’anno scorso nel mese di luglio il Comitato polacco è venuto in Italia per vi-

sitare e filmare i luoghi dove è vissuto lo Smaldone e dove ha svolto la sua opera caritativa,

ecclesiale e sociale. Tali riprese sono confluite nei documentari sul sito: smaldone.pol

Si trattava di stabilire, da parte loro, il giorno della peregrinatio e il luogo. Lo spirito di Dio, che

Peregrinatio reliquie
del Padre in Polonia

di Sr Ines De Giorgi
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ha condotto l�’evento dall�’inizio alla fine, ha fatto incontrare due sacerdoti: Padre Gregorio e

Padre Wala Crestau, custode del Santuario di Kalkow, meta privilegiata dei sordi polacchi per

le riunioni, convegni annuali e pellegrinaggi. Padre Wala, nella sua ricca sensibilità spirituale,

ha considerato tale evento degno di ogni attenzione perché i fratelli del silenzio potessero

sentirsi in casa, venerare il Santo come loro protettore e patrono e ha dato non solo disponi-

bilità ma anche una collaborazione effettiva. I due sacerdoti si sono sintonizzati nel cammino

di crescita della fede dei sordi e si sono premurati di fare una programmazione dettagliata

dell�’evento insieme agli operatori pastorali dei sordi di 21 diocesi e ai dirigenti delle istituzioni

scolastiche dei sordi. L�’unione fa la forza - suol dirsi -, nella visione cristiana la comunione

realizzando condivisione porta alla riuscita perfetta dell�’organizzazione

Il giorno dell�’evento �“eccezionale�” e �“storico�” è stato il 21 aprile 2012.

IL CAMMINO DELL’URNA VERSO LA POLONIA
Espletate le pratiche burocratiche richieste d�’ambedue i Paesi: la Polonia e l�’ Italia, presso la

Prefettura, il Consolato polacco a Roma, il Consolato d�’Italia in Polonia e il Comune di Lecce,

la Madre e il Consiglio hanno deliberato che l�’urna fosse trasportata sulla nostra autovettura.

Per questo, il giorno 18 aprile alle ore 13.00, l�’urna è stata accompagnata devozionalmente

dalla Vicaria Generale Sr Ines De Giorgi, dalla Consigliera Scolastica Sr Pina De Carlo, da Padre

Gregorio, venuto il giorno prima dalla Polonia e l�’instancabile conducente Enzo De Luca, vo-

lontario dell�’Organizzazione �“Filippo Smaldone�”. L�’urna prende la via verso il Nord Italia. Ci

piace riferire che facciamo sosta presso la nostra comunità che opera in Gazzolo d�’Arcole (pro-

vincia di Verona) per la notte del 18 aprile, onde il giorno dopo riprendere il cammino e arrivare

in giornata al Santuario di Kalkow. Gazzolo è la casa più a settentrione d�’Italia in cui la Con-

gregazione opera. É la missione più giovane perché siamo presenti sul posto da ottobre 2011

e, poiché nulla accade per caso, siamo convinte che il Padre ha desiderato fermarsi per una

sua speciale presenza e benedizione alle consorelle e all�’attività pastorale che svolgono.

Il viaggio del giorno 19 aprile è

stato lungo, è durato dalle quat-

tro del mattino fino alle 21 della

sera; ma confessiamo che la fa-

tica non è stata avvertita perché il

tempo è passato tra preghiera,

canti e riflessione. Padre Grego-

rio ci ha facilitato il cammino indi-

candoci la strada e acquistando

le �“vignette�” per attraversare l�’Au-

stria e la Repubblica Ceca.

Giunte sul posto, è stato commo-

vente trovare ad attenderci un
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gruppo di giovani, le suore del Centro di spiritualità e i genitori di Padre Gregorio; tutti si sono

premurati di trasportare l�’urna nella Cappella della comunità religiosa della Casa degli Eser-

cizi spirituali, dove era stato predisposta la collocazione provvisoria. Alle spalle dell�’urna il

quadro di Santa Faustina, al centro l�’immagine di Gesù Misericordioso, sulla mensa l�’osten-

sorio con la presenza di Gesù sacramentato. Che cornice di spiritualità! Che sentimenti pro-

fondi di gratitudine! Restiamo in preghiera per alcuni momenti e poi un sonno ristoratore

chiude le palpebre di noi viaggiatori consci del compito affidatoci.

L’EVENTO DI FEDE, DI FESTA E DI GIOIA
È IL 21 APRILE 2012
Un tripudio di fede, di gioia e di festa nella spianata verde intorno al Santuario di Kalkow,
espresso dalla folla immensa di 3500 sordi che partecipano all�’evento dell�’accoglienza del-
l�’urna con le reliquie di San Filippo Smaldone. Avvertita come una persona cara, ritenuta loro
patrono; per questo hanno risposto in massa, coinvolti emotivamente dal fascino di una co-
reografia che invita alla preghiera e alla venerazione. 
Un carro guidato da cavalli trasporta l�’urna fino ad un certo punto del percorso processio-
nale, poi a spalle da parte di un gruppo di sordi polacchi fino al cancello del Santuario e lo
scambio con il gruppo dei sordi e dei volontari italiani arrivati per la circostanza. La banda
musicale accompagna il percorso, seguita da un gruppo di 50 sacerdoti, tutti impegnati
nella pastorale dei sordi nelle diverse diocesi della Polonia, e dalla presenza dell�’assistente
spirituale del gruppo dei sordi italiani, Padre Mario Teti. Le adolescenti dell�’Istituto statale
per sordi di Olesko lanciano petali di rose lungo il percorso. La Madre e il Consiglio dietro
l�’urna che trionfalmente fa l�’ingresso nella spianata dove è stato allestito l�’altare che ha
come sfondo una gigantografia del Santo. La Celebrazione eucaristica è presieduta dal Ve-

scovo della Diocesi di Radom, Mons. Henryk To-
masik; gli interpreti seguono i vari gruppi per

consentire la piena partecipazione dei fra-
telli del silenzio al rito liturgico. Com-

movente è il momento in cui una
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solista esegue l�’inno �“Il divino Ef-
fatà�” di Marco Frisina in lingua
polacca, e un gruppo di adole-
scenti di Olesko lo traduce con il
linguaggio dei segni. 
Nel pomeriggio il saluto e il rin-
graziamento ai presenti di Madre
Maria Longo, di Luigi Bove sordo
italiano; poi la consegna dei reli-
quiari ai rappresentanti delle dio-
cesi, e la preghiera a San Filippo
Smaldone dinanzi al busto inau-
gurato per la circostanza e collo-
cato al centro del villaggio della
carità �– così desidero ricordarlo �– in considerazione delle molteplici opere di misericordia pre-
senti (casa del pellegrino, casa per disabili, casa per anziani, clinica per malati terminali ecc...).
Noi, figlie spirituali di San Filippo, che con stupore e sorpresa ci siamo recate in Polonia, ab-
biamo constatato che il nostro Padre non appartiene più solo a noi, perché la santità conta-
gia ed ha una dimensione universale. L�’urna per la prima volta ha varcato i confini nazionalistici
dell�’Italia e ha raggiunto un altro Stato. È significativa la coincidenza tra il Papa Giovanni Paolo
II che ha beatificato il nostro Padre Fondatore nel 1996 e la Polonia che ha accolto per prima
le reliquie di San Filippo. È indescrivibile lo spettacolo della  devozione, venerazione e gioia
che i presenti hanno espresso mentre facevano sventolare mani e foulards!
L�’organizzazione perfetta è stata un altro segno di profondo amore al Santo della carità, a
Colui che ha fatto parlare i muti e ha indicato loro la via dell�’Evangelo di Cristo, dell�’Effatà alla
vita, alla gioia e alla salvezza! Il materiale divulgativo, dalle immagini, alla gigantografia, dagli
striscioni per strada alla vita del Santo in fumetti�… tutto è segno di grande amore e di desi-
derio di diffondere la venerazione del Santo.

L’EVENTO NELL’OGGI DELLA NOSTRA STORIA
Sull�’onda dell�’emotività, la risonanza di un evento che ci ha profondamente commosso; sul-
l�’onda della riflessione spirituale un segno da leggere nella fede. Infatti, è spontaneo pensare
al filo provvidenziale che sta legando la nostra famiglia religiosa alla Polonia; considerare
che, nella Chiesa universale, i doni spirituali costituiscono la ricchezza per tutti, che i sordi
hanno appreso di avere un patrono, un protettore e non sono soli; la mano benedicente e in-
coraggiante di Don Filippo li conduce a Cristo, attraverso Maria, proprio come voleva in vita:
�“Guai a voi se per colpa vostra i sordi non ricevono l�’annuncio della salvezza!�”(Lettere). 
A livello di famiglia smaldoniana, rappresentata dall�’istituto religioso e dai movimenti lai-
cali, è stato un monito a riaffermare e rivitalizzare il carisma della carità verso gli ultimi,
lasciatoci in eredità.
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RISONANZE
• PADRE WALA, custode del Santuario di Kalkow
�“Attendete dei segni per ricercare la volontà di Dio? Ma questi sono i segni: la grande devo-
zione a San Filippo, la folla immensa di sordi accorsa per la circostanza, la gioia spirituale che
l�’evento ha prodotto nel cuore di tanti sacerdoti e fratelli sordi�”.
• VITO PAPARELLA, socio dell�’Associazione Missione Effatà
�“Sono convinto che in Polonia stia avvenendo qualcosa di �“speciale�” e che voi, figlie dello
Smaldone, siete lo �“strumento. In quel posto vi è qualcosa che mi lascia perplesso, ma non so
cosa. Pregherò anch�’io perché il Signore e San Filippo vi possano far comprendere al più pre-
sto. Grazie per l�’opportunità di �“esserci stato�”.
• LUIGI BOVE, rappresentante del gruppo dei sordi italiani
Oggi è una data molto importante, una data destinata ad entrare nella �“storia�” dei sordi cristiani
di tutto il mondo. Ieri, noi sordi, avevamo la sensazione di essere �“fermi�” e �“perduti�”; oggi, con
San Filippo Smaldone, ci sentiamo partecipi, e direttamente chiamati, a toccare la Santità della
Chiesa. Sembrano parole grosse, il cui significato può anche sfuggire, ma la mia sensazione
vera è questa. Credo non ci sia niente di più bello che riunirci per cantare a Dio la nostra Fede!
A voi non è bastato cantarla, volete gridarla nel più splendido dei modi: chiedete la presenza
delle spoglie di colui che ha tanto amato noi sordi e, per questo amore, ha ufficialmente me-
ritato gli onori del Paradiso.Il vostro desiderio, carissimi amici sordi polacchi, di avere con voi
le spoglie di S. Filippo Smaldone, si trasforma in un evento dal valore universale.
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Da queste pagine intendiamo ringraziare il Comitato organizzatore polacco e,
in modo speciale, coloro che hanno portato il fardello in prima persona:

Padre Grzegorz Sokalzki, Padre Czeltaw Wala, Padre Mirko,
il prof. Bodgan Szcepankowski con la sua consorte Barbara.

Mi auguro con tutto il cuore che il vostro esempio possa essere seguito da altri sordi, non solo
d�’Europa, ma anche di altri Continenti e, come gli Apostoli diffusero, tra tutti i popoli, la parola
di Gesù: �“andate e predicate�”; così noi, oggi, c�’impegniamo a diffondere, tra tutti i sordi, il ca-
risma di S. Filippo Smaldone. Dobbiamo pregarlo, amarlo, lodarlo e farlo conoscere.
C�’è anche un�’altra strada che chiede di essere esplorata e affrontata. Non mi sembra un�’uto-
pia se, nel cuore della Chiesa, proprio noi sordi ci impegnassimo perché San Filippo sia rico-
nosciuto il nostro Santo Patrono, il Patrono dei sordi!
• Madre MARIA LONGO, Superiora Generale
C�’è un gran fermento, che parte dalla santità del Padre e oggi ci interroga sul cammino della
nostra famiglia religiosa. Non possiamo chiuderci nelle nostre sordità e attendere che gli altri
vengano da noi, ma dobbiamo, con il coraggio degli evangelizzatori, portarci per le vie che mi-
steriosamente il Padre ci indica. 
Cosa sarà? A cosa approderemo? Gesù, a coloro che volevano scoprire la bellezza della sua sequela,
rispose: �“venite e vedete�”. Noi andiamo con lo spirito di inviate, ma anche con l�’entusiasmo del
bambino che va per vedere, ossia fare la scoperta del cammino della santità del santo!
E di quanto è avvenuto il sentimento più immediato  è lo stupore dinanzi allo spettacolo di
fede, di gioia e di festa che abbiamo vissuto nella spianata del Santuario!
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Testimonianza di una Sorella Giubilare

Giubileo d’oro

di Sr M. Dolores Petruzzella
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Dal mio cuore, colmo di letizia spirituale, non può che salire
a Dio un canto di lode, perché tutta la mia vita è stata ed è
una manifestazione ininterrotta della Sua paternità immensa.
Vista in flash back, fin dalla mia prima infanzia Egli mi ha
presa per mano, mi ha sollevata sino alla Sua guancia (cfr
Os 11,4), mi ha prediletta, come ha fatto con Abramo, con
Isacco, con Giacobbe, mi ha predestinata, mi ha consa-
crata, mi ha riservata per Sé.
Ed ecco che, a questo punto della mia vita, nel largo oriz-
zonte, che si tinge dei caldi colori del tramonto, tutto si re-
dime, tutto assume il volto dell�’Amore, anche il dolore,
soprattutto quello dell�’orfano che, �“intender non lo può chi
non lo prova�”, e prende la tonalità e la sfumatura più dolce
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Quid retribuam
Domino pro
omnibus quæ
retribuit mihi?
Calicem salutaris
accipiam et
nomen Domini
invocabo!



della tenerezza infinità di Dio. Il puzzle si ri-
compone ed una luce intensa vi proietta: �“Fin
dai giorni della tua fanciullezza ti ho amata. Tu
sei mia sposa per sempre!�” (cfr Os 11,1;2,21)
È ora, ormai, di innescare la sesta marcia e ri-
partire da questa convinzione scolpita sulla
pietra rotolata del sepolcro della Risurrezione,
sulle ossa calde del mio Fondatore, bagnate
dalla rugiada di quel Mattino, investite dalla
luce di quell�’Apertura totale, di quell�’Effatà
del Cristo risorto, che rinnovò all�’istante la
creazione tutta, unendoci a Lui nella santità,
nella relazione di figli, con Lui Figlio, nel Padre. Tutto ciò, però, non s�’improvvisa, nasce da
un HÉUREKA, da un incontro personale, intimo, da una relazione duale, in cui si sceglie,
si decide definitivamente che Egli solo sia per sempre il TU della propria vita.
Mi viene in mente Agostino e, con lui, con profonda umiltà posso ripetere: �”Tardi ti ho
amato, o Bellezza tanto antica e tanto nuova! Tardi ti ho amato!�” (Libro 10,27) 
Si scopre, allora, nelle più delicate fibre del tuo essere il fremito dell�’innamoramento a
modulazione continua e accelerata e sperimenti e vivi, pur nel cotidie morior, già su que-
sta terra, l�’eternità beata.

Alle carissime Consorelle Giubilari:
· Sr Zelinda Cerfeda · Sr Maria Consiglia De Carlo
· Sr Mafalda Chianura · Sr Daria Pisanello
· Sr Marisa Doria · Sr Eva Parrella
· Sr Licia Diazzenna · Sr Lisangela Meo
· Sr Candida Lubello · Sr Maria Libera Pilla
· Sr Giannefisia Magistris · Sr Maria Dolores Petruzzella
· Sr Vera Basile

Auguriamo di cuore che...
possiate raggiungere una fede incrollabile, una speranza
operosa, una carità senza limiti per testimoniare al mondo
che la vita consacrata è profezia dei beni futuri.
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DALLE FILIPPINE ALL’INDONESIA
Il 7 maggio la rev.da Madre è partita in

visita alla  comunità delle Filippine per

poi procedere verso l�’Indonesia dove

dal 25 aprile scorso le consorelle Sr

Francinete e Sr Cecile si sono recate

per la ricerca di un�’abitazione  e l�’ini-

zio di una nuova presenza.
La visita della Madre ha un significato
morale di grande attenzione e pre-
mura: stare vicino alle pioniere della
nuova missione, avere un incontro uf-

Eventi di fede

L’accoglienza fraterna del Vescovo di Mau-
mere, Mons. Kherubim Pareira



ficiale con le autorità ecclesiastiche del
posto, definire il campo apostolico, ricercare
una modesta abitazione per la  piccola co-
munità. L�’Indonesia è un arcipelago di isole;
da un primo  sopralluogo in quella terra, ef-
fettuato nel mese di gennaio scorso da parte
di Sr Sandra do Socorro, ci si era orientate a
fermarci nell�’isola di Flores, che i locali chia-
mano Pulau Bunga (appunto �“l�’isola dei fiori),
nella città di Maumere.
Attendiamo il ritorno della Madre per saperne
di più. Nel frattempo invochiamo lo Spirito di
Dio che dia ali all�’ansia missionaria delle so-
relle e coraggio ad affrontare il nuovo.
Ad accoglierle, a sostenerle e ad ospitarle sono le Figlie del divino Zelo che, da queste
pagine, vogliamo sentitamente ringraziare per la squisita carità che previene il bisogno
dell�’altro, sostiene nelle difficoltà e accompagna lo sforzo di chi, forestiero in una terra,
si apre alla cultura del posto.
Senza retorica, affermiamo che la carità di Cristo si è rivelata nell�’aiuto fraterno che que-
ste sorelle ci stanno offrendo con delicatezza, calore e attenzione.
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All’arrivo, accompagnate da una religiosa
Figlia del divino Zelo

La Madre incontra un gruppo
di ragazze indonesiane



C�’è un verso della canzone «Inri» che dice: «Tu esisti e splendi, con quel viso da ra-
gazzo, con la barba senza età»!
«Sì, è un verso molto bello. In fondo è ciò che troviamo nelle immagini di Gesù, dalle più
alle meno artistiche. La sua presenza è continua nell�’universo, è dovunque; altrimenti
come spiegare il fatto che anche un delinquente può intuire l�’identità di Gesù, pur com-
portandosi in maniera diametralmente opposta al suo insegnamento! È talmente grande,
la figura di Gesù, che riesce ad atterrare in qualsiasi coscienza, facendo saltare le difese
più resistenti».

Con lui riesce a dialogare?
«Certamente. Non è un merito, è una necessità! Sostanzialmente passo con Gesù due o
tre ore al giorno: quando sono solo, ma anche quando compongo canzoni, quando sono
felice. Lo ringrazio per tutte le cose che mi capitano e dedico a lui i pochi momenti di
sofferenza e d�’inquietudine che ho; li considero benedetti perché mi vengono da lui. Delle
cose certe, la più certa per me è credere in Gesù».

Nella canzone «La mela» parla del paradiso terrestre? Come se lo immagina?
«Il mondo è un regalo di Dio, anche con i suoi contrari. Mi colpì Giovanni Paolo II quando,
a proposito del Novecento, disse: "Abbiamo superato un secolo tra i più tremendi della

Stralci da intervista
a Lucio Dalla

di Vito Magno
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storia, che ha visto guerre, nazismo, comunismo". Con quell�’ "abbiamo superato" Wojtyla
voleva dire che il bene alla fine ha trionfato sul male. Io sono convinto che nella dinamica
del bene entra sempre il male, ma dipende dall�’uomo far trionfare il bene. La vittoria sul
male è la più grande conquista che l�’uomo possa ottenere. Quando l�’uomo raggiunge i
pianeti ottiene una conquista scientifica importante, ma più grande è essere capace di en-
trare in se stesso, perché qui trova il paradiso terrestre, vero regalo di Dio!».

È praticante?
«Assolutamente sì. Non salto una messa la domenica, anche se mi riesce faticoso per la
vita che conduco: un giorno qui, un giorno lì! Quando sono stato in Irlanda andavo in
chiesa tutte le domeniche senza curarmi se la chiesa fosse cattolica o protestante. Per me
si tratta di un atto dovuto, è il minimo che possiamo fare a motivo della ragione per cui
viviamo».

C�’è un verso del suo album che dice: «L�’eternità è solo un respiro, non un rumore».
Che cosa vuol dire?
«Ho sempre ritenuto che il respiro sia più forte del tuono, per cui parlando di eternità mi è ve-
nuto in mente di identificarla in un respiro, piuttosto che nel rumore assordante del mondo».
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“Tra mille mondi te ne vai e splendi

o appeso in croce in un garage.

Io non ho dubbi tu esisti e splendi

con quel viso da ragazzo,

con la barba senza età.

Ci guardi e splendi,

di cercarti io non smetterò.

Abbiamo tutti voglia di parlarti

Mi senti? Mi senti?

Sono tuo figlio anch'io...”



C�’è il timore che la fede cristiana diventi una vaga religiosità. Lei che differenze
vede tra fede e religiosità?
Io ho dato la mia vita a Gesù, al Cristo, nel momento in cui 34 anni fa l'ho incontrato, ero un ra-
gazzo di 17 anni, mi sono convertito, ho scoperto Dio, Cristo, e per me Cristo non è un'idea,  è
qualcuno di vivo, presente, che ogni giorno incontro, con cui parlo, che ascolto, con cui lotto,
che amo. Se la fede fosse invece credere in un'idea generale, astratta,  sinceramente non saprei
che farmene, perché resterebbe fuori di me, lontano da me. Invece Cristo vive in me, e vive in
me attraverso la sua parola, il Vangelo, attraverso i sacramenti della Chiesa, attraverso gli altri che
incontro nella fede. Credo che questo rapporto interpersonale è l'unico che renda ragione della
fede. Non credo che Tu potresti innamorarTi di un'idea. Non so se hai avuto esperienza di inna-
morarTi, di avere un ragazzo, eccetera, io credo che il ragazzo che ami o che hai amato, non po-
trebbe essere un'idea astratta. Sì, qualche volta Vi innamorate anche dei grandi cantanti, attori,
personaggi, eccetera. Ma mi sembra che c'è una bella differenza fra quello e il ragazzo vero in
carne e ossa. Qualche volta è più insopportabile quello in carne e ossa, però, tutto sommato, Ti
è più vicino. Ecco, lo stesso vale con Dio. Finché tu ami una bella immagine in fondo sta fuori di
te, non ti disturba, ma quando lo incontri veramente, come qualcuno che entra nella tua vita e la
sconvolge, e ti dona al tempo stesso la gioia e il dolore d'amarlo, t'accorgi che nulla al mondo
vale di più che questo incontro. Il Cristianesimo è una persona, non è un'idea, è Cristo. Guai a
ridurlo ad una vaga religiosità, come la New Age tende a fare.

A lungo la vera religione è stata considerata una sintesi tra fede, vita e ragione. Per-

Stralci da intervista
a Mons. Bruno Forte
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ché questa sintesi oggi non convince più e perché Cristianesimo e ragione vengono
considerati contraddittori?
Ma perché della ragione e del Cristianesimo si hanno, a volte, delle idee che sono, secondo me, par-
ziali. La ragione viene intesa come quella che è capace di dare risposte a tutte le domande. Io credo
che la vera ragione, la ragione esercitata fino in fondo, è quella che arriva a rendere ragione del fatto
di non poter dare ragione di tutto. Parlo a ragazzi di liceo, che studiano la filosofia. Tu sai che i filo-
sofi greci dicevano che il compito della filosofia è: "logon didonai", "dare ragione". Ora il più alto atto
della ragione che dà ragione è dare ragione di non poter dare ragione di tutto. Non è un gioco di pa-
role, ma è uno spingere la ragione fino al suo stupore e alla sua meraviglia. Allora, se la ragione non
è una ragione totalizzante, imprigionante, si apre, nello stupore, al mistero, all'inquietudine. Un grande
filosofo del Novecento - Martin Heidegger -  arriva all'ascolto, al culmine del suo pensiero: la ragione
ascolta l'altro. La fede, il Cristianesimo, riconosce l'altro che parla. E lo riconosce non in un Dio
freddo, lontano, astrattamente onnipotente, ma in quel Dio che si è fatto uomo, vicino, un Dio umano,
un "Dio compassionato", come diceva un italiano nel Trecento, questo Dio per cui vale la pena vi-
vere e morire, perché è un Dio che ti ama e ti dà il senso della vita, al di là della morte, proprio nel
suo amore. Allora se Tu intendi così il Cristianesimo e ragione, cioè una ragione aperta, un Cristia-
nesimo non risolto in ideologia, ma vissuto come passione, testimonianza di un incontro vivo col Cri-
sto vivo, io credo che ragione e fede non solo non si oppongono, ma sono l'una il nutrimento
dell'altra. Pensa ad Agostino, quest'uomo che ha esercitato la ragione sempre con straordinaria
passione, nel momento in cui si è convertito, la fede in Cristo non ha diminuito la sua ragione, l'ha
amplificata. E pensa ancora che anche nel pensiero moderno tutti i grandi filosofi sono nati dalla teo-
logia: Hegel, Shelling, lo stesso Nietzsche, Heidegger sono partiti dalla teologia, dalla questione teo-
logica, dalla questione di Dio. Dunque l'incontro con Dio non spegne, ma accende l'intelligenza.
Vorrei dire: Dio ti rompe le scatole, non ti fa stare in pace quando l'hai conosciuto. E allora tu diventi
un cercatore, un mendicante del cielo e ti fai tante domande e la ragione s'accende e comincia a
funzionare in un modo nuovo, molto più bello. Insomma, ancora una volta una fede che non tran-
quillizza, ma turba, inquieta, accende passioni nel cuore, come l'amore.

Il  rapporto  tra la fede ed i risultati raggiunti dalla ricerca scientifica e se questi
due elementi sono in antitesi o se si può pensare ad una mediazione.
Ricordo che una volta abbiamo presentato il libro di un famoso fisico americano - il libro si chiama:
La fisica dell'immortalità -, in cui questo fisico pretende di dimostrare Dio, Cristo e la vita eterna a
partire dalla fisica. E io ero tra i presentatori. Sono stato l'unico veramente critico. Tanto che nell'uscire
una persona un po' anziana ha detto: "Ma mi meraviglio di lei, che è un sacerdote e che critica una
tesi così bella!". Dico: "Signora, se Dio fosse il Dio dimostrato coi giochetti della mente o della fisica,
Le assicuro io non ci darei la vita, perché sarebbe troppo poco". Che cosa voglio dire? La scienza
va rispettata fino in fondo. Ma la scienza si muove in un ambito, quello dei fenomeni, che dobbiamo
rispettare. La fede, ma anche l'intelligenza filosofica, ha il diritto-dovere di trascendere i fenomeni,
di porsi le cosiddette domande ultime: "Perché esisto? Da dove vengo? Dove vado? Qual è il senso
ultimo della vita, della storia? Che cos'è la vita eterna? Posso sperare nella vita eterna? E perché il
bene, perché il male, perché l'amore, perché l'odio? Queste domande la scienza non può assu-
merle come sue e, se lo fa, diventa ideologia scientifica. Ecco io dico "no" ad ogni scientismo. Dico
"sì" alla scienza, dico "sì" alla fede e all'intelligenza della fede, che non è alternativa alla scienza, ma
in qualche modo la rispetta e la trascende.
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RISPARMIO ENERGETICO, CON “IL SOLE A SCUOLA” 
Sta riscuotendo un notevole seguito la seconda edizione de "Il sole a scuola", l�’iniziativa che

intende sensibilizzare le nuove generazioni sul risparmio energetico e l�’importanza dell�’ener-

gia pulita: a pochi giorni dalla pubblicazione del

bando di concorso, reso pubblico lo scorso 20

marzo dal ministero dell`Ambiente, sono state

quasi 600 le domande pervenute da comuni e

province sparse per il territorio. L�’obiettivo, è

quello di promuovere la diffusione degli impianti

fotovoltaici sugli edifici scolastici italiani.

Nel bando è specificato che il finanziamento è

pari a tre milioni di euro, quasi totalmente distri-

buiti, e prevede il coinvolgimento di circa 1.000

istituti scolastici pubblici italiani.

DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO: AGGIORNAMENTO ANAGRAFE
Dal 5 al 30 aprile è possibile per i docenti a tempo indeterminato aggiornare la propria scheda

professionale. In particolare, il singolo docente può inserire i propri dati attraverso il sistema

della �“Presentazione On Line delle Istanze�” (POLIS), all'interno del quale viene resa a dispo-

nibile l'apposita sezione: �“Scheda Professionalità Docente�”.

Notizie flash
sulla scuola

a cura di Sr Pina De Carlo

30

News... da vicino e da lontano



31

Per l'utilizzo della funzionalità web,

sono previste due fasi:

�• registrazione a sistema �“Istanze

On Line�”;

�• compilazione della �“Scheda pro-

fessionalità docente�”.

Per quanto riguarda la fase della re-

gistrazione si precisa che è neces-

sario utilizzare la casella di posta

elettronica istituzionale (nome.co-

gnome@istruzione.it).

Per quanto riguarda, invece, la

fase di compilazione della

"Scheda professionalità docente", vengono messe a disposizione dei docenti una

guida smart, che descrive sinteticamente i contenuti della rilevazione ed i passaggi

da seguire, ed un manuale di dettaglio sulla procedura, entrambi scaricabili nell'area

dedicata. Per le richieste di chiarimento, inerenti i dati da comunicare è possibile uti-

lizzare la casella di posta elettronica istituzionale: professionalita.docente@istruzione.it

oppure è possibile rivolgersi alla propria istituzione scolastica che provvederà a con-

tattare i numeri telefonici dei referenti per l'Anagrafe Professionalità Docente del Ser-

vizio Statistico.

CORSI DI FORMAZIONE PER ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
Il decreto 30 settembre 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012) riporta in allegato

il profilo del docente specializzato, le tematiche delle prove di accesso, gli insegnamenti

e le attività di laboratorio e di tirocinio, i crediti formativi universitari e gli aspetti orga-

nizzativi dei corsi di specializzazione. I corsi sono a numero programmato. Possono par-

tecipare alla prova di selezione, che sarà indetta dalle Università, i docenti in possesso

dell'abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire

la specializzazione per le attività di sostegno. La prova di accesso si articola in:

�• un test preliminare; 

�• una o più prove scritte ovvero pratiche; 

�• una prova orale. 

La graduatoria degli ammessi al corso è formata, nei limiti dei posti messi a bando, dai

candidati che hanno superato la prova orale, sommando ai punteggi conseguiti nelle varie

prove descritte in precedenza, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli.

I candidati devono conseguire durante il corso 60 crediti formativi universitari, da acqui-

sire in non meno di otto mesi, ed a seguito dell'esito positivo dell'esame finale.
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RIDEFINIZIONE ORARIO COMPLESSIVO AN-
NUALE ITC
Emanato lo schema di decreto interministeriale che ride-
finisce l�’orario complessivo annuale delle lezioni delle
classi quarte e quinte degli istituti tecnici per l�’a.s.
2012/2013, e delle classi quinte per l�’anno scolastico
2013/2014. Nel suddetto decreto si riportano, per ogni
indirizzo di studio ordinamentale e sperimentale le classi
di concorso della tabella A e della tabella C individuate
come destinatarie, per l�’anno scolastico 2012/2013, della
riduzione dell�’orario settimanale con riferimento alle classi

quarte e quinte e, per l�’anno scolastico 2013/2014, della riduzione dell�’orario settimanale re-
lativa alle classi quinte. Poiché per le classi maxisperimentali non esiste al sistema un quadro
orario prestabilito e non è, pertanto, possibile operare le riduzioni a livello centrale, sarà cura
dei Direttori regionali, d�’intesa con il dirigente scolastico, procedere alla riduzione delle ore
tenendo a riferimento le riduzioni operate dal decreto interministeriale per la corrispondente
o similare indirizzo di ordinamento. Analoga procedura dovrà essere seguita nei casi in cui ri-
sultino mancanti taluni indirizzi perché riferiti a singole istituzioni scolastiche. Con riferimento
alle classi di concorso con più insegnamenti, il dirigente scolastico, sulla base della delibera
del collegio dei docenti e in coerenza con il Pof, individua le ore degli insegnamenti da ridurre,
assicurando che gli stessi abbiano un carico orario non inferire a 2 ore settimanali. L�’inter-
vento riduttivo si intende limitato alle sole ore di lezione e, pertanto, non si estende agli ordi-
namenti, che rimangono invariati.

ISCRIZIONI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2012/13
�• Con un comunicato stampa del 12 marzo il Miur ha pubblicato le prime rilevazioni relative

alle iscrizioni al primo anno delle scuole secondarie di II grado statali e paritarie per l�’anno
scolastico 2012/2013. I dati fanno registrare un aumento per gli Istituti Tecnici e Professio-
nali e una diminuzione per i Licei.

�• Tra gli Istituti Tecnici aumentano le preferenze per il settore tecnologico, in particolare gli in-
dirizzi di: Meccanica, meccatronica ed energia, Informatica e telecomunicazione, Chimica,
materiali e biotecnologie.

�• Tra gli Istituti Professionali  registra un aumento degli iscritti soprattutto il settore servizi, in
particolare l�’indirizzo Alberghiero.

�• Per quanto riguarda i Licei, aumentano le iscrizioni ai linguistici, mentre calano quelle ai
licei classici e scientifici.

PROFUMO FIRMA L’ATTO DI INDIRIZZO PER IL 2012.
Il Miur ha emanato un nuovo atto di indirizzo per l�’anno 2012 che attualizza quello dell�’8 no-
vembre 2011 e fissa le priorità politiche   e le linee di indirizzo per la programmazione delle at-
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tività del Ministero per il corrente anno. Tale Atto di Indirizzo 3 aprile 2012 prot. n. 5851 è stato
diramato con nota 10 aprile 2012 prot. n. 6308. Le priorità sono suddivise per aree di com-
petenza dell�’Amministrazione.
Innovazione tecnologica
�• Favorire la diffusione di servizi di governance  e garantire un accesso sempre più ampio dei

cittadini ai servizi online.
�• Realizzare politiche e progetti finalizzati a garantire la piena trasparenza dei dati pubblici

(open data).
�• Favorire e promuovere l'alfabetizzazione informatica (e-literacy).
Ricerca
�• Promuovere una strategia complessiva della crescita e favorire la competizione internazio-

nale nella ricerca.
�• Sviluppare un'azione integrata nella ricerca nell'ambito della piattaforma progettuale delle

Smart Cities and Communities.
�• Sostenere e qualificare la ricerca pubblica, per l'economia della conoscenza e dell'innova-

zione.
�• Incentivare e valorizzare forme di collaborazione e sinergia tra il settore di ricerca pubblico

e quello privato.
Università
�• Attuare e supportare i nuovi assetti normativi e di organizzazione interna del sistema uni-

versitario.
�• Promuovere il diritto allo studio.
�• Favorire i processi di razionalizzazione della rete formativa terziaria.
Istruzione
�• Semplificare la complessità organizzativa del sistema istruzione e dare valore ad un'auto-

nomia scolastica responsabile.
�• Completare l'attuazione del sistema nazionale di valutazione.
�• Avviare tempestivamente la nuova modalità di formazione iniziale dei docenti e individuare

nuove e modalità di reclutamento per favorire l'ingresso nella scuola di giovani meritevoli.
�• Completare il processo di riforma del primo ciclo di istruzione, a partire dalla revisione delle

indicazioni nazionali, e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
�• Promuovere il recupero delle aree scolastiche più compromesse e potenziare le azioni di

orientamento scolastico e professionale, di educazione alla cittadinanza e alla legalità.
�• Potenziare l'istruzione tecnico - professionale sino a livello post secondario per il rilancio

della cultura tecnica e scientifica, l'occupazione dei giovani e lo sviluppo del territorio.
�• Promuovere interventi nell'edilizia scolastica secondo nuovi standard energetici ed interventi

straordinari di messa in sicurezza di edifici che mancano dei prescritti requisiti minimi.
�• Promuovere l'innovazione digitale nella scuola. Al fine di realizzare "una crescita intelligente,

sostenibile ed inclusiva.
�• Favorire la mobilità degli studenti.
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SCUOLE PARITARIE E RISPARMIO PER LO STATO 
Gli alunni che frequentano le paritarie sono il 10% della popola-
zione scolastica totale, che in tutto è 8.960.000 unità. A seguito
della legge 62/2000 (che ha riconosciuto la parità a tutte le
scuole private purché in linea con determinati requisiti fissati
dalla legge stessa) è stato assegnato alle scuole paritarie un
contributo finanziario che nell�’anno 2006 ha raggiunto il
suo apice, circa 530 milioni di euro, e poi è stato siste-
maticamente messo in discussione dalle successive leggi
finanziarie con tagli rilevanti (oltre il 45%), scongiurati, solo
in parte, dalle proteste di alcune associazioni di famiglie,
scuole ed enti gestori. Nel Quaderno �“La scuola in cifre 2009-
2010�”, curato dalla �“Direzione Generale per gli Studi, la Stati-
stica e i Sistemi informativi del MIUR�”, si legge che in Italia uno
studente che assolve l�’obbligo d�’istruzione nella scuola statale (sino ai
15 anni) senza esser ripetente e frequentando la scuola materna (13 anni di scolarità) costa
circa 88.700 euro; il costo per i diplomati di scuola secondaria di II grado (16 anni di scolarità)
raggiunge i 109.420 euro. Per i ripetenti tra essi, il costo sale di oltre il 6%. Le risorse desti-
nate nel 2009 alla scuola statale ammontano a più di 54 miliardi di euro. Riassumendo i dati
suddetti, si può dire che, se si desse alle scuole paritarie la cifra che a esse spetterebbe in
base alla percentuale dei suoi iscritti (il 10%), il contributo dovrebbe ammontare a oltre 5,4 mi-
liardi di euro, dieci volte in più di quanto viene riconosciuto attualmente (circa 530 milioni). Sul
bilancio totale dell�’istruzione la scuola paritaria rappresenta, infatti, meno dell�’1%. Quindi, non
solo la scuola paritaria costa allo Stato meno dell�’1% di quella statale, ma serve ben più alunni
di quanto i contributi a essa concessi coprano: il 10% del totale. Allo Stato ogni alunno di
scuola paritaria costa annualmente 584 euro nell�’infanzia, 866 euro nella primaria, 106 euro
nella scuola secondaria di primo grado, 51 euro nella secondaria di secondo grado. Invece,
la spesa per studente delle istituzioni scolastiche pubbliche si attesta nel 2009 a 6.351 euro
per la scuola primaria, 6.880 per la secondaria. A conti fatti, dunque, l�’esistenza delle scuole
paritarie garantisce allo Stato un risparmio annuo di oltre 6 miliardi di euro, che è quanto spen-
derebbe se tutti gli alunni che le frequentano passassero alla scuola statale. Molti sostengono
che il Governo toglie risorse alla scuola statale per darle alla scuola privata; è l�’esatto oppo-
sto, cioè lo Stato, con le risorse date alla scuola privata, risparmia su quanto dovrebbe spen-
dere per le risorse che dovrebbe dare in più a quella pubblica.

ESAMI DI STATO: TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE TRACCE
Con nota 20 marzo 2012 prot n. 1281, nell�’ambito delle iniziative per semplificare e moder-
nizzare gli adempimenti scolastici, il Miur comunica di aver attivato il progetto denominato
�“plico telematico�”. Il progetto, che sarà operativo sin dalla sessione ordinaria dei prossimi
esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di II grado, prevede la trasmis-
sione telematica delle tracce delle prove scritte anziché l�’invio dei fascicoli cartacei. Esso sarà
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preceduto da una fase di sperimentazione, da tenersi nel prossimo
mese di maggio e, almeno per il primo anno di applicazione, preve-
derà adeguate misure cautelative e alternative per garantire in ogni
caso il regolare svolgimento degli esami. Ciascuna traccia sarà crip-
tata ed inviata telematicamente a ciascuna istituzione scolastica in
cui si svolgeranno gli esami e la scuola provvederà a riprodurre il
testo nella quantità necessaria. I testi rimarranno segreti e adegua-
tamente protetti da ogni tentativo di accesso, fino all�’ora in cui ini-
zierà, su tutto il territorio nazionale, lo svolgimento della prima e
della seconda prova scritta, fissato, per il corrente anno, rispettiva-
mente, al 20 ed al 21 giugno. Ogni scuola garantirà la presenza di
una dotazione tecnica indispensabile (sostanzialmente un PC ed una stampante) e di un re-
ferente che segua la nuova procedura. Le modalità organizzative ed operative saranno disci-
plinate a breve da specifica ordinanza

“COMMISSIONE WEB” PER LA GESTIONE DEGLI ESAMI DI STATO
Il sistema presenta un'interfaccia di facile navigazione, che segue il diario delle operazioni
d'esame della commissione, dall'Insediamento alle Valutazioni finali. Le fasi:
1. Nella prima, cosiddetta fase di ammissione, le segreterie scolastiche inseriscono nel
SIDI, area �“Esiti esame di Stato�”, le informazioni sull�’ammissione degli studenti. Rispetto
allo scorso anno, dovranno inserire anche i crediti del terzo, quarto e quinto anno di corso
in modo distinto. 
2. Nella seconda fase, le commissioni d�’esame, a partire dal loro insediamento e fino alla
conclusione delle attività, utilizzano per registrare gli esiti degli esami, direttamente on
line, il nuovo applicativo �“Commissione web�” disponibile all�’interno di quest�’area, che
contiene già tutte le informazioni sui candidati ammessi. 
Con la conclusione di questa fase, esplicitamente dichiarata dalle commissioni, le informazioni
inserite sono automaticamente disponibili sul sistema SIDI, Area �“Esiti esami di Stato�”, per le
segreterie scolastiche.
Maggiori dettagli sul nuovo applicativo verranno comunque resi noti a breve in que-
st�’Area. http://www.istruzione.it/web/istruzione/esame-di-stato/commissione-web
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Gli alunni dell�’Istituto �“Filippo Smaldone�” di Bari, unitamente a quelli di nove scuole statali e pa-

ritarie in rete, hanno svolto intense attività di riflessione e di laboratorio, nell�’ambito del progetto

�“Ecosistema Amore�”, per un processo educativo alla solidarietà e cooperazione. Sono già 16

anni che le scuole di Bari, unite dal motore della Dirigente scolastica Prof.ssa Maria Luisa Ver-

doscia, e dalle referenti dei diversi circoli didattici sono impegnate. La nostra scuola si è asso-

ciata alla rete solo da pochi anni e con entusiasmo gli alunni si adoperano a stare al passo con

gli altri. Si tratta di alcuni percorsi formativi per gli alunni e, in alcune scuole, anche per i geni-

tori, con un�’intensa attività labora-

toriale del riciclo e di quella

creativa �– come si opera nella

Scuola Primaria �“San Giovanni

Bosco�” - i cui prodotti vanno ad

allestire la fiera il cui ricavato è do-

nato a favore di un progetto mis-

sionario delle Suore Salesiane dei

Sacri Cuori che operano in Africa

e, in quest�’anno, anche per il pro-

getto dei missionari Saveriani in

Congo. Uno dei primi obiettivi del

progetto �“Ecosistema amore�”

Da Bari:
gli alunni
per la solidarietà
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sorto dal cuore e dalla mente

della Maestra Francesca Caffiero,

è sviluppare il senso della solida-

rietà e della cooperazione, che

sboccia dall�’empatia, annulla ogni

distanza e rende ciascuno ca-

pace di trasferirsi nell�’altro, di re-

cepire come suoi i bisogni, i

pensieri e le emozioni rendendolo

disponibile a cooperare per il re-

ciproco bene�”.

Naturalmente, dopo un anno di ri-

flessione e di operatività, ecco gli

appuntamenti: 

�• la manifestazione in via Sparano, davanti alla chiesa di San Ferdinando dove le nove scuole

in rete, vendono i manufatti e altri oggetti realizzati per aiutare le missioni In Rwanda,

Benin,Congo. Si trasforma in una grande festa pubblica, tra canti e balli. 

�• La Giornata dell�’Intercultura , un momento di riflessione, quest�’anno nell�’Aula Magna del Cir-

colo �“Don MIlani�”, ma ogni anno si terrà nei locali di una scuola in rete.
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L�’azione cattolica di San Cesario di Lecce ha ben interpretato il �“sentimento�” di solidarietà
della campagna �“MOI AUSSI J�’EXISTE�”, promossa dall�’Associazione �“Missione Effatà onlus�”,
attraverso il suo referente zonale, il Dott. Marcello Cartanì,  e rivolta a condurre  una battaglia
di promozione umana, a combattere la �“clandestinità�”, �“non visibilità�”  e la condizione di  ille-
galità dei  tanti bambini  �“fantasma�”, frequentanti la missione smaldoniana�” nel Benin (Africa)
e  che  non sono registrati  e non hanno un riconoscimento giuridico della loro esistenza.
Per questo, i ragazzi dell�’A.C. , con la collaborazione del Parroco Don Giorgio e delle religiose
della scuola Materna �“Vergallo�”, hanno organizzato una �“Cena Povera�” che il 30/03/2012 ha
raggiunto la decima edizione destinando le offerte per i bambini del Bénin.  Si sono assag-
giate delle pietanze povere (frutto della cultura rurale  locale) ma cariche di amore ; una mi-

nestra, una bruschetta e delle verdure locali
hanno costituito il menu della cena. Circa
120/130 persone  hanno passato tre ore di
convivialità, facendo vibrare  i loro cuori del
massaggio e delle testimonianze offerte da
Sr Odacy, dal presidente di �“Missione Ef-
fata�” avv. Cosimo Damiano Mastrorosa col-
legatosi  in teleconferenza e  dal dott.
Marcello Cartanì.  L�’evento  ha riscosso una
grande adesione, grazie anche alla pre-
senza del parroco Don Giorgio,  che ha
aperto l�’incontro  con un momento di pre-
ghiera e riflessione.

Da S. Cesario di Lecce:
cena povera e solidale

38

News... da vicino e da lontano



39

La data della Celebrazione della GMS è il 4 giugno 2012, festa liturgica di  San Filippo Smal-
done, per ricordare  che dal suo cuore, modellato su quello di Cristo, scaturisce l�’ansia della
missione e la gioia di sostenere le opere, intensificando i servizi verso i fratelli nelle varie parti
del mondo, esprimendo così la vitalità dinamica del carisma dell�’Effatà del nostro Padre.
�“Apriti, fratello alla vita, a Dio, a te stesso e agli altri!�”. Ma questa data è solo simbolica; la
scelta viene fatta da ciascuna comunità o gruppo in base alle proprie attività, soprattutto per-
ché la  missionarietà non è un evento isolato o un�’attività occasionale; essa è uno stile di vita,
un itinerario educativo e pastorale che si può perseguire nelle diverse iniziative dell�’anno, di
cui la Giornata costituisce il punto culminante.
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Dal Rwanda:
testimonianza di
una missionaria

di Sr Ines De Giorgi
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Sono passati 18 anni dal genocidio del Rwanda ed io mi trovavo, a Butare, lontano da Ki-

gali, per partecipare al primo convegno sulla sordità organizzato  a livello degli Stati  del-

l�’Africa centrale. Ricordo che, a chiusura di giornata del 6 aprile, toccò a me tenere la

relazione sul progetto educativo del nostro Centro �“Filippo Smaldone�” e terminai con

queste parole: �“Il progetto potrebbe apparire utopistico, per questo i fatti e gli eventi ci

parleranno della ragionevolezza e della fattibilità�”.     

Il giorno dopo tutto si bloccò per l�’uccisione del Presidente e il conseguente genocidio

in cui furono barbaramente trucidate oltre 800mila persone determinando la chiusura di
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ogni attività e il rientro in Patria di noi religiose italiane che operavamo sul posto.
Dopo una settimana vissuta nel coprifuoco, nella pensione dei Padri Carmelitani di Bu-
tare, lasciai il Paese delle mille colline, inserendomi nel convoglio dei �“Médecins  sans
frontières�” e ricevendo il saluto delle insegnanti laiche che erano con me: �“Grazie del-
l�’aiuto che intende darci, ma preferiamo restare accanto al nostro popolo per vivere que-
sta esperienza dolorosa insieme�”.
Marie Luise, Leoncie, Marie Thérèse�… : le nostre strade si allontanarono in quell�’11 aprile
1994 ma a distanza di anni ho ritrovato alcune di voi e ho ringraziato il Signore di aver cu-
stodito la vostra vita.
Quale messaggio ho maturato: la guerra divide, ci fa rivali e nemici, mette in moto al-
cune logiche che sono fuori della ragione; ma quando essa ha prodotto vinti e vincitori,
lo sguardo diventa più profondo e ci fa intuire la necessità di una purificazione morale,
condizione per costruire l�’unica famiglia umana di Dio.
Come singoli, come comunità e come istituzioni il cammino da seguire è la riconcilia-
zione, frutto di un perdono dato e ricevuto, e non solo di una giustizia umana.



FELICI CON LUI!
«Non sia turbato il vostro cuore: abbiate fede in Dio ed anche in me» (Gv 14,1). Così Gesù in-
fonde coraggio nei suoi discepoli durante l�’Ultima Cena, così Benedetto XVI si rivolge ai gio-
vani nel messaggio per la XXVI GMG 2012 che ha come tema: �“SIATE LIETI NEL SIGNORE!�”
(Fil 4,4). La gioia, in effetti, è un elemento centrale dell�’esperienza cristiana . ma in questi tempi,
in cui particolarmente l�’universo giovanile è oscurato da tante problematiche e difficoltà, sorge
l�’interrogativo: si può essere felici? Come sorridere? Quale gioia ci può essere nel cuore? È
difficile rispondere, se ci si ferma a fare i conti con la quotidianità e soprattutto se, per rispon-
dere a tale intimo bisogno,  lo �“sballo�” o effimeri divertimenti si offrono come soluzioni imme-
diate. E che dire, poi, quando la noia e la depressione rendono scuri i volti dei giovani? E Se
crollano ideali e sogni? E il futuro? In questo contesto, ma non solo, il dialogo del Santo Padre
con i giovani, attraverso il messaggio per la GMG di questo anno, risulta straordinariamente at-
tuale. La Chiesa ha la vocazione di portare al mondo la gioia, una gioia autentica e duratura1.
Leggendo questa frase, subito nella mente mi sono balenate le immagini della GMG, vissuta
da noi giovani a Madrid. La preghiera intensa, i canti, i balli, gli incontri, gli scambi di oggetti,
di esperienze e di curiosità: una festa della fede! Ecco la sorgente di così grande entusiasmo!
La gioia cristiana nasce dal sapere di essere amati da un Dio che si è fatto uomo, ha dato la
sua vita per noi e ha sconfitto il male e la morte; ed è vivere di amore per lui1. Infatti, don To-
nino Bello in un suo messaggio, intitolato �“Collocazione provvisoria�”, scrive che la sofferenza
umana è destinata a cessare, a durare solo tre ore, come quella di Cristo da mezzogiorno alle
tre. Dopo, c�’è la deposizione e poi il sole di Pasqua. Con sentimenti di gratitudine al Santo
Padre abbiamo vissuto la Giornata Mondiale della Gioventù 2012 (1 aprile, Domenica delle
Palme), perché ci ha ancora una volta confermati nella fede ed ha indicato quale ne deve es-
sere lo stile dei giovani: Testimoni della gioia, Missionari della gioia! Siate dunque missionari en-

Galassia...
Giovani
Smaldoniani
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tusiasti della nuova evangelizzazione! Portate a coloro che soffrono, a coloro che sono in ri-
cerca, la gioia che Gesù vuole donare. Portatela nelle vostre famiglie, nelle vostre scuole e uni-
versità, nei vostri luoghi di lavoro e nei vostri gruppi di amici, là dove vivete. I cristiani sono
uomini e donne veramente felici perché sanno di non essere mai soli, ma di essere sorretti
sempre dalle mani di Dio! Spetta soprattutto a voi, giovani discepoli di Cristo, mostrare al
mondo che la fede porta una felicità e una gioia vera, piena e duratura. E se il modo di vivere
dei cristiani sembra a volte stanco ed annoiato, testimoniate voi per primi il volto gioioso e fe-
lice della fede1.

Giuseppe Santorsola

PERCORSI DI FEDE
Cosa vuol dire per noi giovani baresi essere parte della Gi. Sma.? Potrebbero  esserci innu-
merevoli risposte, ma penso che  per noi voglia dire prima di tutto fare un cammino spirituale,
prepararci, arricchirci per poter essere coscienti ogni giorno di più del significato della nostra
scelta di fede, per poter agire al meglio nell�’armonia della famiglia Smaldoniana. Come fac-
ciamo? Semplice: tramite gli incontri mensili, quali la lettura della Positio, l�’Adorazioni Euca-
ristica, la Lectio Divina del  Vangelo secondo Marco, guidata da Padre Carlo Scarongella, la
Santa Messa, gli esercizi spirituali a Formia. Tutto nell�’armonia dell�’Effatà che San Filippo ci
ha trasmesso! Conoscere a fondo la sua vita e le circostanze, che hanno portato alla sua ca-
nonizzazione, è molto interessante ed utile, perché abbiamo acquisito una consapevolezza che
cresce costantemente, ma soprattutto abbiamo capito che, per essere grandi agli occhi di
Dio, bisogna fare come San Filippo: donarsi per il prossimo, pregare, aiutare chi ne ha biso-
gno, essere umili, ma soprattutto si deve amare! Senza amore niente può essere fatto. Niente
ha davvero senso. L�’amore è la nostra misura. Ciò che conta  nel nostro camminare insieme
non è tanto e soltanto il raggiungimento della meta, quanto muoversi, tendere verso qual-
cosa, agitare le acque dentro ed intorno a noi. Posso  senza dubbio affermare che il nostro
cammino ha smosso le corde del nostro cuore. Grazie, San Filippo!

Grazia Mancini

«Per ogni cosa c�’è il suo mo-
mento», si dice spesso.  Beh,
anche noi quest�’anno non abbiamo
voluto rinunciare ai nostri incontri di
riflessione, di preghiera, di ringra-
ziamento al Signore, proposti dalla
pastorale giovanile smaldoniana.
Noi giovani di Manduria, pieni di
gioia e di vitalità, ci riuniamo una
volta al mese, per mettere la Parola
di Dio al centro dei nostri cuori.
Così, condividiamo gioie e dolori e
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ci sentiamo parte attiva della famiglia delle suore di Mandu-
ria, che con la loro continua testimonianza fanno sentire Gesù
amico fidato e vicino in ogni momento! Un ringraziamento
particolare alla nostra responsabile Sr Mafalda, che con la sua
grande fede e il suo entusiasmo ci accompagna in questo
cammino, nuovo per alcuni di noi.  Le  difficoltà son nume-
rose, ma la voglia di crescere spiritualmente e di riuscire a
camminare sotto lo sguardo di San Filippo ci �“aiutano�” a rag-
giungere nuove tappe della nostra vita.

Il gruppo di Manduria

�“Il maggior dono che si possa ricevere da Dio in questo
mondo è di sapere, volere e potere vincere se stessi, ne-
gando la propria volontà�”. È questa una delle frasi di San Fi-

lippo che mi rispecchia e mi colpisce di più in quanto ragazza smaldoniana. Il percorso che
noi, Ragazzi Smaldoniani di Roma, portiamo avanti da quattro anni con le suore ci ha posto
davanti una grande sfida: vincere se stessi, andare oltre le apparenze, sperimentare la bel-
lezza di essere dono. �“Dono�” è la parola che si ripete sempre durante i nostri incontri setti-
manali, noi siamo un dono!... noi dobbiamo farci dono per l�’altro!

Annabella Fedele

FIDATI!
Non so cosa sia di preciso la fede, né il suo proprio significato, ma io credo di provarla. Credo, per-
ché, anche se non sempre prego, Lo ringrazio, parlo con Lui. Non so nemmeno perché ho fede. Dio,
io non l�’ho mai visto, né sentito, ma è come se esistesse intorno a me, intorno a questo mondo. A
volte mi chiedo �“ma come fa il mondo a essere così perfetto?�”. Me lo chiedo non perché è così geo-
metricamente tondo quanto un cerchio in matematica, ma perché si trova nell�’universo, in quel
luogo con le proprie precise misure, distante dal sole. Perché, se per un solo centimetro esso si av-
vicinasse al sole, il mondo brucerebbe. Nemmeno la scienza se lo sa spiegare. Come facciamo noi
ad essere persone fisicamente perfette? Abbiamo le gambe per camminare, i piedi per stare eretti,
le mani per afferrare qualcosa, le sopracciglia per impedire il sudore, le ciglia per evitare la polvere,
e insomma tutto. Come fanno ad esistere le piante che vivono per noi? E se esistevano gli uomini
primitivi allora chi mai li avrebbe creati? Quanti punti interrogativi, qualcosa o qualcuno mi dice che
esiste Dio, che ha reso il mondo perfetto. Dio, non so com�’è fatto, ma credo che esista. Forse siete
tra quelli che dicono: "Invidio la vostra fede; io non riesco a credere". Ritenete forse che la fede sia
ingenuità, o una specie di salto nel vuoto, con gli occhi chiusi? Oppure una stampella sulla quale
ci si appoggia come ultima risorsa quando si fa fatica ad andare avanti? O forse un tranquillante,
una specie di droga che ci fa da schermo contro la paura della morte? Io non credo che sia così.
Penso che per una volta nella vostra vita avete provato il pentimento e abbiate voluto fare qualcosa
per rimediare o cambiare voi stessi. Penso che, se veramente eravate pentiti, in voi esisteva la fede,
perché essa è l'aspetto concreto della vera conversione, l�’esperienza umana della rigenerazione.
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Nel pentimento il peccatore si allontana dal peccato, mentre per mezzo della fede si volge verso
Gesù Cristo. Questi due atti sono inseparabili uno dall'altro. Il vero pentimento non può esistere
senza la fede, e la fede non può esistere senza che vi sia stato il pentimento sincero. Secondo me,
chi non ha fede non significa che non la possiede completamente, ma solo che ne ha poca, per-
ché c�’è chi non crede a Dio, ma crede agli spiriti, c�’è chi crede agli angeli o ai Santi e c�’è anche chi
crede ai miracoli o alle piccole storie. Ammetto che è difficile avere fede, ma nessuno può dire che
è impossibile. C�’è chi preferisce credere solo in base a cose vedute e non raccontate o sentite. Un
mio amico, per esempio, mi ha detto: �“io posso credere nell�’esistenza di Dio solo se posso ve-
derlo�”. Così, sarebbe  facile, ma è un grande atto di fede credere in Dio senza mai averlo visto né
sentito. Se, però, proviamo a comunicare con Lui con tutto il cuore, a pregare ogni notte prima di
andare a dormire, potremmo sentirci vicino a Lui. Quando ero piccola, mia madre mi diceva spesso
di pregare e io lo facevo, tante che proprio io, molte volte,  ricordavo ai miei di fare un segno di croce
prima di pranzare e così facevamo ogni giorno. Quando avevo paura del buio, pensavo al Signore
e pregavo che mi stesse vicino. Non sapevo se veramente si trovava attorno a me, alle mie spalle,
o accanto a me, ma ci credevo e più ci credevo, meno avevo paura. Oggi ho 20 anni e prego quando
ne ho bisogno. Quando ti trovi ad esempio in mezzo al traffico e preghi dicendo: �“Dio, aiutami, devo
arrivarci al più presto�”. Anche se tu sai che Dio non può fare niente, tu comunque Lo chiami. Lo
chiami perché hai un disperato bisogno di aiuto. Chiami Dio perché solo Lui sa che cosa ti sta suc-
cedendo. È così comprensibile per noi dire al nostro migliore amico �“mi fido di te�”. Ma il nostro mi-
gliore amico è solo una persona, semplicemente un essere umano non perfetto.
E perché, invece, non ci rivolgiamo con fede anche a Dio che è l�’unico essere perfetto, infinita-
mente buono? Perché semplicemente il migliore amico è presente fisicamente? Entrambi,  però, ci
sono sempre vicini. Molti rispondono: �“Non è vero! Se stiamo vivendo così male, allora Dio non do-
veva essere perfetto per aver creato il mondo�”. Il mare era sporco così come lo è adesso? I pesci
morivano soffocati dal petrolio come stanno morendo adesso? Gli animali erano rinchiusi in gab-
bia e maltrattati perché dovevano essere educati? Gli alberi venivano abbattuti per esportare e im-
portare legno come adesso che ormai la deforestazione è in aumento? NO! Il male è partito dalle
nostre mani. Siamo noi ad aver sporcato i mari, a creare armi, macchine e moto, ad acquistare
sempre più potere, a generare orgoglio e vizio. Allora perché parlare di demonio che striscia sotto
terra quando in realtà sono gli uomini a fare il male? L�’uomo è l�’immagine di Dio e può esserne al-
l�’altezza, poiché è formato in modo totale, cioè razionale, pio, attivo, etico e così può essere felice.
Il suo compito è soprattutto capire la giusta direzione della sua vita. L�’uomo è il giardiniere a cui Dio
ha affidato il compito di coltivare il mondo. Essere cristiani non significa solo aver  ricevuto il batte-
simo, la prima comunione o la cresima, ma significa avere fede. La maggioranza è cristiana, ma sono
pochi coloro che hanno fede. Il motivo è che se i genitori sono cristiani, dovranno esserlo anche i
propri figli. E quindi non hanno una libera scelta. Sanno di essere cristiani, ma non sanno che cosa
significa essere cristiano. Qualcuno ti dice �“prega�” e tu non sai il perché devi pregare. Tu hai tanti
problemi a cui pensare. Ma un attimo per pensare a Lui non c�’è? I bambini devono essere già edu-
cati per poter capire che cos�’è la fede, altrimenti saranno solo cristiani, perché lo sono i genitori.
Questa è e sarà l�’unica spiegazione per tutti.

Immacolata Tanco
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SEGUENDO PAPÀ FILIPPO…

Ad accompagnare in Polonia l�’Apostolo dei sordi, San Filippo Smaldone, non poteva

mancare un gruppo di sordi italiani, quali testimoni di questo storico evento. Infatti, il no-

stro pellegrinaggio è iniziato mercoledì 18 aprile, quando siamo decollati da Roma Fiu-

micino alla volta di Varsavia, ma l�’avvio ufficiale è avvenuto presso il Santuario della

�“Madonna della Montagna Luminosa�” (Jasna Gòra), ovvero della �“Madonna Nera�” di Cze-

stochowa, perché la collina, su cui sorge questo famosissimo luogo di culto, è fatta di

materiale lapideo bianco. Pertanto, la Madonna di  Czestochowa è invocata anche come

�“chiaromontana Madre della Chiesa�”, ma soprattutto per la tenerezza e la luce emanata

da quel volto �“con due segni di violenza�”, il cui sguardo  accoglie e rimane impresso nel

cuore del pellegrino.  Secondo la leggenda,  l�’opera è stata realizzata a Gerusalemme,

dall�’evangelista Luca, su un pezzo di legno proveniente dalla mensa di Nazareth. L�’icona

della Vergine, infatti, conferma le sue origini orientali, perché è un esempio iconografico

dell�’Odegitria, cioè Colei che indica la via:  con la mano destra Maria indica Cristo via,

verità e vita. Alla Madre che ci porta a Gesù, dunque, come san Filippo c�’insegna e come

fa ogni pellegrino a Czestochowa, anche noi abbiamo affidato la nostra preghiera, messa

per iscritto, prima di riprendere il viaggio verso Cracovia, antica capitale della Polonia.

Così si è concluso il primo giorno di pellegrinaggio, mentre nel cuore ci preparavamo per

la tappa del giorno seguente: Auschwitz - Birkenau. Il sole di una splendida mattina pri-

maverile ci ha accompagnato nella visita a quei luoghi di annullamento dell�’umana di-
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gnità, dove si impone il silenzio, mentre nel cuore pressante è l�’interrogativo: �“Come può

l�’uomo essere capace di così tanto male?�”. �“Dov�’era Dio in quei giorni?�”, ha detto Be-

nedetto XVI in visita al lager nel maggio 2006. �“Quale sarà il giudizio di Dio per gli autori

di questi crimini?�”, si chiedevano alcuni sordi.  Come risposta ai nostri mille interrogativi,

proprio nei luoghi dell�’olocausto, nella lotta tra bene e male, il Signore ha voluto lasciare

due segni del suo Amore, della sua Santità: Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith

Stein) e San Massimiliano Maria Kolbe. La prima ebrea tedesca  convertita al cattolice-

simo, il secondo sacerdote polacco morto al posto di un padre di famiglia. A tali monu-

menti si contrappongono  altri orridi: le celle di punizioni, cataste di valige, capelli,

occhiali, scarpe, giocattoli, le camere a gas, i forni crematori.  La grande amarezza e tri-

stezza, lasciata nel cuore dai campi di sterminio,  si è trasformata in invocazione della Di-

vina Misericordia mediante la recita della coroncina diffusa da Santa Faustina Kowalska.

Così, infatti, con l�’aiuto anche della nostra guida spirituale, Don Mario Teti, ci  siamo pre-

parati a visitare il Santuario della Divina Misericordia, dove si trova la sacra immagine di-

pinta secondo le indicazioni di santa Faustina, per rispondere alla missione, affidale dal

Signore durante le apparizioni, di «far conoscere alle anime la grande Misericordia ».

�“Jezu, ufam tobie! Gesù, confido in Te!�” E�’ l�’invocazione posta alla base della meravi-
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gliosa immagine del Cristo misericordioso, dal cui Cuore partono due raggi, uno rosso e

l�’altro bianco, a ricordo del Sacro Costato trafitto.  Subito dopo, abbiamo raggiunto Wie-

liczka,  per scendere nella viscere della terra, nella più antica miniera di sale polacca. Il

sito, inserito nelle liste UNESCO, dal Medioevo ad oggi è ancora attivo ed è organizzato

in 9 livelli, raggiungendo una profondità di 327 metri. È uno scrigno di colori e giochi di

luci, di sculture in salgemma ed anche di architetture, perché, oltre ad essere museo della

tecnologia mineraria nelle varie epoche, vi sono numerose cappelle, dove i minatori si

recavano per la Messa quotidiana. 

Ed eccoci al 21 aprile! In pullman, molto presto lasciamo Cracovia, per raggiungere il

Santuario della Madonna Addolorata a Kalkow, dove abbiamo vissuto una giornata stra-

ordinaria. Appena giunti, davanti a noi abbiamo trovato uno striscione  con l�’annuncio

dell�’arrivo delle reliquie di San Filippo Smaldone. E già questo ci ha emozionati, ma, poi,

quando siamo scesi dal pullman, un vero spettacolo è stato incontrare 3500 sordi, pro-

venienti da ogni angolo della Polonia, per accogliere l�’apostolo dei sordi. 

Alle ore 12.00, infatti, tra le mani applaudenti dei sordi, l�’urna con le reliquie  di San Fi-

lippo ha fatto il suo trionfale ingresso nel villaggio del Santuario di Kalkow, dove erano

presenti il Vescovo della Diocesi, uno stuolo di 50 sacerdoti e sordi provenienti da ogni

angolo della Polonia, che, al termine della solenne Celebrazione Eucaristica, hanno reso
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il loro omaggio di venerazione alle reliquie. Nel pomeriggio,  il saluto della Rev.da Madre

Generale Sr Maria Longo e del sordo italiano Luigi Bove ha introdotto la cerimonia della

consegna delle  reliquie di San Filippo a 21 diocesi polacche, segno dell�’amicizia e della

spirituale presenza del nostro Padre fondatore in una terra così lontana.  Dopo una gior-

nata così intensa, il nostro pellegrinaggio è continuato con la visita di Varsavia, la  capi-

tale della Polonia, che, completamente distrutta  durante la Seconda Guerra Mondiale

(intenzione di Hitler era quella di ridurla ad un punto sulla carta geografica), è stata rico-

struita grazie alla forza della fede e alla voglia di affermare la propria identità attraverso

la memoria storica, recuperata mediante le opere di artisti italiani, come Bernardo Bellotto

Canaletto.  A Varsavia, abbiamo visitato il santuario dell�’Immacolata fondato da San Mas-

similiano Kolbe e poi un altro luogo molto caro ai polacchi, la Chiesa di Padre Jerzy Po-

pielusko. Questo sacerdote cattolico è stato vittima del regime comunista, perché

nonostante le minacce, non è rimasto in silenzio, ma ha continuato a denunciare il male

e a predicare la libertà che viene da Cristo e dal suo Vangelo. Così, con il cuore pieno di

straordinari esempi di carità e libertà, il 23 aprile si è concluso il pellegrinaggio dei sordi

italiani in Polonia, dove un legame profondo ci unisce a tanti altri sordi che pregheranno

San Filippo come loro Padre, Maestro e Apostolo.

Giuseppe Santorsola
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�“Io sono di non molte parole, come potete capire da queste poche righe. L'ultima sera

del nostro pellegrinaggio in Polonia, quando avete parlato in molti sulla bella esperienza

vissuta, io non avevo il coraggio di esprimere i miei sentimenti, ma dentro di me ero fe-

lice di essere insieme a tutti voi e di ascoltare le belle parole che avete esternato. Da

quando sono andato in pensione, ho lasciato tutti i miei colleghi, ma ho ritrovato in voi

un�’altra famiglia. Questo m�’ inorgoglisce molto e mi sento uno di voi. Saluto caramente

tutti, in attesa di poterci rincontrare. Ciao�”

Mario Vicchi

N E W S L E T T E R



2° CONVEGNO NAZIONALE MOVIMENTO LAICI SMALDONIANI
�“La chiamata dei laici - dice Papa Wojtyla - comporta una loro partecipazione alla vita
della Chiesa ed una conseguente intima comunione alla vita stessa di Cristo.
È dono divino ed è, al tempo stesso, impegno di corrispondenza�”.

PROGRAMMA
28/06/2012 �“IN CAMMINO PER UNA STESSA MISSIONE�”

9.00 Accoglienza - Consegna del materiale per il Convegno - Sistemazione dei partecipanti
10.30 Saluto della Presidente Cecilia Serafino

Chiamati alla vita per
una grande missione
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11.00 �“Un carisma per i nostri giorni�”
Prof. German Sanchez Griese

13.00 Pranzo
15.30 �“Il Carisma vissuto dai laici�”

Prof. German Sanchez Griese
17.00 Coffee Break
17.30 Laboratorio / condivisione

Prof. German Sánchez Griese
18.30 Preghiera comunitaria
20.00 Cena
21.00 Momento di fraternità animato dalla Pastorale giovanile

29/06/2012 �“NELLA FAMIGLIA: LE RADICI DI OGNI VOCAZIONE�”
7.30 Celebrazione dEucaristica
8.30 Colazione
9.00 �“La ricerca spirituale e la cura di sé�”

Dott. Antonio Bufano
10.30 Coffee Break
11.00 �“Il laico e le esperienze religiose nella modernità�”

Dott. Antonio Bufano
13.00 Pranzo
15.30 �“Le radici laico-cristiane della santità di San Filippo Smaldone�”

Suor Maria Longo - Superiora Generale Suore Salesiane dei Sacri Cuori
17.00 Coffee Break
17.30 Laboratorio/dibattito
18.30 Preghiera comunitaria
20.00 Cena
21.00 Uscita libera a Gaeta

30/06/2012 �“INVIATI A DIFFONDERE I VALORI DELLA FEDE�”
7.30 Celebrazione Eucaristica
8.30 Colazione
9.00 �“Il laico nella società contemporanea: principi e valori�”

Dott.ssa. Simona Fallocco
10.30 Coffee Break
11.00 Presentazione dello Statuto del Movimento dei Laici Smaldoniani

(Relazione la Presidente)
12.00 Conclusione dei lavori
13.00 Pranzo
14.30 Partenza
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A 4 anni di vita, l�’Associazione  intravvede alcune prospettive di fondamentale impor-
tanza per la crescita, non in senso numerico, ma qualitativo dell�’Associazione che ha
come scopo la promozione di una cultura a favore dei disabili dell�’udito e dei poveri in
genere per il rispetto dei diritti fondamentali dei bambini in difficoltà, delle giovani mal-
trattate e delle donne sfruttate. 
Forse che il primo diritto non negoziabile è  con il diritto alla vita, il diritto ad avere un
nome e una cittadinanza. Lo sancisce la Carta dei diritti dell�’uomo dell�’Onu, la Conven-
zione dei Diritti dei bambini, ma la constatazione che 51 milioni di bambini dei 125 che
nascono  nel mondo in un anno non sono identificati perché non hanno la registrazione
anagrafica e quindi costituiscono il mondo dell�’invisibilità, dei bambini fantasma, senza
alcun riconoscimento giuridico, questo ci preoccupa enormemente. 
È partito così il programma �“Moi aussi�… J�’existe�”, che mira a informare, sensibilizzare
e promuovere la campagna di registrazione dei bambini nel villaggio di Peporiyakou, dove
la missione �“smaldoniana�” opera da alcuni anni e dove si registra che il 60 per cento dei
bambini ospitati nel Centro �“San Filippo Smaldone�” e frequentatnti la scuola materna e
primaria, non  hanno un certificato di nascita.
La valutazione dell�’esperienza di questo primo periodo di vita, effettuata durante l�’as-
semblea ordinaria dell�’anno, ci ha stimolato a riflettere su alcuni elementi:
�• I soci �– sono le risorse umane dell�’associazione. Occorre che l�’iscrizione sia soste-

nuta da  piena conoscenza degli ideali dell�’Associazione   e che si ricerchino le  stra-
tegie per dare il senso di appartenenza e di un impegno  che coinvolga tutti, anche se
in modi diversi.

�• La richiesta delle giovani generazioni di fare esperienza missionaria va ascoltata. Piut-
tosto  vanno concordati i percorsi formativi e le modalità di invio.

Missione
Effatà Onlus
s’interroga
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�• I referenti zonali
La loro presenza alle riunioni del Consiglio  Nazionale, a scopo consultivo, favorisce
un cammino concorde, a livello  territoriale,  ma si auspica  la collocazione di un uffi-
cio a livello locale.

�• La formazione per i soci 
I corsi annuali, a totale carico dei soci, si ritengono  di fondamentale importanza per-
ché occorre porsi alla ricerca dell�’identità cristiana per vivere la solidarietà non solo
come una benefica azione sociale ma soprattutto come risposta alla vocazione bat-
tesimale: da figli nel Figlio unigenito Gesù Cristo, per una fratellanza universale.
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PROGETTO ANNO 2011 · STATO DEL BENIN

COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA E

DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE ALLA PAROLA

UN TRAGUARDO RAGGIUNTO DALL’ASSOCIAZIONE

A FAVORE DEI BAMBINI POVERI E SORDI DEL

VILLAGGIO DI PEPORIYAKOU
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SOSTEGNO A DISTANZA
Dona un sorriso di fiducia nella vita

AI BAMBINI DEL RWANDA

ACCARDO GINEVRA PORTICI - NAPOLI
BERTI CATERINA SAVONA
BRIGANTI GIOVANNA TARANTO
CHIMIENTI ANTONIO MANDURIA
CINTOLI FRANCESCO FOGGIA
COMITATO FESTE PATR. M.S.V. ADDOLORATA TAVIANO - LECCE
CONIUGI GRECO ANTONIO E STEFANIA LECCE
CONIUGI SILVESTRO ALDO E ROSALBA MORENA - ROMA
CONIUGI CORVASCE COSIMO E PALMA BARLETTA 
CONIUGI CRISCUOLO GINO E ADRIANA ARICCIA - ROMA
CONIUGI LONGO ANGELINO E LINA TREPUZZI - LECCE
CONIUGI MORTOLA LUIGI E CLAUDIA ROMA
CONIUGI PALUMBO ALESSANDRO E SONIA MATINO - LE
CONTALDO MARIA ANTONIETTA LIZZANELLO - LE

Riceviamo e ringraziamo
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D�’ADAMO ANGELA ACQUAVIVA DELLE FONTI - BA
DE MARCO MARIA TERESA MELISSANO - LE
DE MARTINO ANNA SALERNO
ELIA DONATA ASCOLI SATRIANO - FG
FRANCESCHINI ANNA ROSA FIRENZE
FUGGETTA PAOLA MILANO
FUSCO RITA BARI
GALLO ALDINA CAVALLINO - LE
GENITORI SC. INFANZIA �“CIFRINO�” PREPEZZANO - SA
GIOVANNONE MAURO ROMA
GLIONNA CATERINA MONTALBANO IONICO - MT
GRUPPO SORDI ADULTI SMALDONIANI FOGGIA
LENOCI ANTONIO ACQUAVIVA DELLE FONTI - BA
LIBRANDO ANNALINA TREPUZZI - LE
LUCARELLI FRANCESCO SALERNO
PASSERINI ROSA ROMA
PIGLICAMPO RENATO PORTO RECANATI - MC
SORELLE ARPONE TRANI - BAT
STRAMAGLIA FRANCESCA BARI
TURCO SALVATORE VERNOLE - LE
VISCARDI CATELLO SALERNO

AI BAMBINI DEL BENIN

CONIUGI LEZZI ALESSANDRO E ANTONELLA TORCHIAROLO - BR
CONIUGI MASELLI NINO E LUCIA COLLEPASSO - LE
CONIUGI MANNI GIUSEPPE E ANNUNZIATA TAVIANO - LE
CONIUGI RAGUSA GIUSEPPE E ANNAMARIA SALERNO
GENITORI SC. INFANZIA �“FR. ATTANASIO�” MOLFETTA - BA
GRUPPO SORDI ADULTI SMALDONIANI FOGGIA
PERRONE MARIA LECCE
PRETE DANIELE LECCE

PER BORSE DI STUDIO

CONIUGI CAMMAROTA DAVIDE E ASSUNTA LECCE
LOIUDICE MARIA MATINO - LE

AIUTO A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA

ASS.NE GENITORI ISTITUTO  �“SMALDONE�” FOGGIA 
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Talita Kum

La vita piena
in Cristo

Sr Lucia Frassanito
il 04.05.1925
il 15.02.2012

Lucia Biagino
collaboratrice sorda

il 13.12.1940
il 10.02.2012
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A Sr Palma Cedrone per la morte della sorella Vincenza
A Sr Antonella De Giovanni per la morte della sorella Immacolata
A Sr Veronica Ferreira Barony per la morte del padre
A Sr Celestina Altomonte per la morte della nipote Angela
A Sr Odalia Dias per la morte del padre
A Sr Dionisia Coluccia per la morte del fratello Padre Gerardo
A Sr Emidia Santoro per la morte della mamma e del cognato Rosario
A Sr Marisa Doria per la morte della zia Carmela
A Sr Noemi Riso per la morte del cognato Antonio
A Sr Margarida Pires per la morte della mamma
A Sr Amedea D’Oronzo per la morte della sorella Antonia
A Sr Battistina Quinto per la morte della nipote Maria

FRATERNE ED AFFETTUOSE CONDOGLIANZE ALLE CONSORELLE
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Quella vecchietta cieca,Quella vecchietta cieca,
che incon'ai la sera cheche incon'ai la sera che

mi persi in mezzo al bosco,mi persi in mezzo al bosco,
mi disse:mi disse:

«se la s'ada non la sai,«se la s'ada non la sai,
( ci accompagno io,( ci accompagno io,

che la conosco,che la conosco,
se non hai la forzase non hai la forza
di venirmi appresso,di venirmi appresso,

di tanto in tantodi tanto in tanto
( daró una voce,( daró una voce,
)no là in fondo,)no là in fondo,

dove c’é un cipresso,dove c’é un cipresso,
)no là in cima,)no là in cima,

dove c’é una croce».dove c’é una croce».
Io risposi:Io risposi:
«Sarà?«Sarà?

...ma 'ovo s'ano...ma 'ovo s'ano
che mi possa guidareche mi possa guidare

chi non ci vede».chi non ci vede».
La cieca alloraLa cieca allora

mi prese la manomi prese la mano
e sospiró: «cammina!»e sospiró: «cammina!»

...Era la fede!!!...Era la fede!!!


