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L’albero si alimenta del terreno in cui è radicato e pro-
duce a tempo debito fiori e frutti; la vita del cristiano
deve alimentarsi della Parola di Dio, produrre azioni di
grazie dalla vita liturgica e sacramentale e operare
scelte coscienti  per un servizio di carità al prossimo e
uno sviluppo delle istituzioni sociali e poliche all’insegna
della giustizia e della solidarietà.
Credere - celebrare e vivere sono un trinomio indisso-
lubile nella vita del cristiano.



Carissimo Lettore,
Siamo all’inizio di un nuovo anno sociale, mentre l’anno della
fede volge al termine. La fede è dono gratuito di Dio ad ogni
uomo; dono da accogliere, alimentare e servire. E’ stato un anno
di grazia, di risveglio delle coscienze, di nuova semina, di eventi
speciali, di colpi di scena, (le dimissioni di Benedetto XVI e l’ele-
zione di Papa Francesco), e di tante prove e difficoltà, quali la
crisi, la politica, i conflitti. Il Signore però siede anche sulle tem-
peste della vita,  ci  indica il faro luminoso della fede. Al calar
delle tenebre ci rassicura: “Io sono il Dio di Abramo, tuo
padre;non temere perché io sono con te.” Gen 26,24
Papa Francesco, nella sua umile semplicità, ci richiama l’obiet-
tivo primario del nostro essere al mondo: amare Dio e i fratelli.
Un obiettivo che rende liberi nella fede,  figli e fratelli nella chiesa
e nel mondo. La nostra vera felicità, tutta da scoprire, da curare,
da servire, consiste nell’amare e lasciarsi amare dal Signore.  
Gli apostoli, gente che sperimenta la durezza della vita, si la-
sciano incontrare dal Signore; lo ascoltano  e si lasciano con-
durre e mettere alla prova. Credono in Colui che li chiama, lo
seguono consegnandosi  liberamente e con gioia al suo servizio.
Il suo “Vieni e seguimi”  è invito che libera.  Al contrario, ogni
potere, politico, economico, sociale,  incute paura e rende  servi
di “un padrone”. 

La fede è dono,
servirla
è impegno!

Madre Maria Longo
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Nessun uomo sceglie di nascere e nessuno nasce schiavo, bensì figlio, ma ben presto fa l’espe-
rienza della minaccia della morte, della malattia, della povertà, delle insicurezze. Sperimenta lo
smarrimento e il Signore si fa per lui “via, verità e vita”. Si smarrisce nelle trame del peccato  e il
Signore lo cerca per restituirgli la sua dignità di figlio. Dio è Padre, “attende sull’uscio di casa il
suo ritorno”. 
È un padre che vuole riportarci al sicuro nella sua  “casa”. È padre nella fede e ci sceglie sempre.
Ma il mio, il tuo, il nostro sguardo deve incontrare il “Suo”. Le nostre mani, talvolta sudice e fe-
rite, a causa della schiavitù, hanno bisogno di riposare in quelle di Cristo, perché le risani e le
renda ancora capaci di servizio al Padre nei fratelli. 
La fede è dono, servirla è impegno!
Il Signore ci benedica, Maria, madre di Dio e madre nostra, ci guidi nel cammino della vita. San
Filippo Smaldone   vegli su di noi con amore di Padre e ci protegga da ogni male.



Possiamo imparare qualcosa da quello che è accaduto in questi giorni, dato che abbiamo dovuto cancellare,
a causa del maltempo, la realizzazione di questa veglia al Campus Fidei di Guaratiba. Il Signore non ci vorrà
forse dire che il vero campo della fede, il vero campus fidei, non è un luogo geografico ma siamo noi? Si!
Ognuno di noi, ognuno di voi. E, essere discepolo missionario sapere riconoscere che siamo il campo della
fede di Dio! Per questo, a partire dal campo della fede ho pensato a tre immagini che ci possono aiutare a ca-
pire meglio che cosa significa essere discepolo-missionario: la prima, il campo come luogo in cui si semina;
la seconda, il campo come luogo di allenamento; e la terza, il campo come cantiere. 

1. Il campo come luogo in cui si semina.
Conosciamo tutti la parabola di Gesù che narra di un seminatore andato a gettare i semi nel campo; alcuni
di essi cadono sulla strada, in mezzo ai sassi, tra le spine e non riescono a svilupparsi; ma altri cadono su
terra buona e producono molto frutto (cfr Mt 13,1-9). Gesù stesso spiega il significato della parabola: il seme
è la Parola di Dio che è gettata nei nostri cuori (cfr Mt 13,18-23). Cari giovani, questo significa che il vero
Campus Fidei è il cuore di ognuno di voi, è la vostra vita. Ed è nella vostra vita che Gesù chiede di entrare
con la sua Parola, con la sua presenza. Per favore, lasciate che Cristo e la sua Parola entrino nella vostra
vita, possano germogliare e crescere! Gesù ci dice che i semi caduti ai bordi della strada o tra i sassi e in
mezzo alle spine non hanno portato frutto. Quale terreno siamo o vogliamo essere? Forse a volte siamo
come la strada: ascoltiamo il Signore, ma non cambia nulla nella vita, perché ci lasciamo intontire da tanti
richiami superficiali che ascoltiamo; o come il terreno sassoso: accogliamo con entusiasmo Gesù, ma siamo

“Giovani,
puntate in

alto”
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incostanti e davanti alle difficoltà non abbiamo il coraggio di andare contro corrente; o siamo come il ter-
reno con le spine: le cose, le passioni negative soffocano in noi le parole del Signore (cfr Mt 13,18-22). Oggi,
però, sono certo che il seme cade in terra buona, che voi volete essere terreno buono, cristiani non part-
time, non “inamidati”, di facciata, ma autentici. Sono certo che non volete vivere nell'illusione di una libertà
che si lascia trascinare dalle mode e dalle convenienze del momento. So che voi puntate in alto, a scelte
definitive che diano senso pieno alla vita. Gesù è in grado di offrirvi questo. Lui è «la via, la verità e la vita»
(Gv 14,6). Fidiamoci di Lui. Lasciamoci guidare da Lui! 

2. Il campo come luogo di allenamento.
Gesù ci chiede di seguirlo per tutta la vita, ci chiede di essere suoi discepoli, di “giocare nella sua squadra”.
Penso che la maggior parte di voi ami lo sport.  E qui in Brasile, come in altri Paesi, il calcio è una passione
nazionale. Ebbene, che cosa fa un giocatore quando è convocato a far parte di una squadra? Deve allenarsi,
e allenarsi molto! Così è nella nostra vita di discepoli del Signore. San Paolo ci dice: «Ogni atleta è disciplinato
in tutto; essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce; noi invece una che dura per sempre» (1 Cor
9,25). Gesù ci offre qualcosa di superiore della Coppa del Mondo! Ci offre la possibilità di una vita feconda e
felice e ci offre anche un futuro con Lui che non avrà fine, la vita eterna. Ma ci chiede di allenarci per “essere
in forma”, per affrontare senza paura tutte le situazioni della vita, testimoniando la nostra fede. Come? Attra-
verso il dialogo con Lui: la preghiera, che è il colloquio quotidiano con Dio che sempre ci ascolta. Attraverso i
Sacramenti, che fanno crescere in noi la sua presenza e ci conformano a Cristo. Attraverso l’amore fraterno,
il saper ascoltare, il comprendere, il perdonare, l’accogliere, l’aiutare gli altri, ogni persona, senza escludere,
senza emarginare. Cari giovani, siate veri “atleti di Cristo”! 

3. Il campo come cantiere.
Quando il nostro cuore è una terra buona che accoglie la Parola di Dio, quando "si suda la camicia” cer-
cando di vivere da cristiani, noi sperimentiamo qualcosa di grande: non siamo mai soli, siamo parte di una
famiglia di fratelli che percorrono lo stesso cammino: siamo parte della Chiesa; anzi, diventiamo costruttori
della Chiesa e protagonisti della storia. San Pietro ci dice che siamo pietre vive che formano un edificio spi-
rituale (cfr 1 Pt 2,5). E guardando questo palco, si vede che esso ha la forma di una chiesa costruita con pie-
tre, con mattoni. Nella Chiesa di Gesù siamo noi le pietre vive, e Gesù ci chiede di costruire la sua Chiesa;
e non come una piccola cappella che può contenere solo un gruppetto di persone. Ci chiede che la sua
Chiesa vivente sia così grande da poter accogliere l’intera umanità, sia la casa per tutti! Dice a me, a te, a
ciascuno: “Andate e fate discepoli tutti i popoli”. Questa sera rispondiamogli: Sì, anch’io voglio essere una
pietra viva; insieme  vogliamo edificare la Chiesa di Gesù! Diciamo insieme: Voglio andare ed essere co-
struttore della Chiesa di Cristo! 
Nel vostro giovane cuore c'è il desiderio di costruire un mondo mi-
gliore. Ho seguito attentamente le notizie riguardo ai tanti giovani che
in tante parti del mondo sono usciti per le strade per esprimere il de-
siderio di una civiltà più giusta e fraterna. Resta però la domanda: da
dove cominciare? Quali i criteri per la costruzione di una società più
giusta? Quando chiesero a Madre Teresa di Calcutta che cosa doveva
cambiare nella Chiesa, rispose: tu ed io!

Cari amici, non dimenticate: siete il campo della fede! Siete gli atleti di
Cristo! Siete i costruttori di una Chiesa più bella e di un mondo migliore. 
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Chi crede, vede. E non è mai solo. Perché la fede è un bene
comune che aiuta a distinguere il bene dal male, a edificare le
nostre società  e dona speranza. Non ci separa dalla realtà, la
fede: al contrario, ci aiuta a coglierne il significato più pro-
fondo e  a scoprire  l’intensità dell’amore di Dio per questo
mondo. A consegnarci questo messaggio è la Lumen fidei,
«La luce della fede», prima enciclica di papa Francesco, vero
e proprio ponte tra questo pontificato e quello di Benedetto
XVI, che aveva consegnato al suo successore la prima ste-
sura di questo testo, che Francesco ha ripreso e completato,
decidendo di pubblicarlo non alla fine, ma nel cuore dell’Anno
della fede. 
L’enciclica vuole riaffermare in modo nuovo che la fede in
Gesù Cristo "è un bene per l’uomo ed è un bene per tutti, è un
bene comune: la sua luce non illumina solo l’interno della
Chiesa, né serve unicamente a costruire una città eterna nel-
l’aldilà; essa ci aiuta ad edificare le nostre società, in modo
che camminiamo verso un futuro di speranza".

La fede
è servizio di luce

di Sr Ines De Giorgi
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La fede
è luce
che illumina
ogni situazione
della vita
dell’uomo,
le dà un senso
profondo e la
orienta verso
orizzonti alti



La luce,  - riferisce  Mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la nuova
evangelizzazione, «è una categoria determinante per la fede e per la vita della Chiesa. Essa
ritorna con particolare efficacia in un momento come questo, spesso di forte travaglio, dovuto
a una crisi di fede che per i problemi che comporta ha pochi precedenti nella nostra storia».
In questo senso, l’Enciclica “Lumen fidei” ha  una forte connotazione pastorale, utile nell’im-
pegno dei cristiani e delle comunità  per dare continuità al grande lavoro intrapreso con l’Anno
della fede.  Per questo «è importante cogliere l’invito che giunge a conclusione dell’enciclica:
"Non facciamoci rubare la speranza". Un invito che il Papa «ha ripetuto più volte in questi
mesi, soprattutto rivolgendosi ai giovani e ai ragazzi», e che oggi «scrivendolo vuole indicare
che nessuno dovrebbe avere paura di guardare ai grandi ideali e di perseguirli. La fede e
l’amore sono i primi a dover essere proposti», e «in un periodo di debolezza culturale come il
nostro un simile invito è una provocazione e una sfida che non possono trovarci indifferenti».

Il nostro rischio, oggi, è di crederci nella luce, fidandoci delle proprie forze e della sola ra-
gione.  Il voler verificare, però, la propria conoscenza al solo verificabile scientifico, non è re-
stringere  l’orizzonte della nostra intelligenza? La luce della fede ci aiuta a vedere, a condizione
che come il cieco di Gerico abbiamo l’umiltà e la disponibilità di accoglierla con il cuore sce-
vro da pregiudizi.  La fede è una luce in quanto, credendo nella Parola e accogliendola, l’uomo
si lascia invadere dalla Luce di Dio e dalle Sue certezze. “Io sono la luce del   mondo, perché
chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre” (Gv 12,46) e ancora: “Lampada ai miei passi
è la tua Parola, luce sul mio cammino” (Salmo 118,105).

Essa è luce che illumina ogni situazione della vita dell’uomo, le dà un senso profondo e la orienta
verso orizzonti alti. Per chi vive di fede ogni atto quotidiano, ogni scelta importante, ogni evento,
ogni enigma  acquista  un senso perché illuminato dalla luce che è l’Amore di Dio per l’uomo. Nel
cuore di chi crede, perciò, c’è sempre la novità e la freschezza della Luce di Dio.
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La Costituzione sulla Sacra Liturgia del Concilio Vaticano II afferma che “Ogni celebra-
zione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo Corpo, che è la Chiesa, è
azione sacra per eccellenza” (SC. 7).
“Per questo motivo, continua lo stesso documento, “prima che gli uomini possano ac-
costarsi alla liturgia, bisogna che siano chiamati alla fede e si convertano” (SC. 9).
Ma poco dopo i Padri Conciliari precisano che: “A sua volta, la liturgia spinge  i fedeli, nu-
triti dai sacramenti pasquali, a vivere in perfetta unione, e domanda che esprimano nella
vita quanto hanno ricevuto mediante la fede” (SC. 10).
La liturgia, dunque, presuppone la fede, celebra la fede, accresce la fede, educa a vivere di fede.
In che modo la liturgia “educa” alla fede? Per rispondere a questa domanda, bisogna
precisare innanzitutto che cosa è  “fede”. Benedetto XVI  nell’Enciclica “Deus Caritas
est” scrive: “All’inizio dell'essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea,
bensì l’incontro con un avvenimento, con una persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte
e con ciò la direzione decisiva” (DCE n° 1).
Credere, dunque, è essere cercati da Cristo, essere afferrati da Lui; aderire a Lui; fidarsi
incondizionatamente di Lui; affidargli liberamente il proprio passato, presente, futuro;
identificarsi in Lui, vivere di Lui e per Lui.
La liturgia  è il  luogo  privilegiato di questo incontro dell’uomo con Cristo Parola e Pane
con il Suo corpo, che è la Chiesa. 

La fede celebrata
nella liturgia
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Ma tutto, nella liturgia, dal radunarsi dell’assemblea all’invio, dall’epiclesi alla dossologia, dal-
l’offertorio alla “fractio panis”, dall’anafora alla comunione, è luogo dell’incontro della Sposa
col Suo Sposo, cioè è evento in cui si “attualizza sacramentalmente il dono che Gesù ha fatto
della propria vita sulla croce per noi e per il mondo intero” (Sacramentum caritatis, 88).
Tutto l’impegno nella cura dei segni, dei riti, dei canti, dei gesti, del rispetto  delle norme,
del decoro dell’arredo, della suppellettile, dell'abbigliamento, delle cerimonie, non è ri-
cerca di puro estetismo formale, ma bisogno di far sprigionare dalla liturgia la bellezza e
la ricchezza che contiene: la bellezza del Padre che manifesta il Suo amore nel Figlio; la
ricchezza della grazia che il Figlio ci dona. Di qui la necessità che ogni celebrazione sia
evento, esperienza in cui si è immersi e dal quale si esce, non emotivamente soddisfatti,
ma interiormente trasformati. L’Eucaristia è completa quando trasforma, non solo il pane
e il vino, ma anche l’assemblea in Corpo di Cristo.
La liturgia deve essere celebrata in modo alto,  perché,  mentre  manifesta l’intrinseca bel-
lezza della fede, fa prendere coscienza della propria condizione morale, opera  un  salu-
tare sconvolgimento interiore; arricchisce di doni di grazia; (cfr 1Cor 1,5-9); porta a
condividere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù (cfr Ef 2,3); insegna a ricono-
scerlo nei fratelli; spinge a conversione e scelte  radicali di vita; fonda, accresce e forti-
fica la comunione e l’unità della Chiesa.
Quando, di liturgia in liturgia, si comprende sempre più il linguaggio dei segni, man mano, la
vita del credente diventa un atto di culto e la Chiesa si prepara per il suo incontro definitivo
con il suo Sposo. San Paolo diceva di sé ai Galati: “Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo
più io, ma Cristo vive in me”(Gl 2,19-20)
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Chi ha una fede viva non può stare con le mani in mano, distaccato dai problemi degli uomini.
Una fede intensa non distoglie dall’impegno della storia. Aprendo il cuore all’amore di Dio,
l’uomo lo apre agli uomini, fratelli in Cristo. Non è l’esempio che ci dà Gesù quando, nell’ora
dell’ultima Cena, si alza da tavola, depone le vesti, prende un asciugatoio per lavare i piedi dei
suoi discepoli?  Gesù passa dalla celebrazione dei Santi Misteri del suo Corpo e del suo San-
gue al Servizio della sua Comunità. 
Egli attinge energia nel Dono del suo Corpo e del suo Sangue per trovare la forza di spogliarsi
e lavare i piedi dei suoi, come erano soliti fare gli schiavi! Che esempio! È una provocazione
che ci spinge a ricevere nella celebrazione dell’Eucaristia il coraggio del Servizio.
Scendere nel mondo del Servizio non è abbandonare Dio trovato nella preghiera, ma è in-
contrarlo diversamente, scoprendolo nel volto del povero e del bisognoso: “Signore, quando
mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato
da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo ve-
stito? In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli
più piccoli, l'avete fatto a me” (Mt 25, 37-40). Non di rado nel servizio si nasconde una sottile
tentazione. Certe volte, succede che il servizio diventa un’occasione di ‘distrazione’ e di al-
lontanamento dalla fede perché si dà troppa importanza al solo ‘fare’, mettendo da parte Dio!
Questo succede quando diamo una fiducia esagerata all’opera delle nostre mani, come se i
nostri eccellenti programmi bastassero per cambiare il mondo. Si rischia di fare tanto servizio
per i fratelli, facendo a meno di Dio! E’ stata la tentazione della generosa Marta: presa dagli

La fede
è servizio
di carità
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impegni dell’accoglienza e assorbita dalle mille cose da fare, rischiava di perdere l’essenziale,
cioè il suo Ospite! La generosità del Servizio passa per la qualità della fede.
A guardarsi bene attorno, certe volte non si vede altro che egoismo, ricerca del proprio co-
modo e durezza di un cuore che si rifiuta di vedere la sofferenza! È il modo di fare di una so-
cietà che punta alla sola produzione, all’efficientismo, mai disposta a perdere tempo per servire
con gratuità. Questo egoismo minaccia anche chi pretende di avere fede, ma una fede...
morta! La Parola di Dio risponde senza mezzi termini a costoro: “Che giova, fratelli miei, se uno
dice di avere la fede ma non ha le opere ? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e
sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: ‘Andatevene in pace, riscaldatevi e sa-
ziatevi’, ma non date loro il necessario per il corpo, che giova? Così anche la fede: se non ha
le opere,  è morta in se stessa” (Giacomo 2, 14-18). 
Invece chi ha una fede viva agisce,  prende iniziativa, si sporca le mani! La fede non può ri-
manere qualcosa di astratto, ma ha sempre delle ripercussioni sociali quando s’impegna a
cambiare certe strutture sociali, operare il bene e stare più vicina all’uomo bisognoso.
La qualità della fede passa per la generosità del Servizio!
Abbiamo bisogno di un "cuore largo" che sia capace di amare. È quanto affermato, continua-
mente  da Papa Francesco  che mette in guardia dall’atteggiamento dell’egoismo che, come ac-
cade con Giuda, porta all’isolamento della propria coscienza e infine al tradimento di Gesù. Vivere
la vita come un dono  da dare agli altri, “non come un tesoro da conservare”. Papa Francesco  si
sofferma spesso  sulla contrapposizione tra la strada dell'amore e quella dell'egoismo.
Chi “dà la vita per amore, mai è solo: sempre è in comunità, è in famiglia”, mentre colui  che “isola
la sua coscienza nell’egoismo” alla fine “la perde”. E così è finito Giuda che “era un idolatra, at-
taccato ai soldi”;  “questa idolatria lo ha portato a isolarsi dalla comunità degli altri  apostoli. Ri-
flettiamo sul dramma della coscienza isolata: quando un cristiano incomincia ad isolarsi, anche
isola la sua coscienza dal senso comunitario, dal senso della Chiesa, da quell’amore che Gesù ci
dona. Il dono dell’amore, che si fa gesto concreto, azione di solidarietà e di giustizia evangelica,
porta i suoi frutti che rimangono  e trasformano la persona, la comunità civile, la Chiesa. 
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Solo l’uomo di fede autentica, che ha incontrato Cristo nella sua vita, riesce a coniugare
le tre azioni fondamentali dell’atto del credere: l’ascolto della Parola, la celebrazione
dei misteri della fede e la vita operosa per il bene della comunità familiare e sociale.  
Il solo ascolto, senza il religioso silenzio di meditazione, porta alla conoscenza sterile, ad
una cultura biblica  trasformata in nozioni e informazioni. 
La celebrazione del mistero cristiano e dei sacramenti, senza un incontro personale con Cri-
sto,  trasforma l’evento da azione di salvezza in un rito formalistico e abitudinario, facile ad
abbandonarsi, quando per età  giovanile o per problemi di vita, risulta sterile e inutile. 
La carità, senza lo spessore di una fede matura, diventa puro sentimentalismo e azione
filantropica, socialmente utile, ma non genera salvezza per l’uomo.   In poche parole, le
tre dimensioni devono vivere insieme e interagire perché il cristianesimo personale riveli
l’incontro reale con Cristo nella propria vita e nella storia degli uomini.
Alla base di una triade spezzata, c’è un atteggiamento sbagliato: quasi sempre il desi-
derio dell’uomo di servire allo stesso tempo Dio e mammona, il proposito di utilizzare Dio
per dare soddisfazione ai propri interessi, invece di porre Dio come valore supremo della
propria esistenza e al centro di tutta la propria vita.
Tenendo conto di queste deformazioni religiose da parte di molti battezzati e tenendo,

Ascoltare, celebrare,
vivere la fede

di Sr Ines De Giorgi

14

FOCUS Il servizio della fede



inoltre, presente che tutti, almeno in alcuni momenti della vita, possiamo essere trasci-
nati da queste stesse deformazioni nella concezione del Dio vero, vi è la necessità di rin-
novare permanentemente la nostra fede attraverso l’umile e paziente itinerario di
catechesi e di educazione permanente della fede. È la catechesi che mette non solo in
contatto, ma in comunione, in intimità con Gesù Cristo.
L’educazione alla fede,  radicata in tutte le sue fonti, deve abbracciare la dimensione di
una fede professata, celebrata, vissuta e pregata. 
Noi cristiani dobbiamo operare con gioia questo passaggio da una fede di consuetudine,
pur apprezzabile, a una fede che sia scelta personale, illuminata, convinta, testimoniante.
E tale fede va celebrata e partecipata nella liturgia e nella carità.
Il cristiano adulto, che aderisce con scelta personale e convinta al mistero di Cristo, deve
essere felice di: 

- offrire agli altri le ragioni della propria fede e della sua appartenenza ecclesiale,
- celebrare la propria fede nella assemblea eucaristica soprattutto domenicale
e nei sacramenti,

- inserirsi con stile cristiano nel mondo della cultura, nelle strutture pubbliche,
nelle realtà sociali e nell’impegno politico.

Se il cristiano confessa in modo intimistico la propria fede  ma non la celebra, a lungo an-
dare tale fede si converte in
pura ideologia e può arrivare
ad affievolirsi e spegnersi.
La formazione alla “fede
adulta” esige l’educazione a
vivere la fede cristiana nella
sua “totalità unificata”,
come triade indivisa e indi-
visibile di fede confessata-
celebrata-vissuta.
Assicurare alla fede questa
sua organicità e unità inte-
riore, è il cammino pastorale
per essere fedeli alla sua
stessa natura e alla sua sin-
golare ricchezza,  ed  anche
per annunciare in modo cre-
dibile ed efficace il Vangelo
di Gesù. È in gioco  anche la
forza missionaria della fede
stessa, che è la vocazione
del cristiano: “Andate in
tutto il mondo e predicate il
Vangelo”.
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La giornata del 1 giugno, a Napoli, si presentava variabile e in-
certa; il sole faceva capolino e poi veniva oscurato da nuvolette
che sembrava portassero tanta pioggia; il vento soffiava così
dolcemente da allontanare le nuvolette bianche e grige… Non
si  poteva prevedere il cambiamento atmosferico. Eppure l’at-
tesa e il desiderio della comunità religiosa di Napoli e di quanti
erano stati invitati all’evento storico, da svolgersi all’aperto, era
che non piovesse per non rovinare il tutto, preparato con tanta
cura dalle consorelle e, in simbiosi, dal Consigliere  dell’Asso-
ciazione Missione Effatà onlus, Filippo Smaldone.
Ma di che cosa  si trattava?  Napoli riaccoglieva, dopo tanti anni
di silenzio, il suo concittadino, San Filippo Smaldone,  dando
lustro e riconoscimento della sua opera benefica e sociale con
l’intitolazione di una piazza nella zona Mercato, precisamente
nello spiazzale antistante l’antico Ospedale Loreto.  L’Ammini-
strazione partenopea aveva finalmente esaudito la preghiera

Una piazza
a San Filippo

di Sr Maria Bernarda Sacco
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Napoli
ha restituito
onore al suo
concittadino
Santo



della comunità religiosa delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori e quella della famiglia di sangue del
Santo, presente attraverso una catena di pronipoti, forza operosa  nella società. 
Alle ore 11.00, una schiarita, il sole comincia a  riscaldare l’aria e  illuminare con i suoi raggi la
piazza,  creando riflessi argentati sulle acque del mare,  visibili dal posto  dove  in molti attendiamo
l’Arcivescovo e le Autorità per l’inizio della cerimonia. Queste non si fanno
aspettare e puntualmente inizia la cerimonia con il saluto del
presentatore,  l’intervento di approfondi-
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mento del Santo da parte dell’Avv. Salvatore Memoli,  quello della Vicaria Generale Suor  Ines De
Giorgi, dell’Arcivescovo Sua Em.za il Card. Crescenzo Sepe e, infine il canto a San Filippo da
parte degli alunni della Scuola Filippo Smaldone di Napoli. Viene tolto il drappo alla targa della
piazza  e l’Arcivescovo  benedice. Segue un applauso prolungato e il lancio di palloncini gialli e
bianchi  che arrivano su,  nel cielo,  volteggiandosi a far festa e a rendere memorabile il momento.
Quale significato ha questo evento per la città di Napoli, per le Suore Salesiane dei Sacri Cuori,
per l’Associazione Missione Effatà?

Leggiamolo attraverso l’intervento della Vicaria Generale Sr Ines De Giorgi

Eminenza Rev.ma, Sig Card. Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli;  Signor Sindaco,
Autorità civili e religiose presenti, rappresentanti dell’Associazione Missione Effatà, amici
e cari alunni ed exalunni, il cordiale saluto di Madre Maria Longo, impossibilitata a pre-
senziare per impegni sopraggiunti ma spiritualmente unita a noi in questo momento sto-
rico.  Il saluto ancora dell’intera famiglia smaldoniana.

Con grande gioia stiamo vivendo questo evento dell’intitolazione della  ex piazza
Orticello Loreto in Largo San Filippo Smaldone, proprio alla vigilia della festa liturgica del
Santo. Se San Filippo  appartiene alla Chiesa universale, è pur vero che le radici umane,
sociali, culturali e cristiane dell’Uomo di Dio, affondano nel terreno della benemerita fa-
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miglia  Smaldone e  nell’humus di questa bellissima città partenopea in cui si è formato;
affondano anche nella città salentina di Lecce, dove ha speso le sue energie di mente
e di cuore per l’evangelizzazione del sordo attraverso l’educazione e l’istruzione e ha
dato vita nel 1885 ad un Istituto religioso femminile dedito al carisma specifico della ca-
rità “intelligente”  per la promozione del fratello sordo: le Suore Salesiane dei Sacri Cuori.

Le opere di Dio resistono al tempo e non seguono la legge dell’usura, né della di-
menticanza. Non s’intende parlare della fissità delle Istituzioni perché nella vita tutto si
trasforma, tranne i valori non negoziabili, ma s’intende parlare del carisma del Santo -
dono dello Spirito alla Chiesa e alla società: l’attenzione agli ultimi - a chi non ha voce,
trasmesso da don Filippo alla sua famiglia religiosa ed oggi vissuto anche da tanti laici
riuniti in aggregazioni, movimenti, associazioni. È doveroso richiamare la vastità della ri-
sonanza del Santo nel tempo: è
sorta l’Organizzazione di volonta-
riato “Filippo Smaldone”, l’Asso-
ciazione Missione Effatà onlus,
qui rappresentata dal  Presidente
avv. Fabio Mastrorosa, il Movi-
mento laicale smaldoniano, i
Gruppi di preghiera, la Gioventù
smaldoniana.

Quello che ci sorprende è
che l’umiltà di don Filippo - tanto
da non attribuire mai a sé
l’opera,  “L’Opera è di Dio… Lui
la guida” e a consentire che il Ve-
scovo di Lecce del tempo fosse
riconosciuto il Superiore delle
Case da Lui fondate, oggi è di-
ventata glorificazione in tanti luo-
ghi e spazi geografici, anche là dove le sue figlie spirituali non sono presenti – come in
Germania, o si sono recate successivamente come in Polonia.“L’umiltà e la carità vanno
di pari passi. L’una glorifica e l’altra santifica” - ripeteva Padre Pio da Pietrelcina e Don
Filippo “Senza  umiltà non vi è soda e duratura virtù. Con essa le virtù crescono e si ra-
dicano più  profondamente nell’anima”.
Con questi sentimenti di lode al Signore, ringraziamo il Sig. Cardinale e tutte le autorità
presenti, in particolare il sig. Sindaco, rappresentato dal vice, che con grande sensibi-
lità ha accolto l’istanza inoltrata dal  pronipote del Santo e dalla comunità religiosa ope-
rante in Napoli.  

Auguriamo che chiunque attraversi questo spazio fisico (la piazza) sia stimolato alla co-
noscenza e alla devozione verso San Filippo, suo concittadino e protettore delle fasce
più deboli della società e delle povertà presenti nelle periferie esistenziali - espressione
più volte ripetuta da Papa Francesco.



La festa del nostro Padre celebrata a Lecce, come in tutte le parti d’Italia, è sempre speciale
e ci sono varie ragioni:
- Ragioni del cuore che è il movente degli atti.  Dice un proverbio beninese “quando il cuore
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Una festa liturgica
“speciale”

A LECCE

di Sr Maria Bernarda Sacco



batte, i piedi danzano”. È proprio vero: l’attesa di una festa desiderata è grande; i preparativi
accurati e la celebrazione  una gioia.
- Ragioni dello spirito che animano la  devozione  e venerazione al Santo; i sordi, le suore, gli
amici che seguono le orme di don Filippo sulla scia dell’ascolto  e dell’attenzione agli ultimi
sentono che questa occasione è stimolo ad un impegno maggiore, è desiderio di conoscere
e amare  l’Uomo di Dio, è opportunità per celebrare  l’evento di fede.
Quest’anno, ad una valutazione da  parte di chi  ogni anno ha  partecipato, mi è parso tutto
diverso; conoscevo già il calendario  che non si è discostato dagli anni precedenti, ma ciò
che ha caratterizzato “in novità” le cerimonie,  è  stata la partecipazione crescente di fedeli e
la devozione sentita  degli stessi. Ci sono state le luminarie fuori della Chiesa, non ci sono stati
i fuochi d’artificio ma  c’è stato tanto calore e fede che ci si sentiva naturalmente coinvolti.  È
stato ricordato che  il 2013 ricorda i 90 anni di morte del Santo; che il suo spirito è vivo e che
l’urna con le sue ossa parla al fedele  di santità, di cammino di fede nella vita di Dio. L’Arci-
vescovo di Lecce, i sacerdoti, i seminaristi, le Suore Salesiane, i sordi numerosi sono accorsi
per partecipare alla processione e alla Celebrazione solenne della Messa in Cattedrale.  In un
giorno feriale il tempio santo di Dio era gremito di fedeli e la liturgia era curata e solenne. Rin-
graziamo il Signore che nei Suoi Santi realizza il grande disegno della conversione dei cuori e
dell’impegno a costruire una società di fratellanza e di amore.
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Quero partilhar com todos, pois foi
um momento inesquecivel e sem
palavras para explicar o quanto o
nosso fundador é venerado por
estes irmaos Polacos. Começamos
a nossa historia assim, fomos convi-
dadadas para a celebraçao solene
dos 60 anos da  Escola Osrodek
Szkolno – Wychowawczy im.Sw. Fi-
lipa Smaldone w Olecku,  que leva
seu nome, e que tem  cerca de  100
alunos surdos entre  crianças e ado-
lescentes, com um corpo docente
de profissionais compententes e
com um grande amor pela missao

de educadores de surdos, sempre coordenados pelo casal Artur Sobolewska, que é o di-
retor e  sua esposa Elzbieta Sobolewska,  que tem impresso na alma e no coraçao, um
grande amor pelos surdos e um compromisso com o ato de educar e formar os surdos
como o nosso venerado Sao Filippo. Fomos recebidas e ao mesmo tempo acolhidas pelo
casal Artur e Elzibieta, e como entramos na escola logo percebemos a presença de Sao Fi-
lippo por todos os ambientes, através de placas e quadros numa  organizaçao de encher
os olhos, tudo muito bem elaborado, tudo  nos minimos detalhes, com muito amor, sobre
a Vida e Obra de nosso Pai, uma escola que eu jamais pensei de encontrar em terras de
missao, foi um momento que as lagrimas vieram aos meus olhos pela emoçao e gratidao
pela presença de Sao Filippo e por ser uma de suas filhas. Em um primeiro momento par-
ticipamos da inauguraçao da Placa em Polaco:  Nie moszna wychowywac – nie kochajac.
Nao se pode educar uma criança surda sem amor, com todas as autoridas e alunos, a ben-
çao do Sacerdote e o canto do Hino Nacional da Polonia e a entrega de tantas flores. Logo
apos  seguimos para a celebraçao da Santa Missa com a presença do Biskupu Jerzego Ma-
zura, com a concelebraçao de 08 sacerdotes, autoridades politicas e uma gama de dire-
tores, todos de Escolas que trabalham com a educaçao dos surdos, ainda com a presença
de suas familias,  amigos e bem feitores.
Dando continuidade a esta grande festa em um segundo momento, fomos para o Teatro
Municipal, onde aconteceu varias homenagens e com uma belissima apresentaçao dos
alunos surdos da escola, preparados pelos professores e pelos proprios surdos, uma ver-
dadeira obra de arte, onde eles, ressaltaram aquela massima de nosso fundador: No

È stata speciale anche in Polonia, ad Olesko, dove le nostre suore, pur non essendo pre-
senti, sono state invitate dal Direttore della Scuola statale speciale per sordi intestata a San
Filippo Smaldone: Ecco la risonanza dell’evento di  Sr Odalia Dias, in lingua brasiliana:
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mundo do Silencio Deus se manifesta! Foi o momento mais emocionante, em poder ver
aquelas crianças e adolescentes apresentar com tanta alegria e amor, que vem da alma,
do coraçao, somente atraves do amor se pode, demonstrar tudo o que sentimos, e su-
perar todas as difuculdades até mesmo o Silencio, a surdez, mostrando que  atraves do
amor podemos  amar e educar, sem limites, somente pelo amor de Deus na gratuidade
e no amor ao proximo como fez o proprio Jesus. Verdadeiramente agradeço ao Senhor
pela oportunidade de participar deste evento, que entra para a historia de nossa Con-
gregaçao, do orgulho que sinto  em ser Salesina e de ter Sao Filippo como Pai, e Mestre,
foi uma emoçao ùnica  ao ver os surdos na minha frente, como o proprio Jesus que me
pede de ser amado e venerado, em cada surdo,  foi uma alegria  indescritivel, que nao
tenho nem palavras para expressar, somente pelo amor à missao e a vocaçao podemos
compreender. Muito Obrigado Senhor e a cada surdo que colocas em minha vida. Que
dos Ceus Sao Filippo possa abençoar-nos e protejer-nos, como também à  todos os Sur-
dos e suas Familias . Amém



Il 10 agosto 2013,  nella Parrocchia di Anapolis, in Brasile, sei
consorelle dichiarano davanti alla Chiesa e al popolo di Dio, alla
presenza di Madre Maria LONGO, di volersi definitivamente
consacrare al Signore nella nostra famiglia. La fedeltà dell’amore

di Dio per ciascuna dona il coraggio alla loro
fedeltà; l’esperienza di una relazione spon-
sale con Cristo riempie il loro cuore di gioia;
la forza trasformatrice della Parola rende il
loro passo audace nel servire i fratelli con il
cuore di Cristo.
Tutta la famiglia salesiana loda il Signore e
augura alle giovani professe che la loro vita
sia un canto di gioia e di amore al prossimo
perché solo “la carità” di Cristo dilata gli
spazi di un’azione di gratuità nel dono di sé. 

Il Si per sempre
Canto di lode a Dio

di Sr Maria Bernarda Sacco
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Auguri in una comunione e fraternità
che supera ogni distanza geografica alle carissime:

Suor Luzia Da Costa Nazario
Suor Soraia Rosa Lopes Pimentel

Suor Maria Josée Ingabire
Suor Antoinette Yamufashue
Suor Spéciose Mukayiranga
Suor Clémentine Ukanyandwi
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A Rio De Janeiro
con i giovani
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INTERVISTA A SR IVANICE, BRASILIANA MA MISSIONARIA IN ITALIA

• Quale è il post della GMG di Rio? 
Il post della GMG di Rio  è diverso per tanti motivi:

Narra, come sempre, di un viaggio, ma  di un viaggio dal-
l’Italia nella mia terra perché sono una religiosa salesiana
nata in Fortaleza, di nazionalità brasiliana. Questa volta,
non è stato  uno spostamento in terra sconosciuta, come
nelle altre Giornate Mondiali, ma una terra cara al mio
cuore; è  stato, però,  prima di tutto un viaggio interiore ed
attraente. 
- È stato un viaggio di fede. Sì,  la fede  è il centro di
questo post, una fede rivitalizzata e resa più operosa
nel quotidiano della mia dedizione.
- È un viaggio che purtroppo molti giovani  e consorelle



non hanno potuto fare , ma che  hanno seguito a distanza sui canali social, attraverso i
tantissimi aggiornamenti che  hanno permesso  di vivere scorci di questa esperienza.
- È un viaggio che  resta nel cuore, non lascia indifferenti e uguali a prima. Un viaggio che
è cammino, crescita, maturità. Un viaggio che è domanda, ricerca,  dubbio. Un viag-
gio che cerca una direzione o conferma nel proprio impegno. Un viaggio che è prin-
cipalmente vocazione; per me una vocazione alla testimonianza della gioia piena
nella vocazione della consacrazione religiosa.

Le mille parole per  trasmettere le emozioni, le esperienze, le risonanze della GMG sono
inadeguate. La GMG può solo essere vissuta ed io, come tante altre mie consorelle,
siamo state fortunate ad avere dai Superiori questo dono. 

• Come è apparsa Rio, la città ospitante di  milioni di giovani?
Come  religiosa brasiliana,  potete immaginare  quale emozione ho provato nel vedere Rio
da sito turistico  a luogo di fede, dominato dalla  statua di Cristo  sul  Corcovado  e af-
fascinante per la  litoranea di Copacabana. 

• Ma cosa è veramente la GMG e cosa ha spinto tanti giovani del mondo a mettersi in cammino su
invito del Papa?
È difficile rispondere a questa domanda. Ognuno parte per la GMG con la sua storia per-
sonale, con il suo carico di domande  e bisogni, e soprattutto con le sue poche risposte
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e i suoi  numerosi dubbi. Io avevo una marcia in più per la conoscenza del posto.  Que-
sto mi ha favorito gli spostamenti fatti con le mie consorelle con i mezzi pubblici.
Quello che si vive è diverso per ognuno. È principalmente un’esperienza di fede condi-
visa, è una gioia di sentire la fede come dono e ricchezza per la vita. È un rivitalizzare lo
slancio di amore preferenziale per il Signore.
Sono stati giorni ricchissimi, insieme alla gente, nelle piazze, nelle chiese, nelle comunità,
tra le case, per le strade…, nei quartieri poveri, nel carcere. Tra l’impegno di presenza
nello stand vocazionale,  e la gioia delle danze, lodi, preghiere, tra occhi carichi di spe-
ranza e ansiosi di Dio, la fatica non è stata avvertita. 

• Quali le parole di Papa Francesco  che ti hanno colpito?
“Sto arrivando in Brasile fra qualche ora e il mio cuore è già pieno di gioia perché presto sarò
con voi a celebrare la 28^ GMG”
“Che cos’è la qualità della vita? La qualità della vita è essere dentro delle relazioni d’amore”  
“Avete una vita sola, e vale la pena spenderla bene”. “Guardando questo mare e la spiaggia e
tutti voi mi viene in mente Gesú che chiama i primi discepoli”
Se vuoi  che la vita abbia senso e pienezza:
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“metti fede”
e la tua vita avrà
un sapore nuovo,
avrà una bussola

che indica la direzione;

“metti speranza”
e ogni tuo giorno

sarà illuminato e il tuo
orizzonte non sarà più
oscuro, ma luminoso;

“metti amore”
e la tua esistenza

sarà come una casa
costruita sulla roccia,
il tuo cammino sarà

gioioso, perchè
incontrerai tanti amici

che camminano con te.
PAPA FRANCESCO

Rio de Janeiro · 25/07/2013
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AI TRE MILIONI DI GIOVANI PAPA FRANCESCO HA DATO UN MANDATO…

…E UN INVITO

Gesù poi non ha detto:
“Va”, ma “Andate”:

siamo inviati insieme.
Cari giovani,

sentite la compagnia
dell’intera Chiesa

e anche
la comunione
dei Santi in

questa missione.
Quando affrontiamo

insieme le sfide,
allora siamo forti,
scopriamo risorse
che non sapevamo

di avere.
PAPA FRANCESCO

Rio de Janeiro · 26/07/2013



Casa Madre:
luogo dello spirito

di Sr Maria Bernarda Sacco
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Oggi resta ben poco dell’antico palazzo del ricco patrizio leccese Belisario  Paladini, fatto co-
struire,   inaugurato nel 1631 e  donato  alle  monache Carmelitane Scalze, nonché   della
Chiesa nobiliare annessa “Santa Maria Madre di Dio e San Nicola” voluta dalla sua vedova,
Antonia Marescallo.  Il Monastero  “delle Scalze” – così volgarmente chiamato - si chiuse  nel
1971 per carenza di monache e,  con un Real dispaccio, venne stabilito che i beni e gli stabili
del Monastero fossero destinati a scuole pubbliche.  
Tale destinazione durò poco, dal 1791 al 1797, quando sempre con Real dispaccio, l’immo-
bile fu concesso alle Monache Cappuccine riformate, dette “Cappuccinelle di Lequile”, che
pur avendo avuto breve permanenza dovettero sottoporsi a ingenti spese per l’adattamento
degli ambienti ad  opere sociali e lasciarono un debito  cospicuo da pagare  per il fitto al Co-
mune.  Nell’Ottocento, in virtù del decreto luogotenenziale n. 261 del 7 febbraio 1861, le Cap-
puccinelle furono soppresse e l’immobile,   comprendente il Monastero e la Chiesa,  passò  al
Comune di Lecce. Nel frattempo il sacerdote Don Filippo Smaldone, che in Lecce sin dal
1885 faceva  funzionare il primo Istituto per sordi e  aveva fondato la Congregazione religiosa
delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, votate per tale opera umana e sociale,  cercava uno sta-
bile  più ampio per il numero  crescente dei  bambini sordi. Nel  1902 acquistò  dal demanio
l’ex Monastero e la Chiesa al costo di 20.000 Lire,  pagabili in 10 rate annuali. 



Profondendo cospicue cifre, le Suore Salesiane dei Sacri Cuori, dopo la morte del Padre, de-
stinarono la Chiesa e il Monastero a Istituto per sordi  “Filippo Smaldone” che fu anche Casa
Madre e Generalizia della Congregazione. Con il trasferimento della Casa Generalizia a Roma
negli anni 50,  e dell’Istituto per sordi nella nuova sede in via Giammatteo 26,  sempre nella
città di Lecce  negli anni ‘60,  lo stabile fu  denominato Casa Madre  ma senza una funzione
specifica, per cui i lavori di ristrutturazione sono stati lenti e alterni. I primi lavori di risana-
mento sono degli  anni 1970 – 1980, durante il mandato di Madre Angela Casciaro;  i secondi
più radicali e mirati allo scopo di ridonare l’antica destinazione di Casa di preghiera e di spi-
ritualità  all’immobile sono stati eseguiti in questi anni 2011-2013 per  volontà di Madre Maria
Longo e del suo Consiglio, rispondendo ai desiderata della Congregazione  stessa.
Come suol dirsi, la storia ha fatto giustizia ad uno stabile violentato negli anni da alterne vi-
cende e da mutevoli funzioni. Oggi le Suore Salesiane dei Sacri Cuori, recuperando  il fascino
dell’antico splendore del-
l’edificio, danno  alla Casa
Madre la funzione di Casa
di preghiera. Hanno una
marcia in più del passato:
nell’artistica Chiesa barocca
che, con Decreto Vescovile
di Mons. Cosimo Francesco
Ruppi,  è definita “Santuario
di san Filippo Smaldone”,
si conserva  sotto l’altare
maggiore l’urna con le reli-
quie del Padre Fondatore; al
secondo piano  dell’edificio
si possono visitare  i luoghi
“sacri”   ricostruiti dove San
Filippo  ha vissuto dal 1902
al 1923. Il visitatore o
l’ospite che entra  potrà respirare a pieni polmoni la santità del Padre che è caratterizzata
dallo zelo eucaristico, dalla devozione mariana e dalla carità al fratello che soffre.
Casa Madre diventa  il  luogo dello spirito, un oasi di pace, un ambiente di preghiera e di con-
templazione, un ponte tra Dio e gli uomini,  la casa desiderata dalle figlie dello Smaldone e dai
sordi,  ricercata da chi si prende  un momento di relax fisico e spirituale, nel fascino di una bel-
lezza architettonica “messa a nudo” dai tecnici e professionisti con il recupero delle  volte a
stella in pietra leccese e dall’installazione di una luce soffusa;  bellezza  che invita ad  elevare
il corpo e lo spirito. 
L’inaugurazione è avvenuta  il 1^ settembre 2013, alla presenza del vescovo di Lecce, Mons.
Domenico D’Ambrosio, di Madre Maria Longo, Superiora Generale, e del Suo Consiglio, di
numerose consorelle, di autorità, amici e di un folto gruppo di sordi,  protagonisti della storia
di ieri, che in quegli spazi hanno fatto le prime esperienze di vita, di studio e di preghiera e che
oggi ritornano per incontrasi, per partecipare alla liturgia domenicale e  per rendere salda e ma-
tura  la fede in Dio  ricevuta nell’infanzia. 
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«Il sangue riempie le nostre strade, i nostri occhi, il nostro cuore»

Le religiose vivono in monastero cistercense appollaiato su una collina
in un villaggio maronita al confine col Libano, fra Homs e Tartous.

Oggi non abbiamo parole, se non quelle dei salmi che la preghiera liturgica ci mette sulle labbra
in questi giorni: «Minaccia la belva dei canneti, il branco dei tori con i vitelli dei popoli… o Dio di-
sperdi i popoli che amano la guerra…». «Il Signore dal cielo ha guardato la terra, per ascoltare il
gemito del prigioniero, per liberare i condannati a morte»… «ascolta o Dio la voce del mio la-
mento, dal terrore del nemico preserva la mia vita; proteggimi dalla congiura degli empi, dal tu-
multo dei malvagi. Affilano la loro lingua come spada, scagliano come frecce parole amare… Si
ostinano nel fare il male, si accordano per nascondere tranelli, dicono: “Chi li potrà vedere? me-
ditano iniquità, attuano le loro trame. Un baratro è l’uomo, e il suo cuore un abisso”. Lodate il mio
Dio con i timpani, cantate al Signore con cembali, elevate a lui l’accordo del salmo e della lode,
esaltate e invocate il suo nome. POICHE’ IL SIGNORE È IL DIO CHE STRONCA LE GUERRE. “Si-
gnore, grande sei tu e glorioso, mirabile nella tua potenza e invincibile”».
Guardiamo la gente attorno a noi, i nostri operai che sono venuti a lavorare tutti come sospesi,
attoniti: «Hanno deciso di attaccarci». Oggi siamo andate a Tartous… sentivamo la rabbia, l’im-

Lettera delle suore
trappiste in Siria                                                                                                                                             
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potenza, l’incapacità di formulare un senso a tutto questo: la gente cerca di lavorare, come può,
di vivere normalmente. Vedi i contadini bagnare la loro campagna, i genitori comprare i quaderni
per le scuole che stanno per iniziare, i bambini chiedere ignari un giocattolo o un gelato… vedi i
poveri, tanti, che cercano di raggranellare qualche soldo, le strade piene dei rifugiati “interni” alla
Siria, arrivati da tutte le parti nell’unica zona rimasta ancora relativamente vivibile… guardi la bel-
lezza di queste colline, il sorriso della gente, lo sguardo buono di un ragazzo che sta per partire
per militare, e ci regala le due o tre noccioline americane che ha in tasca, solo per “sentirsi in-
sieme”… E pensi che domani hanno deciso di bombardarci… Così. Perché “è ora di fare qual-
cosa”, così si legge nelle dichiarazioni degli uomini importanti, che domani berranno il loro thé
guardando alla televisione l’efficacia del loro intervento umanitario… Domani ci faranno respirare
i gas tossici dei depositi colpiti, per punirci dei gas che già abbiamo respirato?
La gente qui è davanti alla televisione, con gli occhi e le orecchie tesi: «Si attende solo una
parola di Obama»!!!! Una parola di Obama?? Il premio Nobel per la pace, farà cadere su di
noi la sua sentenza di guerra? Aldilà di ogni giustizia, di ogni buon senso, di ogni miseri-
cordia, di ogni umiltà, di ogni saggezza?
Parla il Papa, parlano Patriarchi e vescovi, parlano innumerevoli testimoni, parlano analisti
e persone di esperienza, parlano persino gli oppositori del regime… E tutti noi stiamo qui,
aspettando una sola parola del grande Obama? E se non fosse lui, sarebbe un altro, non è
questo il problema. Non si tratta di lui, non è lui “il grande”, ma il Maligno che in questi tempi
si sta dando veramente da fare.
Il problema è che è diventato troppo facile contrabbandare la menzogna come nobiltà, gli
interessi più spregiudicati come una ricerca di giustizia, il bisogno di protagonismo e di po-
tere come “la responsabilità morale di non chiudere gli occhi”… E a dispetto di tutte le no-
stre globalizzazioni e fonti d’ informazioni, sembra che nulla sia verificabile, che un minimo
di verità oggettiva non esista… Cioè, non la si vuole far esistere; perché invece una verità
c’è, e gli uomini onesti potrebbero trovarla, cercandola davvero insieme, se non fosse loro
impedito da coloro che hanno altri interessi.
C’è qualcosa che non va, ed è qualcosa di grave… perché la conseguenza è la vita di un popolo.
È il sangue che riempie le nostre strade, i nostri occhi, il nostro cuore.
A cosa servono ancora le parole? Una nazione distrutta, generazioni di giovani sterminate, bam-
bini che crescono con le armi in mano, donne rimaste sole, spesso oggetto di vari tipi di vio-
lenza… distrutte le famiglie, le tradizioni, le case, gli edifici religiosi, i monumenti che raccontano
e conservano la storia e quindi le radici di un popolo…
Domani, dunque altro sangue.
Noi, come cristiani, possiamo almeno offrirlo alla misericordia di Dio, unirlo al sangue di Cristo che
in tutti coloro che soffrono porta a compimento la redenzione del mondo. Cercano di uccidere la
speranza, ma noi a questo dobbiamo resistere con tutte le nostre forze.
A chi ha un vero amore per la Siria   (per l’uomo, per la verità) chiediamo  tanta preghiera… tanta,
accorata, coraggiosa…

“La nostra missione è di essere dei pazzi di Dio che continuano a portare la speranza a
tutti coloro che non c’è più un futuro, che non c’è più né speranza né carità”

Le sorelle trappiste
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Nel ricordo di Madre Chiarina Pezzuto
È vero che di Madre Chiarina, per l’età avanzata, non ci si poteva attendere un prolunga-
mento ultracentenario, ma è altrettanto vero che pochi giorni prima, in visita a Lecce per
l’inaugurazione di Casa Madre, nulla faceva presagire la conclusione così repentina ed im-
provvisa dell’iter terreno. 
È  deceduta il 10 settembre u.s. dopo un tentativo di ricovero in ospedale  e l’11 settembre, nel
Santuario “San Filippo Smaldone” in Lecce, alla presenza di molte sorelle, parenti e numerosi
sordi, accorsi da ogni parte, sono stati celebrati i funerali della nostra amata Madre Chiarina. 
Ha presieduto la Celebrazione Eucaristica S. Ecc.za Mons. Domenico D’AMBROSIO, Arci-
vescovo di Lecce. La commozione è stata grande, come grande, per la Congregazione, è
stata questa “piccola donna”. Sembra un gioco di parole, ma realmente esprime l’umile
grandezza di questa sorella,  madre, educatrice dei sordi.
È difficile sintetizzare in poche righe la sua biografia; mi limito, pertanto, a pochissime infor-
mazioni per tracciare brevemente il suo profilo. È nata in Trepuzzi (LE) il 28 novembre 1914;
l’anno prossimo avrebbe compiuto 100 anni. I sordi e molte sorelle si preparavano a festeg-
giarla, ma lei indicando il cielo affermava: ”… festeggerò in cielo”. 

Madre...
Educatrice dei sordi...
Sorella volata in cielo

di Madre Maria Longo

34

Testimonianze



35

È entrata in Congregazione nel 1931, all’età di 17 anni. Rileggendo con l’ottica di Dio, la vita di
Madre Chiarina: ha cercato sempre la gloria di Dio e il bene della Congregazione. 
Possiamo, infatti, affermare, senza paura di sbagliare, che ha amato la Congregazione distin-
guendosi per spirito di sacrificio e dedizione agli ultimi, specialmente ai sordi, rendendo  fe-
condo l’“EFFATA” del nostro Padre, che ha continuato e realizzato nel tempo con tenacia
instancabile, fede ardente e carità coraggiosa e operosa. 
Durante il suo mandato di Superiora Generale, precisamente nel 1972, attenta e docile alle mo-
zioni dello Spirito, ha avuto il grande coraggio di varcare gli oceani e dare inizio alla missione
in Brasile. Non erano tempi facili e, nell’intraprendere tale ardua missione, avrà sperimentato
dubbi, paura, difficoltà di ogni genere. 
Madre Chiarina era ben consapevole che, come lei stessa soleva dire, “Tutte le opere di Dio
sono contrassegnate dalla croce”, e che il maligno tenta sempre di scoraggiare e demo-
lire; ma proprio le difficoltà divenivano per lei occasione preziosa per alimentare la fiducia
in Dio e l’abbandono alla sua santa volontà. 
Ad una sorella, inviata in missione e che, probabilmente, le presentava difficoltà dovute alla
carenza di forze, di energie, diceva: “È sempre Lui quello che ci deve guidare, a noi la do-
cilità e la vigilanza per scorgere la Sua volontà. È veramente misteriosa la volontà di Dio,
ma … quanto bella!!!!!”. 
Terminato il delicatissimo compito di Superiora generale nel 1979, ha accettato l’obbe-
dienza nell’Istituto Smaldone di Lecce, con il ruolo di segretaria fino al 2005.
Madre Chiarina era una donna innamorata di Cristo! Di LUI parlava con la vita, era evidente
in tutta la sua persona la passione per Cristo. La preghiera per lei non era semplice pra-
tica ma incontro, relazione, scambio con lo Sposo. L’andare in cappella, ricevere Gesù
Eucarestia, salutare Gesù nel tabernacolo non è mai stata un’abitudine.
Madre Chiarina aveva chiaro il senso del servizio. Sempre pronta per il suo dovere, niente
per se stessa, ma sempre disponibile al servizio di Cristo in ogni sorella … non amava pri-
vilegi Era semplice, povera … ma coglieva il vero bisogno dell’altro. Ad una sorella di-
ceva: “Finché abbiamo tempo e possibilità diamo con generosità tutto quello che abbiamo
ricevuto da Gesù”. I doni di cui era dotata non li ha mai ritenuti suoi, ma ricevuti gratuita-
mente da Dio e altrettanto gratuitamente e generosamente li ha messi a disposizione. 
Ancora, parlando alle giovani, raccomandava la vera carità: “Il vostro specchio sia il Vangelo,
siate sensibili ai veri bisognosi della nostra opera caritativa, che non sono soltanto quelli che,
facilmente, consideriamo poveri sotto l’aspetto “fisiologico”, ma quell’altro più “pesantuccio”,
quello psicologico, che richiede comprensione benevola, pazienza, perdono, amore grande.
Rivolgendomi a Madre Chiarina, la cui presenza rimane libera da ogni fragilità umana e viva
in ciascuna di noi,  sento di dire: 
Sorella e madre, grazie per quello che sei stata per la nostra famiglia religiosa: una madre
che ha cercato sempre e soltanto il bene delle figlie! Ora veglia su di noi con lo stesso
amore materno di sempre, insieme al nostro Santo Fondatore. Finalmente hai acquisito,
con la tua vita esemplare, il diritto al meritato riposo, che da tempo sognavi e desideravi. 
Grazie ancora per quel “SÌ” che hai rinnovato ogni giorno, dopo quel primo, compiendo
la sua santa volontà. L’ultima obbedienza, l’ultimo “SÌ” è stato come quello di sempre: in
silenzio, proprio come volevi. L’unica cosa che hai preteso e ottenuto è stata di lasciare
questa dimora in mezzo alle tue sorelle e non in ospedale.
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Notizie Flash
sulla scuola

a cura di Sr Pina De Carlo
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Il Cdm approva il D.L. sulla scuola 09/09/2013
Via libera in Consiglio dei ministri al pacchetto di misure dal titolo “L'Istruzione riparte” pro-
posto dal ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Maria Chiara Carrozza. 

Welfare dello studente:
• 100 milioni per aumentare il Fondo per le borse di studio degli studenti universitari a partire dal
2014 e per gli anni successivi. Lo stanziamento è dunque consolidato e non temporaneo.
• 15 milioni vengono stanziati per il 2014 per garantire ai capaci e meritevoli ma privi di mezzi il
raggiungimento dei più alti livelli di istruzione. I fondi saranno assegnati sulla base di graduatorie
regionali e  serviranno per coprire spese di trasporto e ristorazione. Potranno accedere alle ero-
gazioni gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
• 15 milioni spendibili subito per la connettività wireless nelle scuole secondarie, con priorità per
quelle di secondo grado. Gli studenti potranno accedere a materiali didattici e contenuti digitali
in modo rapido e senza costi. 
• 6 milioni per il 2014 per borse di studio destinate agli studenti iscritti alle Istituzioni dell’Alta for-
mazione artistica, musicale e coreutica. Le borse saranno erogate in base alla condizione eco-
nomica e al merito artistico degli studenti. È prevista una graduatoria nazionale di assegnazione.

News... da vicino e da lontano
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Libri di testo:
• Per quest’anno scolastico gli studenti potranno utilizzare liberamente libri di testo nelle edi-
zioni precedenti, purché conformi alle Indicazioni nazionali. 
• 8 milioni complessivi (2,7 per il 2013 e 5,3 per il 2014) vengono stanziati per finanziare l'ac-
quisto da parte di scuole secondarie (o reti di scuole) di libri di testo e e-book da dare in co-
modato d'uso agli alunni in situazioni economiche disagiate.
• Cambiano le regole sui tetti di spesa: d’ora in poi dovranno essere i dirigenti scolastici ad
assicurarne il rispetto non approvando le delibere del collegio dei docenti che ne prevedono
il superamento. 
• I testi cosiddetti 'consigliati' potranno essere richiesti agli studenti solo se avranno carattere
di approfondimento o monografico.
• L'adozione dei testi scolastici diventa facoltativa: i docenti potranno decidere di sostituirli con
altri materiali.

Lotta alla dispersione:
• 15 milioni (3,6 per il 2013, 11,4 per il 2014) per la lotta alla dispersione scolastica. Sarà av-
viato un Programma di didattica integrativa che contempla il rafforzamento delle competenze
di base e metodi didattici individuali e il prolungamento dell’orario per gruppi di alunni nelle
realtà in cui è maggiormente presente il fenomeno dell’abbandono e dell'evasione dell'ob-
bligo, con attenzione particolare alla scuola primaria. 

Orientamento degli studenti:
• 6,6 milioni (1,6 per il 2013 e 5 per il 2014) per potenziare da subito l’orientamento degli stu-
denti della scuola secondaria di secondo grado. Sarà coinvolto nel processo l'intero corpo do-
cente. Le attività eccedenti l’orario obbligatorio saranno opportunamente remunerate. Anche
le Camere di commercio e le Agenzie per il lavoro potranno essere coinvolte. L'orientamento
dovrà partire già dal quarto anno. Le scuole dovranno inserire le loro proposte in merito sia nel
piano dell'offerta formativa che sul proprio sito.

Potenziamento dell'offerta formativa:
• 13,2 milioni (3,3 per il 2014 e 9,9 per il 2015) per potenziare l’insegnamento della geografia
generale ed economica. Un’ora in più negli istituti tecnici e professionali al biennio iniziale.
• 3 milioni per il 2014 per finanziare progetti didattici nei musei e nei siti di interesse sto-
rico, culturale e archeologico. I bandi sono rivolti alle scuole, ma anche alle Università e
alle Accademie delle Belle Arti e nelle Fondazioni culturali. Si potranno ottenere anche co-
finanziamenti da parte di fondazioni bancarie o enti pubblici/privati o da altri enti che ri-
cevono finanziamenti dal Miur. 
• Detrazioni fiscali al 19% anche per le donazioni a favore di università e istituzioni di
Alta formazione artistica. Le donazioni dovranno riguardare innovazione tecnologica, am-
pliamento dell’offerta formativa, edilizia.
• Parte del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa sarà vinco-
lato alla creazione o al rinnovamento di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano
materiali innovativi.



Tutela della salute a scuola: 
• Ampliato il divieto di fumo a scuola: viene esteso anche alle aree all’aperto, ad esempio i cor-
tili, che sono di pertinenza degli istituti. Vietato anche l’uso della sigaretta elettronica nei lo-
cali chiusi delle scuole.

Continuità del servizio scolastico:
• Cambia la procedura di assunzione dei dirigenti scolastici: saranno selezionati annualmente
attraverso un corso-concorso di formazione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione.
• Nel frattempo, nelle regioni in cui i precedenti concorsi per dirigenti scolastici non si sono
ancora conclusi, per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, saranno assegnati inca-
richi temporanei di presidenza a reggenti, assistiti da docenti incaricati. Questi ultimi saranno
esonerati dall’insegnamento.
• Sarà definito un piano triennale d’ immissioni in ruolo del personale docente, educativo ed
ATA-Ausiliario tecnico e amministrativo per gli anni scolastici 2014/2016 (69 mila docenti e 16
mila Ata nel triennio). Il piano terrà conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno e dei
pensionamenti.
• È prevista l’assunzione di 57 dirigenti tecnici (i cosiddetti ispettori) per il sistema della valu-
tazione vincitori dell'ultimo concorso. L'obiettivo è porre rimedio alla scopertura in organico
che è di circa l’80%.
• Si sblocca l’assunzione degli ATA da gennaio 2014.

Docenti di sostegno:
• Per garantire la continuità nell’erogazione del servizio scolastico agli alunni disabili, si
autorizza l’assunzione a tempo indeterminato di docenti di sostegno (oltre 26.000). Si
darà così una risposta stabile a più di 52.000 alunni oggi assistiti da insegnanti che cam-
biavano da un anno all'altro. 

Edilizia scolastica: 
• Per far fronte alle carenze strutturali delle scuole o per la costruzione di nuovi edifici le Re-
gioni potranno contrarre mutui trentennali, a tassi agevolati, con la Banca Europea per gli In-
vestimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi o con istituti
bancari. Gli oneri di ammortamento saranno a carico dello Stato.

Dimensionamento:
• A partire dall'anno scolastico in corso sarà un accordo in Conferenza Unificata, e non lo
Stato, a definire i criteri e le modalità del dimensionamento scolastico.

Formazione dei docenti:
• 10 milioni per il 2014 per la formazione del personale scolastico. In particolare, la norma
punta ad un rafforzamento delle competenze digitali degli insegnanti, della formazione in ma-
teria di percorsi scuola-lavoro e a potenziare la preparazione degli studenti nelle aree ad alto
rischio socio-educativo. 
• Altri 10 milioni nel 2014 serviranno per l’accesso gratuito del personale docente di ruolo
della scuola nei musei statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale. 

News... da vicino e da lontano
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Formazione artistica musicale e coreutica:
• 3 milioni sono stanziati per il 2014 in favore degli Istituti superiori di Studi Musicali pareggiati
al fine di garantire la continuità della didattica e rimediare alle loro difficoltà finanziarie.
• Sempre per garantire la continuità didattica, i contratti a tempo determinato dell'Alta for-
mazione artistica, musicale e coreutica (Afam) attivati lo scorso anno accademico possono es-
sere rinnovati per il successivo.

Per il sistema universitario e della Ricerca:
Misure di semplificazione:
• Il cosiddetto bonus maturità è abrogato.
Una commissione è attualmente al lavoro
per definire proposte alternative per la va-
lorizzazione del percorso scolastico.
• A partire dall’anno accademico
2013/2014, l’importo dei contratti dei me-
dici specializzandi è determinato a ca-
denza triennale e non più annuale.
L’ammissione alle scuole di specializza-
zione avverrà sulla base di una graduato-
ria nazionale.
• La durata del permesso di soggiorno
degli studenti stranieri è allineata a quella
del loro corso di studi o di formazione, nel
rispetto della disciplina vigente sulle certi-
ficazioni degli studi e dei corsi formativi.

Qualità della ricerca scientifica:
• Per valorizzare il merito e l’eccellenza
nella ricerca, la quota premiale del fondo
di finanziamento degli enti di ricerca (al-
meno il 7% del Fondo totale) è erogata, in
misura prevalente, in base ai risultati otte-
nuti nel procedimento di valutazione della
qualità della ricerca (VQR).
• Ricercatori, tecnologi e personale di
supporto alla ricerca, per un massimo di
200 unità, potranno essere assunti dal-
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcano-
logia per attività di protezione civile, di
sorveglianza sismica e vulcanica, nonché
di manutenzione delle reti di monitoraggio. 
• Sono previste misure per facilitare l’as-
sunzione di ricercatori e tecnologi da parte
degli enti di ricerca.
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Un non vedente il maturato più in gamba dell'anno
A conclusione degli scrutini dell'esame di Stato e a risultati già
pubblicati, i commissari nell'istituto “Galilei Costa” di Lecce hanno
riconvocato a scuola Vincenzo Rubano, studente salentino non ve-
dente, che ha superato l'esame di Stato con lode. Già in passato
lo studente si era fatto notare per le sue qualità non comuni. 

Presentato il Rapporto Invalsi 2013
Il documento riporta a livello di sistema nazionale e
regionale i risultati delle rilevazioni sugli apprendi-
menti condotte nel maggio e nel giugno 2013. Gli
ambiti coinvolti sono l’italiano e la matematica e i
gradi scolastici rappresentati sono quelli coinvolti
nelle rilevazioni, quindi la II e la V primaria, la I e la III
secondaria di primo grado, e la II secondaria di se-
condo grado. 
Purtroppo, è confermata la situazione più svantag-

giata del Mezzogiorno, dove i risultati sono meno soddisfacenti, pur con differenziazioni al suo in-
terno, perché Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata vanno un po’ meglio delle altre regioni del sud. Il
divario territoriale, come negli anni passati e così come evidenziato nelle maggiori indagini interna-
zionali sugli apprendimenti, cresce lungo il corso degli studi. Le regioni meridionali denotano anche
una maggiore variabilità interna dei propri risultati e, specie nei primi due segmenti (il primario e il
secondario di I grado), questa maggiore variabilità interna si associa ad una maggiore quota di va-
riabilità tra scuole e tra classi della stessa scuola. Questo vuol dire in sostanza che non solo le
scuole delle regioni meridionali ottengono risultati in media più bassi ma anche che le differenze tra
un istituto e l’altro sono maggiori di quanto non accada nelle altre aree dell’Italia. Anche le regioni
del Centro non vanno meglio e denotano un certo peggioramento della propria posizione relativa
nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado. Meglio al nord,
dove in seconda superiore gli studenti del Nord-Ovest e del Nord-Est appaiono in vantaggio di una
decina di punti rispetto al Centro, di circa 20-30 punti rispetto alle due macro-aree meridionali. 

Vietata la pubblicazione on-line di indirizzi e telefoni
nelle graduatorie del personale scolastico
A stabilirlo è l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali che con tre distinti provvedimenti
(doc. web n. 2536409, 2536184 e 2535862) è intervenuta a seguito delle segnalazioni di alcuni in-
teressati che avevano lamentato l'inserimento, all'interno dei documenti pubblicati sui siti web di due
circoli didattici e di un istituto comprensivo, di informazioni personali non necessarie.
In tutti i casi trattati, non solo i dati erano direttamente reperibili sui siti della scuola, ma le gradua-
torie contenenti tali informazioni erano indicizzate in rete tramite i più diffusi motori di ricerca (esterni
ai siti degli istituti scolastici) attraverso l'inserimento di qualsiasi attributo individuale, come ad esem-
pio le generalità degli interessati o i loro recapiti telefonici.
Per il Garante questa condotta non è lecita ed ha causato un'indebita diffusione di dati personali e,
in ragione dell'indicizzabilità da parte dei motori di ricerca, è suscettibile di recare pregiudizio alla
riservatezza individuale e di incrementare il rischio di abusi.
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La diffusione di questi dati personali non è, infatti, consentita, perché eccedente le finalità istitu-
zionali perseguite con la pubblicazione online delle graduatorie, e cioè innanzitutto quella di dare
la possibilità per chi aspira a incarichi o supplenze di conoscere la propria posizione e punteggio. 
Sui siti web possono essere pubblicate graduatorie di merito contenenti solo i dati stretta-
mente necessari all'individuazione del candidato, come il nome, il cognome, il punteggio e la
posizione in graduatoria. Tutte le altre informazioni, quali il domicilio e i recapiti telefonici pri-
vati, invece, possono essere utilizzati dalla scuola per altre finalità, come quella di prendere
contatto con il personale, ma non possono essere assolutamente diffusi.

Informazioni su studenti con Dsa ed esiti scolastici
Come ogni anno il Garante per la protezione dei dati personali ha presentato la relazione annuale
dell’attività svolta nell’anno precedente. Tra i vari provvedimenti adottati, uno riguardava la ri-

chiesta di un istituto scolastico pubblico circa la
natura delle informazioni relative alla presenza di
disturbi specifici di apprendimento: questi devono
considerarsi dati sensibili, ai sensi dell’art. 4,
comma 1, lett. d), del Codice. Al riguardo, l’Autorità
ha evidenziato che i disturbi specifici di apprendi-
mento sono considerati, dalle ricerche più accredi-
tate, disturbi di origine neurobiologica e, in base
alla normativa di settore, devono essere diagnosti-
cati dal Servizio sanitario nazionale, sicché le rela-
tive informazioni costituiscono dati sensibili in
quanto idonei a rivelare lo stato di salute degli in-

teressati. Tali dati devono quindi essere trattati nel rispetto delle più stringenti regole poste dal
Codice per tale categorie di informazioni e della specifica normativa di settore. 

L’uso di cellullari e tablet a scuola 
Spetta agli istituti scolastici decidere come regolamentare l’uso di tali strumenti, essi possono
essere utilizzati esclusivamente per fini strettamente personali (come per la ripresa e gli scatti
fotografici di recite, saggi e gite scolastiche) e che non possono essere diffuse immagini, video
o foto sul web se non con il consenso degli interessati. 
Non possono, inoltre, essere diffusi sul sito internet della scuola i dati personali relativi agli stu-
denti beneficiari di agevolazioni per il servizio di refezione scolastica ovvero dei genitori in ri-
tardo con il pagamento della retta o del servizio di mensa. Salvi avvisi di carattere generale,
le scuole devono, infatti, effettuare comunicazioni di carattere individuale per rivolgersi a sin-
goli e specifiche persone. 
L’Autorità ha ribadito, infine, che su esplicita richiesta degli interessati e previa idonea in-
formativa, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, per agevolare l’orienta-
mento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, possono comunicare
o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi
e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti
in relazione alle predette finalità. Tali dati possono essere successivamente trattati esclu-
sivamente a tali fini.



Calendario Scolastico 2013/2014
Tutte le regioni italiane hanno reso noto il calendario scolastico per l'anno 2013 - 2014 che pren-
derà il via in tutta Italia a Settembre.
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Emilia
Romagna

3-4/3/2014 rito romano
7-8/3/2014 rito ambrosiano

Regione Inizio
Scuola Vacanze di Natale Vacanze Carnevale Vacanze di Pasqua Fine Scuola

 Abruzzo 16/9/2013 23/12/2013 al 06/01/2014 N.D. 17/04/2014 al 26/04/2014 14/6/2014

 Alto Adige 05/9/2013 23/12/2013 al 06/01/2014 01/03/2014 al 08/03/2014 17/04/2014 al 22/04/2014 14/6/2014

 Basilicata 12/9/2013 23/12/2013 al 06/01/2014 N.D. 17/04/2014 al 26/04/2014 11/6/2014

 Calabria 16/9/2013 23/12/2013 al 06/01/2014 N.D. 16/04/2014 al 22/04/2014 11/6/2014

 Campania 16/9/2013 23/12/2013 al 06/01/2014 04/03/2014 17/04/2014 al 22/04/2014 07/6/2014

  16/9/2013 24/12/2013 al 04/01/2014 N.D. 17/04/2014 al 22/04/2014 07/6/2014

  12/9/2013 23/12/2013 al 04/01/2014 03/03/2014 al 05/03/2014 17/04/2014 al 22/04/2014 11/6/2014

 Lazio 11/9/2013 23/12/2013 al 06/01/2014 N.D. 18/04/2014 al 22/04/2014 07/6/2014

 Liguria 16/9/2013 23/12/2013 al 06/01/2014 N.D. 17/04/2014 al 19/04/2014 11/6/2014

 Lombardia 12/9/2013 23/12/2013 al 06/01/2014  17/04/2014 al 22/04/2014 07/6/2014

 Marche 12/9/2013 23/12/2013 al 06/01/2014 N.D. 17/04/2014 al 22/04/2014 07/6/2014

 Molise 9/9/2013 23/12/2013 al 02/01/2014 N.D. 17/04/2014 al 22/04/2014 07/6/2014

 Piemonte 10/9/2013 23/12/2013 al 06/01/2014 03/03/2014 al 04/03/2014 18/04/2014 al 26/04/2014 07/6/2014

 Puglia 17/9/2013 23/12/2013 al 06/01/2014 N.D. 17/04/2014 al 22/04/2014 09/6/2014

 Sardegna 16/9/2013 23/12/2013 al 06/01/2014 04/03/2014 17/04/2014 al 22/04/2014 10/6/2014

 Sicilia 16/9/2013 23/12/2013 al 06/01/2014 N.D. 17/04/2014 al 22/04/2014 07/6/2014

 Toscana 11/9/2013 23/12/2013 al 06/01/2014 N.D. 17/04/2014 al 22/04/2014 07/6/2014

 Trentino 11/9/2013 21/12/2013 al 06/01/2014 03/03/2014 al 04/03/2014 17/04/2014 al 26/04/2014 11/6/2014

 Umbria 11/9/2013 23/12/2013 al 06/01/2014 N.D. 17/04/2014 al 26/04/2014 07/6/2014

  12/9/2013 23/12/2013 al 06/01/2014 03/03/2014 al 08/03/2014 18/04/2014 al 26/04/2014 14/6/2014

 Veneto 12/9/2013 23/12/2013 al 06/01/2014 02/03/2014 al 05/03/2014 17/04/2014 al 21/04/2014 07/6/2014

Friuli Venezia
Giulia

Valle
D’Aosta
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Costituito un “Gruppo di lavoro” sulla parità scolastica
Attraverso un decreto, il Ministro Maria Chiara Carrozza ha costituito un “Gruppo di lavoro” con
compiti di consulenza, proposta e supporto tecnico, scientifico e metodologico all'area della
parità scolastica. Tale Gruppo di lavoro sarà presieduto dallo stesso Ministro o dal Sottosegre-
tario di Stato con delega sul sistema delle scuole paritarie, e avrà la seguente composizione: 
In rappresentanza dell'Amministrazione: 
• Il Capo di Gabinetto o un suo delegato, 
• il Capo del dipartimento per l'istruzione; 
• il direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica.
In rappresentanza delle Federazioni e Associazioni maggiormente rappresentative dei gestori e
delle scuole paritarie: 
*il presidente dell'AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica;  
• il presidente della FIDAE - Federazione di Istituti di Attività Educative; 
• il presidente della FISM - Federazione Italiana di Scuole Materne; 
• il presidente della FOE - Federazione Opere Educative; 
• il presidente dell' Opera Nazionale Montessori; 
• il presidente dell'ANINSEI - Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istru-
zione.
In rappresentanza delle Associazioni maggiormente rappresentative della Comunità educante: 
• il presidente dell' AGESC - Associazione Genitori Scuole Cattoliche; 
• il presidente del MSC - Movimento Studenti Cattolici; 
• il presidente della F.A.E.S - Associazione Famiglia e Scuola. 
Alle riunioni potranno partecipare esperti esterni chiamati ad intervenire in relazione agli argo-
menti iscritti all'ordine del giorno, nel numero massimo di due per ogni incontro. 
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Inaugurate presso l’Istituto “Filippo Smaldone” di Lecce 10 lavagne interattive multime-
diali ed altrettante tastiere per la scuola primaria con l’inaugurazione di due laboratori uno
di violino e uno di pianoforte 

Chi ha detto che gli strumenti tecnologici sono solo fredde macchine capaci di allentare
i reali rapporti interpersonali? Se sono i bambini ad usarli, tutto cambia. Ne dona piena
dimostrazione la comunità scolastica dell’Istituto “Filippo Smaldone” di Lecce che nel
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LECCE
Addio gessetti e lavagne tradizionali,
è arrivata la LIM!
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pomeriggio di sabato 11 maggio si è data appuntamento per inaugurare le dotazioni tec-
nologiche acquistate con il ricavato della lotteria organizzata dalla scuola: 10 lavagne in-
terattive multimediali installate nelle classi di scuola primaria e 10 tastiere destinate
all’aula di pianoforte della medesima scuola.
Alla presenza del vescovo di Lecce, Mons. Domenico D’Ambrosio che ha impartito la be-
nedizione e del vice-sindaco della città, del Presidente della Provincia e altre autorità
l’Istituto ha dato voce alle molteplici possibilità ed agevolazioni didattiche che l’utilizzo
di queste strumentazioni offre. La Coordinatrice didattica, suor Caterina Bufi e la Consi-
gliera Scolastica, suor Pina De Carlo,  hanno puntualizzato sia l’importanza da parte della
scuola di procedere parallelamente alle innovazioni del secolo (così come richiesto dalle
direttive ministeriali nazionali), sia la peculiarità di guardare la realtà scolastica quotidiana
per far fronte alle effettive necessità di raggiungere gli obiettivi, nel pieno rispetto del sin-
golo, con l’adozione di strategie e strumenti validi e funzionali al traguardo prefisso.
Pertanto tali lavagne, con le innumerevoli possibilità lavorative a loro intrinseche, possono
proiettare lo sguardo dei docenti da diverse angolazioni fornendo così stimoli sempre nuovi
che solleticano la curiosità degli allievi e li coinvolgono consapevolmente, intervenendo anche
su coloro che hanno difficoltà. Non sarà da meno l’ausilio offerto nella didattica dalle tastiere
e dalla nuova sala musicale di violino, che combineranno il piacere di scoprire e fare musica
con il saper apprendere, accom-
pagnando le attitudini emergenti
sin dalla tenera età.
L’Istituto ha centrato l’attenzione
di garantire un’istruzione qualita-
tivamente sempre elevata e profi-
cua. E la risposta degli alunni?
Essa si è fatta sentire esplicita-
mente, poiché hanno reso questo
momento d’incontro una grande
festa attraverso canti accomunati
dalla gioia della condivisione e del
voler crescere insieme nell’armo-
nia aprendosi alle novità. Non
sono mancate brevi dimostrazioni
pratiche di utilizzo delle lavagne
nelle singole classi, tutti coesi nel-
l’idea di essere già padroni e pro-
tagonisti delle innovazioni
apportate. Con il cuore, ovvia-
mente, sempre rivolto al fonda-
tore San Filippo Smaldone, fonte
di gratitudine e di giubilo per una
scuola che, sebbene all’avan-
guardia, procede sempre lungo il
sentiero valoriale da Lui solcato.



BARLETTA
Festa dell’incontro ex alunne
anno 1979
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Lettera aperta alle carissime amiche del Corso di Studi Magistrale
l’Istituto Magistrale Salesiano Sacri Cuori di Barletta per noi è stato una seconda casa
che ci appartiene, di riguarda, ci coinvolge. A volte, da alunne, abbiamo pensato  che la
scuola fosse una cosa scontata; crescendo, dopo ogni traguardo, ognuna di noi ha ac-
quisito la consapevolezza che un tipo di scuola cattolica, come l’Istituto frequentato, ci
ha aiutato ad essere oggi quello che siamo: professioniste all’altezza del compito e donne
con valori umani e cristiani.
Tutto in quel tempo di studi ci coinvolgeva con un fascino particolare. Così come accade
con un amico, con un fratello o una sorella, la Nostra scuola è diventata un pezzo del no-
stro cuore.
Vi invitiamo a partecipare alla Festa dell’incontro  per Sabato 29 giugno alle ore 11.00,
nel salone della scuola, per ricordare  gli anni passati, con il seguente programma:

- Momento di accoglienza
- Appello nella nostra classe
- Santa Messa
- Convivio presso il ristorante “Il Brigantino” 

Il Comitato organizzatore

All’ appello tutte sono accorse con gioia, apprezzando la sensibilità e la fatica di  Raffaella Carli
e di Damiana Carbone, che si sono prodigate a raggiungere telefonicamente le compagne e
non è stato facile perché molte  lontane dalla sede e difficilmente rintracciabili. La sopresa per
tutte: rivedere la  Preside, Sr Ines De Giorgi, e la docente di Latino, Suor Maria Bernarda Sacco,
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nonché tutti i docenti del corso di studi magistrale, invitati dal comitato. 
Emozioni, ricordi, affetto sono sgorgati naturalmente e senza reticenza; sembra che  gli anni
dilatino il cuore ai sentimenti più puri, perché si acquisisce una consapevolezza maggiore della
validità degli studi e dell’impostazione di vita ricevuta  con l’esempio e la parola. 
Tutto si è svolto in un clima di grande gioia condiviso anche da molti coniugi che hanno ac-
compagnato le loro signore e discretamente si sono allontanati per lasciare spazio all’espres-
sione più libera; a conclusione del convivio un dono gradito: un DVD con le immagini di ieri, di
un passato lontano negli anni ma vicino al cuore.

Dal 10 al 12 maggio scorso l’Urna delle Reliquie di San Filippo Smaldone sono state accolte
nella Parrocchia San Lorenzo Da Brindisi in Ceglie Messapica (BR). 
È stato questo un evento di grazia poiché incentrato in gioiose coincidenze: l’anno della fede,
il mese di maggio dedicato alla Vergine Santa, tanto cara a Don Filippo, il 50° anniversario di
ordinazione sacerdotale del parroco Mons. Giovanni Turrisi e infine il 17° anniversario della
beatificazione di San Filippo Smaldone. Tutte coincidenze, queste, che hanno unito due Co-

CEGLIE MESSAPICA
Peregrinatio delle reliquie del santo



munità religiose nel vincolo di amore, quell’ Amore che Gesù ci dona incessantemente of-
frendosi vittima per noi in ogni santa messa.
I fedeli cegliesi, che già godono del patrocinio di San Lorenzo da Brindisi, hanno potuto al-
zare lo sguardo anche all’esempio eroico di San Filippo Smaldone.   Entrambi  sacerdoti
santi, entrambi del Sud, entrambi uomini di fede, San Lorenzo strenuo difensore della
Chiesa cattolica, San Filippo Smaldone strenuo educatore impegnato a seminare la fede
nel cuore dei bambini  sordi, entrambi devoti alla Madonna;  famosa è l’opera del santo
frate di Brindisi dedicata alla Vergine Santa che è il “Mariale” e ben nota è la devozione del
nostro Fondatore alla Vergine del Rosario di Pompei. 
I cegliesi, rinvigoriti dall’esempio di San Filippo Smaldone possono ora riprendere il cam-
mino sulla via della fede, ricca di salite e dove ora hanno un Amico in più, questo compa-
gno di viaggio che con le Sue parole risolleva e allevia la fatica.
L’Adorazione Eucaristica, le Sante Messe, la testimonianza dei sordi, la processione per le
vie della città sono state occasioni per riflettere sulla presenza reale di Gesù in mezzo a noi
specialmente nel sacramento dell’Eucaristia dove Gesù-Dio ci sorride come un bambino e
ci tende le mani per essere preso in braccio dai nostri cuori.
Toccante è stato il commiato dell’Urna durante il quale molti parrocchiani presenti, visibil-

mente commossi, così dicevano: “Davvero ci siamo affezionati a questo  Santo, sentiremo la
mancanza della Sua presenza …nel cuore sentiamo la tristezza come un profondo distacco!” 
In conclusione l’evento ha coinvolto tutta la cittadinanza che si è mostrata incuriosita e sensi-
bile agli insegnamenti del Santo Apostolo dei sordi e Fondatore delle Suore Salesiane dei Sacri
Cuori, possa San Filippo Smaldone intercedere presso Dio affinché ognuno di noi diventi santo.

Il Parroco Mons. Giovanni Turrisi
e i suoi collaboratori Grazia Leo e Rocco Biondi
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Nel pieno dell’estate giunge una telefonata a sorpresa: il Sindaco comunica che è stata as-
segnata all’Istituto San Giuseppe una benemerenza speciale e che la cerimonia di consegna
avrà luogo il 2 agosto u.s., nella Sala consiliare. Sorpresa? Meraviglia?....  Tutti sentimenti che
si provano quando non ci si attende nulla perché si fa il proprio dovere con passione.   Inol-
tre non sappiamo il motivo di questo riconoscimento pubblico.  Il giorno stabilito  ci si  reca
al punto d’incontro, gremito di autorità comunali e di partecipanti. Solo quando siamo chia-
mate comprendiamo che si tratta di un apprezzamento dell’Amministrazione Comunale per
l’opera sociale svolta  dalle Suore Salesiane dei Sacri Cuori  da tanti anni in questo territorio
di Trani, prima con l’educazione e l’assistenza delle bambine di famiglie disgregate, poi con
l’assistenza delle giovani sorde che frequentano la scuola superiore di Barletta.  Sono opere
– ha proseguito il Sindaco – che merita tutta  la benemerenza di questo Comune, perché
danno una dimensione dello spessore della civiltà di un paese che si valuta non solo sull’effi-
cientismo ma sull’attenzione alle persone, specie se in stato di bisogno.
La targa è stata consegnata a Sr Iolanda Boffa, attuale Superiora dell’Istituto San Giu-
seppe,  con una pergamena su cui si legge: 
Il Sindaco conferisce l’onorificenza “Ordinamenta Maris” a Istituto San Giuseppe - Suore
Salesiane dei Sacri Cuori di Trani, perché, con la loro opera assistenziale e la loro azione pa-
storale profusa alle ragazze sorde, rispondono quotidianamente ad una missione di evan-
gelizzazione attraverso l’istruzione e l’educazione. 
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TRANI
Un riconoscimento inaspettato
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È stato il tema del III Incontro Nazionale degli Istituti Filippo Smaldone,  operanti in Brasile negli
Stati del Cearà, Parà, Minas Gerais e Amazzonia.  Gli educatori (religiose e laici) dei vari Centri si
sono incontrati nel Salone Municipale di Pouso Alegre nei giorni 5 - 6 - 7 settembre u.s. al fine di
confrontarsi sulle metodologie fonologiche, logopediche e riabilitative  messe in atto per la promo-
zione del soggetto sordo. Si sono esaminati i nuovi orientamenti pedagogici e le indicazioni politi-
che che da anni si ventilano a favore dell’inclusione o integrazione. La scelta di Pouso Alegre è
stata motivata dal fatto che l’Istituto ha celebrato i suoi 25 anni di presenza nello Stato di Minas Ge-
rais a favore dei sordi e dei portatori di disturbi del linguaggio. Con questo Congresso è uscito allo
scoperto sia per i problemi d’attualità affrontati, sia per la partecipazione ai lavori di molte autorità
politiche e religiose. È un Centro scolastico dove la professionalità si coniuga con il carisma del-
l’Effatà del nostro Padre San Filippo. 

POUSO ALEGRE (Minas Gerais)
Sviluppo e sfide
nell’educazione del sordo

Dal BRASILE



Stiamo vivendo il Giubileo d’argento della nostra presenza in Fortaleza, in quest’anno
2013, con gioia e fervore di impegno, unite a tutta la Congregazione che data 128 anni
di donazione e servizio alla Chiesa. 
La storia della nostra presenza in Fortaleza è caratterizzata da tanti anni di fede, di sacri-
ficio, di servizio e donazione per diffondere l’Effatà di Cristo nel tempo e nello spazio. Per
questo rendiamo grazie al Signore  per le benedizioni che generosamente ha riversato sulle
consorelle italiane pioniere di quest’opera, sui genitori dell’APADA che ci hanno volute e so-
stenute.Non possiamo non ricordare chi ha aperto il solco: Suor  Eva Parrella e Suor  Me-
lania Corsano, che con coraggio e determinazione  hanno superato difficoltà, per piantare
il piccolo seme del carisma di San Filippo Smaldone in questo Stato del Cearà. 
Rallegriamoci e ringraziamo il Signore perchè  “no mundo do silêncio Deus se manifesta”,
continua a sostenere con la Sua divina Provvidenza questa opera  e le religiose  salesiane
brasiliane che oggi la conducono.  Per celebrare la nostra  “Bodas de Prata”, un calen-
dario annuale con varie iniziative di fede, di cultura, di festa.  
A febbraio, precisamente il 1^ del mese, alla presenza di Madre Maria Longo, la cele-
brazione della Santa Messa in ringraziamento e per l’inaugurazione del nuovo anno sco-
lastico. Il 25 marzo, giorno   che ricorda la fondazione dell’opera e della Congregazione,
è stato  preparato con un triduo solenne  di preghiere e di informazione nella Parrocchia,
nel cui territorio è presente il nostro Istituto.
Pe. Gilberto Silva, nostro Parroco,  ci ha consentito di parlare del nostro Padre ai fedeli
e della spiritualità  eucaristica e mariana di San Filippo, nonchè del carisma dono alla
Chiesa per il bene dei fratelli del silenzio. 
Il clou delle celebrazioni è stato il 4 giugno, festa liturgica del nostro Padre, preparata da
un seminario  sulla vita e l’opera del Santo; erano presenti più di 200 sordi. Ci siamo sen-
tite  onorate della presenza della Delegata dell’America Latina, Sr Lucia Neve Ingrosso,
venuta per l’occasione da Brasilia. All’incontro culturale, è seguito  un momento di ado-
razione eucaristica, lo  spettacolo  con la partecipazione degli alunni e degli exlaunni  e,
nel pomeriggio, una processione con la reliquia del Santo per le vie del quartiere fino a
giungere alla Parrocchia della Pietà. Lungo il percorso erano stati allestiti tre altarini con
il quadro del Santo; il corteo si fermava e veniva riprodotte delle scene  riguardanti la vita
di San Filippo:la decisione di farsi prete, l’incontro con il piccolo sordo tra le braccia della
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FORTALEZA (Cearà)
25 anni di Effatà all’amore



Un pio sacerdote del posto  ci ha fatto donazione della Casa dove viviamo dal giorno
dell’inizio della missione in Polonia. E come se il dono non fosse completo, dopo alcuni

News... da vicino e da lontano
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mamma, la nascita della Congregazione. 
Arrivati in Parrocchia, c’era ad attenderci l’Arcivescovo Dom José Antonio Marques, che
ricevette la reliquia e la intronizzò nella Chiesa, dove fu celebrata la solenne Messa con-
clusiva della giornata giubilare.
Così abbiamo celebrato i 128 anni di  donazione della nostra famiglia religiosa nel mondo
e i 25 anni di presenza nella città di Fortaleza. Sia lode al Signore

RUDNIK NAD SANEM
La Madonna
Regina della casa

Dalla POLONIA



mesi  ci ha dato la gioia di affidare la Casa e la comunità a Maria  Regina. Infatti ha  de-
siderato che nell’ingresso ci fosse la statua su un basamento di pietra locale  perché  la
benedizione  della Vergine  giungesse al cuore di  chi passa da quello spazio fisico e ri-
volge un pensiero devoto alla Madre di Dio e nostra. Per noi è la custode della Casa e la
Regina dei nostri cuori. Entrare nel cancelletto, guardare la Madonna ed esprimerle, con
tenerezza di figlie, quanto ci occupa e preoccupa  nello svolgimento della nuova mis-
sione, è come scaricare sul Suo cuore di madre e di mediatrice di grazie, le nostre ansie,
preoccupazioni non solo personali e comunitarie, ma di quanti s’incontrano nella mis-
sione itinerante  che svolgiamo e che si affidano alle nostre preghiere.  Proprio come il
Papa, dinanzi alla statua di Maria di Bonaria, a Cagliari, ha fatto ripetere  ai fedeli che gre-
mivano la piazza antistante il Santuario: “Maria, donaci il tuo sguardo”, anche noi ripe-
tiamo la medesima espressione con il cuore e la voce, sicure che lo sguardo della
Madonna è uno sguardo di amore, di tenerezza, di madre.

Sr Alfredina Petrachi
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“Verso Gerusalemme”
Progetto di fede per i giovani
In questo Anno della Fede, da Ottobre 2012 fino a Maggio 2013, ogni mercoledì presso l’Isti-
tuto di Trani i ragazzi sordi sono stati protagonisti di un progetto pastorale, denominato
“VERSO GERUSALEMME”. L’ispirazione evangelica di sfondo è stata quella dei discepoli di
Emmaus.  Infatti, con i ragazzi abbiamo compiuto il cammino verso Emmaus, costellato di
dubbi, di paure, di delusioni, per affrontare quello gioioso e carico di fede verso Gerusa-
lemme, luogo centrale per la nostra fede in  Gesù Morto e Risorto per noi.  Ogni appunta-
mento è stato occasione di amicizia, di dialogo e di riflessione sulla Fede e in particolar modo
su Dio Padre e il suo amore per noi. Sono state proposte esperienza diverse, come lavori di
gruppo, momenti di preghiera, la visione del film “Quasi amici”, per rispondere ad una do-
manda importantissima per i ragazzi e per tutti: che cos’ la Fede? Essa, in primis, è dono di
Dio, ma non si può apprezzare tale dono, se mancano la fiducia e la relazione con Dio. Alla
base della fede, c’è appunto l’incontro con Cristo Gesù e di qui nascono la relazione e la ri-
cerca di Dio. Pertanto, i ragazzi si sono interrogati sulla loro relazionalità e, quindi, si sono
confronti con Gesù, in particolare con il personaggio evangelico di Zaccheo e Bartimeo. La
scoperta della bellezza della fede comporta anche un’altra: non si crede da soli! Per questo,
quindi gli incontri sono terminati con una testimonianza di una coppia di sordi – Mariangela
Zippo e Antonio Sgaramella – che hanno raccontato ai ragazzi la loro esperienza di fede.
Ora, però, lasciamo la parola ai ragazzi, che si sono mostrati interessati e desiderosi di con-
tinuare il percorso intrapreso. Giuseppe Santorsola
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«Gli incontri, che si sono svolti a Trani in
questo anno, sono serviti a far conoscere
e ad aumentare in noi giovani sordi la
fede in Dio attraverso dialoghi, domande
e film. Tra questi, mi ha colpito il film "
QUASI AMICI" (che racconta di un uomo
aristocratico che a seguito di un inci-
dente si avvale dell'aiuto di un domestico
di colore , appena uscito dal carcere, e
tra i due nasce una profonda amicizia),
perché mi ha fatto capire che non c'è dif-
ferenza tra le classi sociali, culture e pen-

siero:  gli uomini sono tutti fratelli, perché  figli dell’unico Padre, Dio. Il 1 maggio siamo andati
a Napoli, dove abbiamo incontrati con altri gruppi di diversi località  ed insieme abbiamo
condiviso le esperienze, conoscenze e idee.  Questo  percorso è stato da me gradito, per-
ché mi ha aiutato a migliorare la mia vita».

Debora Di Ciaula

"Voglio ringraziare per il percorso formativo svolto
questo anno, perché ci ha fatto scoprire che cos'è
l'amicizia e la differenza tra conoscenza ed amicizia... 
È stato utilissimo per tutti.  Infatti, durante gli incontri
ero sempre ansiosa di conoscerne gli argomenti e
sono state tutte occasioni bellissime anche in com-
pagnia dei ragazzi, che venivano da Barletta. Spero
che l’anno prossimo ci siano momenti formativi simili,
siccome per me sarà l’ultimo anno.

Annamaria Amato

«Fino a qualche tempo fa,
non sapevo che cosa fosse
la fede, ma, grazie alla for-
mazione ricevuta in questo
anno a Trani,  ho capito che
la fede è molto importante
per ogni persona, perché la
fede fa vivere. Per questo,
gli incontri sono stati molto
interessanti e utili ».

Rosanna Andriola
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Tutti sappiamo che Benedetto XVI ha
voluto l’Anno della Fede (11 ottobre
2012 al 24 novembre 2013) «per dare
rinnovato impulso alla missione di
tutta la Chiesa di condurre gli uomini
fuori dal deserto in cui spesso si tro-
vano verso il luogo della vita, l’ami-
cizia con Cristo che ci dona la vita in
pienezza», ma soprattutto per non
dimenticare il fatto che caratterizza
la nostra vita: credere. Pertanto, il
Centro Pastorale San Filippo Smal-
done, nella splendida cornice di Villa
Damiani in Carbonara (BA), con  il
coordinamento delle Suore Sale-
siane dei Sacri Cuori e dei giovani del GI. SMA, ha prontamente predisposto un pro-
gramma di riflessioni e attività per accompagnare i sordi di Bari e dintorni, a vivere
intensamente questo anno speciale, con un programma di apposite riflessioni, cinefo-
rum e soprattutto l’approfondimento del “Credo”, che, contenendo i fondamenti della
nostra Fede, è la carta d’identità del Cristiano. 
Quindi, oltre alla Santa Messa del sabato sera celebrata in LIS, alla quale partecipa un
notevole gruppo di sordi, si sono svolti anche incontri straordinari durante la settimana
che hanno dato l’occasione di:
1. approfondire la preghiera del Credo, il cui contenuto è stato frazionato in temi spiegati
con l’aiuto di splendide presentazioni in diapositive;

2. vedere film sul tema della fede;
3. raccoglierci in preghiera di adorazione davanti al Santissimo Sacramento.

Tra le esperienze di fede programmate per questo anno speciale, il pellegrinaggio in Terra
Santa è stato il massimo che un credente possa desiderare, perché significa andare alle
radici della Fede, là dove Dio si è fatto presente ed ha preso per mano l’umanità attra-
verso Abramo e Mose, fino al dono di Amore sulla Croce. Infatti, in Terra Santa non si è

L’Anno della Fede
vissuto da noi
sordi adulti 

56

I sordi in cammino di fede

Consegna del Credo all’inizio dell’Anno della Fede
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semplici “turisti”, ma at-
tenti “viaggiatori” con spi-
rito di umiltà e preghiera,
quindi veri ”pellegrini”!  È
grandissima l’emozione,
perché si visita la terra del
…“Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente, Crea-
tore del Cielo e della Terra”
… Sul Monte Nebo si con-
templa, come Mosè, la
Terra Promessa.  I luoghi
dell’”Annunciazione” e del-
l’infanzia di Gesù a Naza-
ret, il campo dei Pastori e

la Grotta della Natività a Betlemme sono la terra del “Gesù Cristo nostro Signore, il quale
per opera dello Spirito Santo nacque da Maria Vergine”.  Poi, c’è Gerusalemme, dove
Gesù “patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è resu-
scitato, secondo le scritture, ed è salito al cielo”!
Ma soprattutto Gerusalemme è la città dove si adora l’unico Dio, dove ebraismo, islami-
smo, cristianesimo s’intrecciano, nonostante le contraddizioni e le ostilità. In Terra Santa,
il “Verbo si fece carne ed abitò fra noi” e, quindi, quei luoghi di culto e l’archeologia ren-
dono viva la nostra Fede, sono sorgenti dell’Ave Maria e del Padre Nostro che come fiumi

in piena sono diffusi
in tutta l’amata
umanità, fino agli
estremi confini della
Terra. 
Così, animata e raf-
forzata nella fede,
intendo vivere la
parte conclusiva
dell’Anno della
Fede, dopo le va-
canze estive, con un
nuovo ciclo di ini-
ziative. 

Mariangela Zippo
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Talita Kum

La vita piena in Cristo

Suor Evarista Lacanna
 il 07.02.1931
 il 7.08.2013

Suor Chiarina Pezzuto
 il 28.11.1914
 il 10.09.2013

Suor Valeriana Tarantini
 il 01.09.1927
 il 19.05.2012

Suor Maria Cristina Caputo
 il 03.01.1918
 il 4.08.2013
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AFFETTUOSE E FRATERNE CONDOGLIANZE
ALLE CONSORELLE:

Suor Mathilde per la morte dello zio Medane
Suor Adele Tafuro per la morte del fratello Pasquale
Sr Mattia Ciullo per  la morte della sorella  Maria
Suor Gerardina De Matteis per la morte del papà
Suor Georgina Da Conceiçao Oliveira per la morte del papà
Suor Helia Silva Haraujo per la morte del fratello
Suor Angelina Mongelli per la morte della mamma
Suor Prisca e Suor Riccardina Corrado per la morte del cognato Paolo
Suor Fatima Tavares Marinho per la morte della mamma
Suor Pia Gennarina e Suor Felicetta Laforgia per la morte della sorella Lisetta
Suor Chiara De Stefano per la morte del fratello Vito 
Suor Margherita Continanza per la morte del pronipote  Nicola
Suor Maria Josée Akingeneye per la morte della mamma
Suor Mafalda e Suor Nicla Chianura per la morte della cognata Anna

A ciascuna in particolare assicuriamo preghiere. 
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La fede è una luce
che si alimenta
con piccole gocce

di amore.


