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L’uomo postmoderno, smarrito il senso della vita, vive in
un’angoscia  esistenziale, circondato da paure e fanta-
smi. Solo la fede in Dio, che guida la storia personale e
sociale, ci libera dalla prigione di una società e cultura
che ci impone un sistema di vita e di azione basato sul
relativismo teoretico e pratico. E il coraggio della fede
scaturisce dalle parole di Cristo: ”Non abbiate paura! Io
ho vinto il peccato e la morte!”



Carissimo lettore,

In questo tempo, ancora pasquale, sperimentiamo tanti
“terremoti”, che, da un lato, scuotono le fondamenta, dall’altro ci
fanno percepire venti di nuova speranza, così come nella Risur-
rezione!

Il gesto storico ed esemplare di Benedetto XVI, con le sue
dimissioni,  in un primo momento  è apparso come un terremoto
inaspettato, poi è giunto, altrettanto inaspettato, un soffio di
nuova pentecoste. Siamo nell’anno della fede e il Signore conti-
nua la sua opera di salvezza attraverso altri profeti: Francesco,
che ci riporta, con semplicità e altrettanta incisività, a ripercorre
il cammino invitandoci ad essere testimoni e annunciatori. 

Cristo, viandante eterno ed invisibile, continua a percorrere
le nostre vie, accarezzare la nostra sofferenza fisica e morale, e
a proporsi via, verità e vita, attraverso la testimonianza e la pa-
rola del Santo Padre. Sorprende il ripetersi di tanta affluenza alle
sue udienze; il fenomeno ci interroga, ma non vi è che una ri-
sposta: l’uomo ha sete di Dio, cerca Dio e il senso della sua vita. 

Il Pontefice, Francesco, ripetendo il peregrinare di Cristo, si
china sull’uomo per ridargli la speranza:  “Non guardate con paura

…in cammino
verso una nuova
primavera di
evangelizzazione

Madre Maria Longo

4

La parola della madre

“Non guardate

con paura

al futuro;

mantenete viva

la speranza:

c’è sempre

una luce

all’orizzonte”

Papa Francesco
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al futuro; mantenete viva la speranza: c’è sempre una luce all’orizzonte”. (Udienza del 1/05/2013)

Carissimi lettori, giovani e adulti, vi è luce nuova, ma se continuiamo ad andare “auto-con-
centrati”, avvolti nella paura, rabbia, sfiducia, non la scorgeremo, ossia non faremo l’esperienza
della luce di Cristo: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma
avrà la luce della vita». Gv 8,12.

Abbiamo bisogno di una lampada, alimentata continuamente dall’olio della Parola di Dio, la
lampada della fede, che ci dona gioia, serenità, pienezza di vita. Gesù lo ha detto con chiarezza,
“Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comanda-
menti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la
vostra gioia sia piena”. Gv 15, 10-11

Attraverso Gesù abbiamo ereditato una dignità di figli di Dio;  se noi siamo figli, Dio è Padre
e, in quanto Padre, ci vuole felici.  Questo però presuppone una relazione, anzi un’ esperienza con-
tinua di figliolanza, ossia di figlio amato:  
“dobbiamo comportarci come veri figli”, comportamento che “non si riduce a seguire dei comandi.
Vuol dire che ogni giorno dobbiamo lasciare che Cristo ci trasformi, … rinunciando alla tentazione
di mettere Dio da parte … Dobbiamo avere il coraggio della fede … e non cedere alla mentalità che
ci dice che Dio non serve”. (Papa Francesco udienza 10/04/2013)

Certamente ognuno di noi sogna e vuole una vita più bella, più serena, più a misura di figli e fra-
telli che sanno accogliersi, perdonarsi, amarsi nella diversità. Credo che questo sia anche il sogno di
Maria, madre di Dio e madre nostra e, come alle nozze di Cana ci dice: “…fate quello che vi dirà” Gv 2,5.

Mettiamo dunque la nostra esistenza umana sotto la sua protezione e ”l’acqua” quella della
nostra vita, si cambierà in “vino”, ossia ritornerà ad avere il
sapore della vera gioia.

Il Signore vi benedica. San Fi-
lippo Smaldone vegli su ciascuno
di voi e vi protegga da ogni male.



“Vi comunico una decisione importante per la vita
della Chiesa”
Cosi comincia il testo dell'annuncio delle dimissioni di Papa Be-
nedetto XVI al termine del Concistoro dell’11 febbraio u.s.
''Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a
Dio - prosegue il documento - sono pervenuto alla certezza che le
mie forze, per l'età avanzata, non sono più adatte per esercitare in
modo adeguato il ministero petrino. Sono ben consapevole che
questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere com-
piuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo
e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi muta-
menti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della
fede, per governare la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo,
è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell'animo, vigore
che, negli ultimi mesi, in me e' diminuito in modo tale da dover ri-
conoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me
affidato. Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto,
con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di
Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei Car-

“Carissimi Fratelli,
vi ringrazio di
vero cuore
per tutto l’amore
e il lavoro con
cui avete portato
con me il peso
del mio ministero,
e chiedo perdono
per tutti i miei
difetti.”

Il coraggio
di BENEDETTO XVI
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dinali il 19 aprile2005, in modo
che, dal 28 febbraio 2013, alle
ore 20,00, la sede di Roma, la
sede di San Pietro, sarà vacante
e dovrà essere convocato, da co-
loro a cui compete, il Conclave
per l'elezione del nuovo Sommo
Pontefice''.
Ora, affidiamo la Santa Chiesa
alla cura del suo Sommo Pa-
store, Nostro Signore Gesù Cri-
sto, e imploriamo la sua santa
Madre Maria, affinchè assista
con la sua bontà materna i Padri
Cardinali nell'eleggere il nuovo Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò ser-
vire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio''. 

L'addio di Benedetto XVI alla Chiesa di Roma e al mondo
Piazza San Pietro stracolma, oltre 150 mila i presenti, per l'ultima udienza di Papa Benedetto XVI
. Un'ovazione all'ingresso del Papa in piazza San Pietro. 

«Sono commosso, vedo la Chiesa viva». «Vi ringrazio di essere venuti così numerosi. In questo mo-
mento il mio animo si allarga per abbracciare tutta la Chiesa sparsa nel mondo. Grazie di cuore, sono
veramente commosso e penso che dobbiamo davvero dire
grazie perché la Chiesa è viva; e penso che dobbiamo dire
grazie anche perché il tempo oggi è bello».

«Nel 2005 ho sentito un peso grande, Dio mi ha
aiutato». «Il 19 aprile del 2005 ho pensato: "Signore,
che cosa mi chiedi? È un peso grande quello che
mi poni sulle spalle ma se Tu me lo chiedi, sulla
Tua parola getterò le reti" e il Signore mi ha ve-
ramente guidato».

«Momenti difficili, il Signore sembrava
dormire». «In questi ultimi anni  il cam-
mino della Chiesa ha avuto momenti
di gioia ma anche momenti
non facili nei quali le
acque erano agitate, il
vento contrario e il Si-
gnore sembrava dor-
mire. Ho sempre saputo
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che in quella barca c'è il Signore,
la barca della Chiesa non è mia».

«Il Vangelo purifica, ho grande
fiducia». «In questo momento
c'è in me una grande fiducia
perché il Vangelo è la forza della
Chiesa, purifica, rinnova, porta
frutto. Questa è la mia fiducia,
questa è la mia gioia».

«Non mi sono mai sentito
solo». «Un Papa non è solo nella
guida della barca di Pietro

anche se è la sua prima responsabilità; e io non mi sono mai sentito solo nel portare gioia e peso
del ministero petrino; il Signore mi ha messo accanto tante persone che, con generosità e amore
a Dio e alla Chiesa, mi sono state vicine».

«La rinuncia è un fatto grave e una novità, ho deciso serenamente». «Ho fatto questo passo
nella piena consapevolezza della sua gravità e anche novità, ma anche con una profonda serenità
d'animo».

«Un Papa non ha privacy». «Chi assume il ministero petrino non ha più alcuna privacy. Appar-
tiene sempre e totalmente a tutti, a tutta la Chiesa. Alla sua vita viene, per così dire, totalmente tolta
la dimensione privata. Ho potuto sperimentare e lo sperimento precisamente ora, che uno riceve
la vita proprio quando la dona».

«Non abbandono la croce». «Non abbandono la croce ma resto in modo nuovo presso il Signore
Crocifisso. Non ritorno alla vita privata. Non avrò una vita di viaggi, incontri, ricevimenti, confe-
renze, eccetera. Nel servizio della preghiera resto, per così dire, nel recinto di San Pietro».

«Pregate per il mio successore». «Vi chiedo di ricordarmi davanti a Dio e soprattutto di pregare
per i Cardinali, chiamati ad un compito così rilevante, e per il nuovo Successore dell'Apostolo Pie-
tro: il Signore lo accompagni con la luce e
la forza del suo Spirito».

A Castel Gandolfo l’ultimo affaccio, l’ultimo sa-
luto alla folla che lo applaude. «Grazie a voi!
cari amici, sono felice di essere con voi, cir-
condato dalla bellezza del creato e dalla vostra
simpatia che mi fa molto bene. Grazie per la
vostra amicizia, il vostro affetto. Voi sapete che
questo mio giorno è diverso da quelli prece-
denti; non sono più Sommo Pontefice della
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Chiesa cattolica: fino alle otto di sera lo sarò ancora, poi non più. 
Sono semplicemente un pellegrino che inizia l’ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Ma vorrei
ancora, con il mio cuore, con il mio amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione, con tutte le mie forze
interiori, lavorare per il bene della Chiesa e dell’umanità. E mi sento molto appoggiato dalla vostra simpatia. Al
momento della benedizione, l’emozione tradisce il Papa, che sbaglia la formula. Poi quel «grazie, buonanotte!».
Poche parole le sue, pronunciate con voce rotta dall'emozione sino all'invito finale: "Andiamo avanti con il Si-
gnore, per il bene della Chiesa e del mondo". E poi la benedizione. L'ultima del suo pontificato.

Benedetto XVI nel discorso del Card. Vallini
La decisione della rinuncia al pontificato ……ultimo insegnamento di libertà di spirito, di fedeltà e coerenza
cristiana e di invito coraggioso ad aprirsi alle sfide del tempo. Non solo. Essergli vicino, fisicamente o anche
solo col cuore, per salutarlo è un simbolo forte che esprime il desiderio di continuare a seguirlo sulla via di
Cristo e della chiesa. Dunque il nostro saluto vuole essere come una professione di fede. E’ proprio nel focus
della fede indomita e coraggiosa di Papa Benedetto, uomo spirituale che tutto considera alla luce della ve-
rità di Dio e si dona per il bene della Chiesa, che la sua eredità ci rimarrà preziosa. 
Persona mite e gentile, dal sorriso accogliente e incoraggiante che rivela la nobiltà dell’animo, spiritualmente
profondo e retto nell’agire, di lui si percepisce l’acutezza e l’onestà dell’intelligenza, la capacità di discerni-
mento nella complessità e il rigore nella ricerca della verità. A queste doti umane e spirituali si accompa-
gnano e si sposano la coscienza limpida della responsabilità di padre nella fede, la passione per l’annuncio
del Vangelo in un mondo in cui la fede va nuovamente riproposta, l’impulso costante all’unità ecumenica, la
difesa dell’uomo e della sua dignità, la cura dei deboli e dei poveri. Sono tutti tratti distintivi della sua perso-
nalità ricca e dotata. Egli ci ha mostrato una visione alta della vita umana e cristiana che incoraggia a di-
smettere visioni minuscole, segnate da un pervasivo relativismo etico, in nome di una libertà senza confini,
che sgretola i fondamentali della civiltà. Nell’Anno della fede - forte invito alla conversione - alla dolce e sti-
molante esemplarità di vita di Benedetto XVI e al suo ricco magistero rimarremo legati per sempre.
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BENEDETTO XVI NEL
GIUDIZIO DI UN GIOVANE

Il  28 febbraio 2013  non sarà ricordato per
l’episodio in sé, bensì� per le conseguenze
che esso porterà. Difatti, per giungere ad
un cambiamento radicale delle visioni ec-
clesiastiche, era necessario un gesto di
forte impatto emotivo; e un tale gesto do-
veva essere per forza anche coraggioso,
poiché ha coinvolto la persona di Bene-
detto XVI. Pur di arrivare ad un rinnova-
mento altrimenti impossibile, egli si è
sacrificato in prima persona, mettendoci la
propria faccia. E l’immagine di una persona
che rinuncia ai suoi privilegi per migliorare
la condizione attuale penso possa essere
il giusto esempio di servizio alla Chiesa.



Se è vero che ad ogni Papa nuovo rinasciamo, con Papa
Francesco forse abbiamo dei motivi in più per sperare anche
a una rinascita dell’intera Chiesa. I segni che ha già dato par-
lano da soli e noi di segni viviamo. 
Quel “Buona sera” regalato oltre ogni atteso curiale saluto ha
già riempito di significato ciò che potrà essere il suo pontificato. 
La sobrietà del suo tratto. L’amore ad uno stile di vita povero,
ad una Chiesa che cammina con i poveri e per i poveri.
La tenerezza paterna verso  i malati, i sofferenti, i poveri.
La rinuncia ai privilegi del ministero petrino.
L’inchino del primo incontro dinanzi alla folla stupita per impe-

Il servizio di Papa
FRANCESCO

di Sr Ines De Giorgi
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Buonasera!!!



trare la preghiera del popolo  sulla
sua persona di Vescovo di Roma.

Ripercorriamo alcune significative
parole - messaggio di vita

La sera dell’elezione 13 marzo
“Vi chiedo un favore: prima che il
vescovo benedica il popolo, vi
chiedo che voi preghiate il Si-
gnore perché mi benedica: la pre-
ghiera del popolo, chiedendo la
Benedizione per il suo Vescovo.
Facciamo in silenzio questa pre-
ghiera di voi su di me”

Udienza ai Cardinali del 15 marzo
“Il Paraclito fa tutte le differenze nelle
Chiese, e sembra che sia un apostolo di
Babele. Ma dall’altra parte, è Colui che
fa l’unità di queste differenze, non nella
“ugualità”, ma nell’armonia. Io ricordo
quel Padre della Chiesa che lo definiva
così: “Ipse harmonia est”. Il Paraclito
che dà a ciascuno di noi carismi di-
versi, ci unisce in questa comunità di
Chiesa, che adora il Padre, il Figlio e
Lui, lo Spirito Santo”.

Ai fedeli presenti
alla recita del Regina Coeli del 7 aprile
“Abbiamo anche noi più coraggio di testimoniare la fede nel Cristo Risorto! Non
dobbiamo avere paura di essere cristiani e di vivere da cristiani! Noi dobbiamo avere questo
coraggio, di andare e annunciare Cristo Risorto, perché Lui è la nostra pace, Lui ha fatto la
pace, con il suo amore, con il suo perdono,
con il suo sangue, con la sua misericordia”.

Ai  rappresentanti dei media il 16 marzo
“Alcuni non sapevano perché il Vescovo di
Roma ha voluto chiamarsi Francesco. Alcuni
pensavano a Francesco Saverio, a Francesco
di Sales, anche a Francesco d’Assisi. Io vi rac-
conterò la storia. Nell’elezione, io avevo ac-
canto a me l’arcivescovo emerito di San Paolo
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e anche prefetto emerito della Congregazione per il Clero, il cardi-
nale Claudio Hummes: un grande amico, un grande amico! Quando
la cosa diveniva un po’ pericolosa, lui mi confortava. E quando i voti
sono saliti a due terzi, viene l’applauso consueto, perché è stato
eletto il Papa. E lui mi abbracciò, mi baciò e mi disse: “Non dimen-
ticarti dei poveri!”. E quella parola è entrata qui: i poveri, i poveri.
Poi, subito, in relazione ai poveri ho pensato a Francesco d’Assisi.
Poi, ho pensato alle guerre, mentre lo scrutinio proseguiva, fino a

tutti i voti. E Francesco è l’uomo della pace. E così, è venuto il nome, nel mio cuore: Fran-
cesco d’Assisi. E’ per me l’uomo della povertà, l’uomo della pace, l’uomo che ama e cu-
stodisce il creato; in questo momento anche noi abbiamo con il creato una relazione non
tanto buona, no? E’ l’uomo che ci dà questo spirito di pace, l’uomo povero … Ah, come vor-
rei una Chiesa povera e per i poveri!”

Ai fedeli presenti alla  Via Crucis al Colosseo il 29 marzo
“La Croce di Gesù è la Parola con cui Dio ha risposto al male del mondo. A volte ci sembra
che Dio non risponda al male, che rimanga in silenzio. In realtà Dio ha parlato, ha risposto, e
la sua risposta è la Croce di Cristo: una Parola che è amore, misericordia, perdono. E’ anche
giudizio: Dio ci giudica amandoci. Ricordiamo questo: Dio ci giudica amandoci. Se accolgo il
suo amore sono salvato, se lo rifiuto sono condannato, non da Lui, ma da me stesso, perché
Dio non condanna, Lui solo ama e salva”

Durante l’Omelia della Domenica delle Palme
“E questa è la prima parola che vorrei dirvi: gioia! Non
siate mai uomini e donne tristi: un cristiano non può
mai esserlo! Non lasciatevi prendere mai dallo scorag-
giamento! La nostra non è una gioia che nasce dal
possedere tante cose, ma nasce dall’aver incontrato
una Persona: Gesù, che è in mezzo a noi; nasce dal sa-
pere che con Lui non siamo mai soli, anche nei momenti
difficili, anche quando il cammino della vita si scon-
tra con problemi e ostacoli che sembrano in-
sormontabili”

Ai giovani nella Domenica delle Palme
“Voi avete una parte importante
nella festa della fede! Voi ci por-
tate la gioia della fede e ci dite
che dobbiamo vivere la fede
con un cuore giovane, sem-
pre: un cuore giovane, anche
a settanta, ottant’anni!
Cuore giovane! Con Cristo il
cuore non invecchia mai!
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Ai sacerdoti durante la Messa
crismale  del Giovedi Santo 
“L’unzione, cari fratelli, non
è per profumare noi stessi e
tanto meno perché la con-
serviamo in un’ampolla,
perché l’olio diventerebbe
rancido … e il cuore amaro.
Così bisogna uscire a speri-
mentare la nostra unzione, il
suo potere e la sua efficacia
redentrice: nelle “periferie”
dove c’è sofferenza, c’è san-
gue versato, c’è cecità che
desidera vedere, ci sono prigionieri di tanti cattivi padroni…., usciamo a dare noi stessi e a dare
il Vangelo agli altri, a dare la poca unzione che abbiamo a coloro che non hanno niente di niente.”

Nell’insediamento  sulla Cattedra Romana il 7 aprile
“Dio è paziente con noi perché ci ama, e chi ama comprende, spera, dà fiducia, non ab-
bandona, non taglia i ponti, sa perdonare. Ricordiamolo nella nostra vita di cristiani: Dio ci
aspetta sempre, anche quando ci siamo allontanati! Lui non è mai lontano, e se torniamo a
Lui, è pronto ad abbracciarci”.
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Papa Francesco è una delle sorprendenti irruzioni di Dio
sull’umanità. Mentre uomini e donne del nostro tempo,
sotto tutte le latitudini, vivono una inesausta e inap-
pagata ricerca di felicità, e il male avvolge la storia
umana con il suo sudario di prepotenza, di ag-
gressione, di brutalità, di ricerca del potere e del
denaro, egli indica a tutti quali sono le vie da se-
guire, gli impegni su cui cimentarsi. In poche
toccanti parole egli sintetizza la vita cristiana:
camminare, edificare, confessare.  
Parla di tenerezza, di perdono, di misericordia,
di povertà, di  gioia, di Croce  sino all’ultimo
possente invito: “Cari giovani, non lasciatevi  ru-
bare la speranza”.
Egli ci ha afferrato con la potenza dello spirito di
Dio che opera nei suoi strumenti di pace e di fede.
La beatitudine della pace e della fede, vissute nella
vita personale, familiare e istituzionale, salverà il
mondo dalle minacce di qualsiasi genere. Ci sta indi-
cando la strada attraverso il linguaggio del cuore, nutrito
da una forte vita di Dio e in Dio.



“Dio è luce” e la fede è ascolto di Dio, che parla “parole di Luce” e chiede di essere ascol-
tato. “Ascolta Israele…” era l’invito frequente di Dio al suo popolo per bocca dei suoi
profeti.  “Questi è il Figlio mio prediletto: ascoltatelo!” fu l’invito di Dio a tutti gli uomini
sul monte Tabor.
Dio è continua “irradiazione e rivelazione di Sé” sulle vie della luce che sono le vie della
verità e del bene, convergenti nella grande via dell’Amore, che dall’alto parte come ini-
ziativa dal Cuore di Dio e scende sulla terra e dal basso si eleva dalla terra al cielo come
“risposta d’amore” del cuore dell’uomo al Cuore di Dio.
Su queste vie della luce Dio parla parole di verità e d’amore, dirette alla mente, alla co-
scienza e al cuore di ogni uomo.
Sulla via della verità ognuno può mettersi in ascolto di Dio innanzi tutto sul canale  della
“retta ragione” che richiede mente orientata alla verità e libera dai pregiudizi assurdi del-
l’ateismo e dalle logiche del “materialismo della vita” che trasformano la mente umana in
una fabbrica di falsificazioni e di falsità, precludono la conoscenza della verità e portano
allo smarrimento di sé: nessuna scienza, conoscenza e conquista ha valore se non apre
a Dio e non avvicina a Dio. La “retta ragione”, soprattutto nella riflessione filosofica e
nella ricerca scientifica, apre e conduce a Dio, ma non ha la chiave per aprire la “Porta”
del Regno di Dio, che si apre solo dal  di dentro e può aprirla soltanto Dio.
Quella porta è Gesù, Parola eterna, fattasi “porta d’accesso a Dio” per tutti i “figli della
luce” che lo ascoltano e lo seguono.
Lui solo ha parole di vita eterna: chi ascolta le sue parole e le traduce  in vita, costruisce

La fede è
“ascolto di Dio”
sulle
“vie della luce”

di Giovanni Pezzuto
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se stesso per l’eternità, reso incrollabile come una casa costruita sulla roccia, che non
cede agli uragani del male e non crolla neppure sotto i colpi della morte, perché Gesù è la
“risurrezione e  la vita”. Egli, eterna irradiazione del Divino Splendore, Parola Eterna di Dio,
che tutto ha creato, tutti ha redento e tutti illumina, ha rivelato e ha fatto conoscere il Cuore
di Dio col volto della misericordia.
Nell’ascolto della Parola di Dio nelle Sacre Scritture, specie nella Parola di Gesù, che ri-
suona viva nella voce della Chiesa, la fede si fa “ascolto di Dio” e luce divina per la ra-
gione con lo splendore delle verità eterne, aprendola a nuovi orizzonti di verità e di
conoscenza, Ascoltata con mente aperta e scevra di pregiudizi, la Parola divina scende
nella coscienza, dove fa percepire “il potere normativo” della Verità,  dove risuona come
“voce di Dio” dentro la “voce dell’io”, legge divina e giudizio di verità, che mette in chiaro
oscurità e storture, indicando i percorsi che portano e avvicinano a Dio sulle “vie della
luce”.  La Parola di Dio, però, va ascoltata con una coscienza  collegata con la sensibi-
lità del cuore, perché Dio parla al cuore e richiede “risposte d’amore” da attuare con una
volontà “mossa dal cuore”.
Nel cuore l’ascolto della Parola di Dio produce i suoi frutti e la fede diventa “crescita nel-
l’amore di Dio”, “intimità con Lui” nello Spirito Santo, che avvalora la nostra preghiera.
Presente in ogni uomo e soprattutto in chi lo ospita nel cuore con suo santo Spirito, ri-
cevuto col Battesimo, Dio parla continuamente e vuole essere ascoltato attraverso coloro
che lo rappresentano nella Chiesa di Cristo, uniti al suo Vicario;  può essere ascoltato
anche nelle “parole di verità” e nelle “opere di bene”, che in ogni uomo di buona volontà
nascono dall’azione di Dio nel suo intimo.
Continuamente Dio parla ancora attraverso l’indigenza dei “poveri” e la fragilità dei “de-
boli”, soprattutto infermi e spesso parla attraverso la bocca e le necessità dei bambini,
chiedendo “ascolto ope-
rativo” sul canale delle
giuste esigenze della pu-
rezza, della semplicità e
dei diritti umani, per
aprire nella vita personale
e collettiva nuovi percorsi
di giustizia e di carità.

La vita di fede è “vita
in Dio”, che si nutre di
“ascolto sulle vie della
luce” e diventa crescita in
Dio ogni volta che fac-
ciamo seguire all’ascolto
“risposte d’amore” che il-
luminano le relazioni
umane e trasformano la
storia terrena in storia di
salvezza.
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In una civiltà rumorosa come quella attuale ha ancora senso parlare di ascolto? Tutto sem-
bra schiacciato da un’infinita sequenza di rumori e da un bombardamento di segnali  che
penalizzano la capacità dell’ascolto. Anzi, il rumore delle città e dei mezzi di trasporto, la
musica ad alto volume, il brulichio di una vita ad alta velocità e  tanti altri elementi di di-
sturbo, sembrano concorrere in maniera congiunta a una sistematica cancellazione della
capacità di ascoltare le voci che ci parlano, di percepire i segnali che ci vorrebbero comu-
nicare comunque un significato che potrebbe essere importante.
Peraltro il rumore sembra essere in forte contrasto con quella capacità di comunicare che
negli ultimi anni ha raggiunto opportunità infinite, anche grazie alle tecnologie informatiche
e telefoniche. O addirittura la stessa comunicazione alimenta il disordine!
Si ha quasi la percezione che quando si parla di comunicazione, essa sia legata alla capacità
di esprimersi, di affermare la propria voce anche oltre i rumori che ne ostacolano la diffusione.
In qualsiasi forma di dialogo o di comunicazione l’arte più sottile, direi preziosa, è  proprio
quella di saper ascoltare!
Ascoltare non può essere messo in relazione esclusivamente all’udito, ma riguarda soprattutto
quella comprensione che ognuno dovrebbe mettere a disposizione dell’altro per percepirne le
intenzioni, le sensazioni, anche oltre le stesse parole che spesso producono un senso di fastidio.
È innegabile che il mondo sia pieno di persone capaci di ascoltare solo se stesse; di solito non
sanno capire gli altri, non  hanno neanche una percezione chiara del disagio e delle sensazioni
altrui perché sono narcisistiche, ripiegate sul proprio mondo. Ascoltare, invece, vuol dire sapersi

Saper ascoltare?
È un’arte!
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mettere nei panni dell’altro, entrare con lui in empatia.  Avere la percezione di quello che una per-
sona trasmette con il suo messaggio, con il suo stile, con il suo comportamento, con il suo modo
di esprimersi, con il tono della voce e con gli altri elementi che sovrabbondano nella comunica-
zione, può realmente rappresentare il segreto di un ascolto maturo. Ascoltare può diventare uno
splendido regalo da offrire ad un amico, a chi sta cercando di dirci qualcosa.
Non è forse un grande dono anche per chi ascolta? Quale ricchezza può racchiudere la ca-
pacità di porsi in ascolto! Può aprire un mondo capace di una forza magnetica, creativa,
dall’impatto psicologico molto forte, quasi un oltrepassare quella che è la stessa natura
dell’uomo, disposta più a esprimersi, a giudicare e a dare consigli, piuttosto che a porsi in
atteggiamento di ascolto, di capacità interpretativa di quei segni comunicativi che oltre le
parole includono anche i silenzi. Ecco allora che diventano comprensibili le parole di Goe-
the:    “parlare è una necessità, ascoltare è un’arte!” 
Lo stesso ascolto diventa la capacità di provare stima per un altro che ci parla e ci comu-
nica, di donare del tempo, di creare un clima di fiducia e di attenzione.  Non è qualcosa d’
innato, l’arte dell’ascoltare la si impara  e la si può sviluppare. Ascoltare può diventare una
vera scuola di umanità nella quale, oltre a tacere, s’impara a rispettare i tempi dell’altro, ad
accompagnarlo nei suoi percorsi di ragionamento e ad offrire tutta l’attenzione all’altro,
senza porci come giudici, sapienti, guru.
Ascoltare può essere un elemento gratuito di una comunicazione matura che sa includere l’altro
nella nostra vita. In un mondo di miliardi di messaggi e di telefonate, di sistemi di comunicazione
verbale e visiva che abbattono le distanze geografiche, come mai era stato possibile prima nella
storia dell’umanità, l’arte di ascoltare diventa un presupposto vitale del rapporto tra le persone. 
“Niente è senza voce, tutto parla per chi sa ascoltare” - affermava Paolo VI  in un messag-
gio colmo d’intensa spiritualità.
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I gesti parlano più delle parole, specialmente per le persone
colpite da una disabilità nel campo intellettivo, motorio e
sensoriale. Noi che siamo a contatto con la disabilità uditiva,
ogni giorno, nel nostro servizio educativo o pastorale, av-
vertiamo come la persona priva dell’organo dell’udito abbia
bisogno di ricevere stimolazioni vicarianti attraverso la vista
e il tatto e come siano incisivi  i messaggi umani e religiosi
che riceve attraverso questi canali.  Che Papa Francesco
stia dimostrando nel contatto con la gente gesti forti, sim-
bolici, esibiti con semplicità e allegria, ci ha stupito sin dai
primi giorni del suo pontificato, anche per l’inclusione co-
stante della disabilità nel suo raggio di azione.  A volo di ron-
dine possiamo ricordarne alcuni: è sceso dalla sua auto, in
piazza San Pietro, per abbracciare una persona sdraiata su
una specie di barella,  circondata da un gruppo dell’Unitalsi
delle Marche.  Nel giorno dell’incontro con i giornalisti, tutti
siamo rimasti sorpresi dalla benedizione impartita al cane

I gesti per una
nuova pastorale
sulla disabilità
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Papa Francesco

bacia un

disabile

«Mi ha detto:

prega per me»

di Sr Ines De Giorgi
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guida di un giornalista non vedente, in Sala Nervi. E poi ogni mercoledì  si assiste all’atten-
zione costante ad ogni forma di sofferenza umana, all’abbraccio tenero e paterno verso la
persona che soffre, e questo non è sentimento di solidarietà e compassione, ma vicinanza
al mistero della sofferenza che rende l’uomo partecipe della sofferenza di Cristo e che in-
duce noi, uomini spesso distratti e superficiali, a riflettere sulle modalità di attenzione al
mondo delle persone “invisibili”, come si è espresso il giornalista Franco Bomprezzi.
Il “disabile” non è semplicemente una persona da aiutare, compatire, sostenere, ma da va-
lorizzare nella società e nella Chiesa; è il diversamente abile, che ha bisogno di metodolo-
gie specifiche nel campo dell’istruzione e della formazione, di spazi protetti nel campo
lavorativo, di specifiche  modalità di presentazione del messaggio di salvezza nella Chiesa.
Il disabile non è “un malato”, è una persona e la disabilità dipende non solo dal deficit per-
sonale ma anche dal contesto, dall’ambiente, dalle barriere, dalle relazioni sociali, dalla vera
inclusione. Pertanto, alla fine di un percorso educativo, sociale, terapeutico, riabilitativo ed
ecclesiale, l’abbandono di quel cupo pessimismo che corrode la speranza e conduce al-
l’immobilità deve prevalere perché il soggetto possa diventare, secondo le sue condizioni,
una persona viva, inserita nel tessuto sociale e familiare,  in uno scambio di doni e in
un’azione di evangelizzazione attiva e passiva.  Questo è il cambiamento da operare nel
campo della pastorale sulla disabilità: costruire ponti, senza barriere. 
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Papa Francesco attira a sé Sr Antonia, religiosa sorda,
e in una stretta di mano dice:
“C’è anche la sordità del cuore,
che è pericolosa”.



Il primo incontro
con Papa Francesco

di Sr M. Bernarda Sacco
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Eventi di fede

L’incontro avuto giovedì santo è stato del tutto casuale e
inaspettato, da leggere soltanto nell’ottica della fede e
della Provvidenza, in cui trova senso e significato ogni
evento, triste o lieto che sia.
Una telefonata dal Vaticano e tutto si concerta nel giro di
pochi minuti, si cerca il massimo coinvolgimento della co-
munità di Roma, compatibilmente con gli impegni della
missione apostolica e quelli comunitari di ciascuna sorella.
Garantita la presenza di Madre Maria Longo e delle Con-
sigliere in sede, Suor Maria Bernarda Sacco e Suor Alberta
Martena, la Madre opta per le sorelle più giovani: una
scelta preferenziale? No, certamente! Una scelta che,
forse, cela una speranza di fondo che diventa esigenza,
inespressa ma fortemente avvertita: confermare queste
giovani sorelle nel loro impegno di fedeltà in una dona-

Tutto è grazia



zione totale a Cristo.
L’appuntamento è alle ore 12.45 nei locali della “Domus Sanctae Martae”; l’entusiasmo
mette le ali al cuore, facendoci arrivare con netto anticipo all’appuntamento. Nel grande
salone di Santa Marta combiniamo gli ultimi preparativi: accogliere Sua Santità   con il
“Christus vincit!”, ma Mons. Lorenzo BALDISSERI, Segretario della Congregazione dei
Vescovi, ex Nunzio del Brasile (promotore di questo grande dono), ci suggerisce la linea
della  spontaneità e  semplicità, caratteristiche ampiamente dimostrate dal Santo Padre
in questo breve periodo del suo Pontificato.
L’incontro è avvenuto all’ora stabilita, come quello di una persona cara lontana, la cui pre-
senza, però, rimane inalterata e viva nella mente e nel cuore. Un incontro fatto di gesti e di
sguardi  più che di parole; un incontro in cui il Santo Padre, ci affida una consegna di grande
responsabilità per il futuro di una Chiesa, bisognosa di purificazione, per essere santa e per
divenire capace di santificare: pregate per i Sacerdoti, i Vescovi e per me!
Grazie, Santità, per essere trasparenza dell’amore misericordioso di Dio per ogni uomo;
grazie per la testimonianza di vita che interpella la nostra coscienza, sollecitando a vivere
da “Risorti” la nostra vicenda sulla terra, in un afflato di fraternità francescana con tutte
le creature.
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Un nuovo
Centro educativo

in Paranoa

di Sr M. Bernarda Sacco
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Il 10 febbraio u.s. è una data memorabile nella storia della
nostra famiglia religiosa, che vede allargare gli orizzonti
della missione apostolica con l’inaugurazione del “Centro
di Educazione Infantile” in Paranoá, cittadina  dell’inter-
landia  di  Brasilia, particolarmente rinomata  per la micro-
criminalità, per la presenza di molte sette religiose   e la
difficoltà a comunicare il messaggio di salvezza offerta da
Cristo agli uomini di ogni tempo e di ogni luogo.  La Dele-
gazione del Brasile, mettendo in comune i sacrifici delle
Case  colà  funzionanti, ha fatto sorgere questa nuova re-
altà educativa sul terreno donatoci dalla parrocchia nella
quale le consorelle svolgono opera di catechesi e pasto-
rale. Oggi la comunità religiosa si è insediata nel nuovo
plesso dopo vari anni di pendolarismo e di sistemazione
provvisoria. A benedire i locali il Nunzio apostolico del Bra-
sile, Mons. Giovanni D’Aniello, alla presenza di Madre
Maria Longo.

In Brasile
si amplia
la missione
con una struttura
rispondente
alle esigenze
dei genitori
e ai bisogni
educativi
dei bambini
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Il Si generoso
al Signore che chiama

di Sr M. Bernarda Sacco
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In coincidenza con l’inaugurazione del “Centro di Educazione
Infantile”, ha luogo, nella Cappella “Saõ José” ad esso atti-
gua, la Professione Religiosa di tre giovani, quasi a significare
l’urgenza dell’invio, ma anche la misericordia di Dio che non
fa mancare operai alla sua messe.
Alle tre giovani professe:

Ir Maria Leticia Caranha de Menezes
Ir Indgara Moreira Gomes
Ir Patricia Duarte da Silva 
l’augurio di tutta la famiglia salesiana.

Ogni Si
pronunciato
al Signore
con amore,
eleva il mondo 
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Care Leticia, Indiara e Patricia

Vogliamo in questo giorno, ringraziare  il Signore insieme a voi per il dono
della vostra Vocazione. Il Signore vi chiamò, vi chiama continuamente per ap-
partenere a Lui e realizzare con Lui la missione di essere nel mondo, nella
Chiesa e nella Congregazione segno visibile del suo infinito Amore. Questo
Amore  che deve essere vissuto ogni istante e in tutto  quello che fatte.
Oggi anche la nostra consorella più grande, è stata chiamata da Dio, per es-
sere con Lui per sempre. Ringraziamo il Signore per il dono della chiamata
di Suor Anita, “la sorella buona”, per il suo esempio di fedeltà alla voca-
zione. Ela ci ha lasciato  con la sua vita questo messaggio: “La vocazione si
vive fino all’ultimo respiro”. Oggi lei è stata rivestita con un abito nuovo, per
entrare nelle nozze eterne, voi siate state rivestite per iniziare il cammino che
ha come meta l’entrata alle nozze eterne. Lei oggi contemplerà il volto splen-
dente dello Sposo, voi lo contempleranno nel volto di ogni bambino sordo, per
potere un giorno contemplarlo splendente nel Regno. Sr Anita oggi entra nel
luogo del grande riposo dove ascolterà il canto melodioso degli angeli, voi en-
trerete in un luogo novo di missione per insegnare ai nuovi angeli la musica della
fede. Lei oggi ha scritto l’ultima pagina del libro della vita, voi inizierete a
scrivere la prima pagina di questo libro della vita e della vostra salvezza, che
anche l’ultima pagina del vostro libro sia un canto di fedeltà all’Amore spon-
sale a Cristo, che è sempre fedele. Ella oggi, esce della scena della storia
umana, voi entriate in scena nella storia della Congregazione che vi accoglie.
Oggi il Padre Fondatore, estende la sua mano per accompagnare Sr Anita
al trono dell’Altissimo, oggi il Padre Fondatore, estende  la sua mano per
accompagnare ognuna di voi all’altare della Alleanza con Cristo.
Con tutto il cuore e la nostra preghiera vi accompagniamo  in questo bellis-
simo momento della vostra decisione di seguire, amare e servire a Cristo  ogni
giorno della vostra vita.

Auguri e Santa Perseveranza

Roma 10 febbraio 2013
Le Consorelle dall’Italia



Il Si rinnovato nel
Giubileo d’oro e d’argento

di Sr M. Bernarda Sacco
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A voi, carissime sorelle, che il 25 aprile 2013 avete celebrato
il  25° e 50° di Professione Religiosa, nella Cattedrale di
Molfetta, città dove il nostro Padre Fondatore ha vissuto
l’esperienza entusiasmante di evangelizzatore di sordi;
a voi che avete ratificato la scelta preferenziale per Cristo;
a voi, la gratitudine di tutta la famiglia smaldoniana per la
fedeltà come risposta d’amore a Colui che vi ha prescelte,
per la perseveranza nello stato abbracciato, per il bene
compiuto nelle opere di Dio.

Siamo unite fraternamente a voi del 50^ nella preghiera:
Sr TERESA ANGELICA DE PASCALI
Sr PIERA DE BELLONIA
Sr ARIANNA GADALETA
Sr ANTONELLA DE GIOVANNI
Sr ANSELMA PORTA
Sr MARIA GEMMA CASTO

La fedeltà
alla vocazione
è l’amore
che dura
nel tempo



Sr INNOCENZA INGROSSO
Sr GIANFRANCA PETRUZZELLA
Sr CORNELIA BOTRUGNO
Sr MARIA EUGENIA GUIDA
Sr MARIA IMMACOLATA TAFURO
Sr ROSITA CALABRESE

E a voi che dal Brasile in Italia, sospinte dallo spirito di Dio, avete celebrato in Ita-
lia i 25 anni di fedeltà:
Sr NANCI DA ROCHA PACHECO
Sr MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS
Sr FATIMA MARIA TAVARES MARINHO

A ciascuna in particolare il nostro augurio colmo di gratitudine:
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Siate testimoni di una fede incrollabile, una speranza operosa,
una carità senza limiti perchè i fratelli incontrino Cristo

Le festeggiate con il Consiglio e il celebrante Mons. Luigi Martella Vescovo di Molfetta



Dopo ogni corso di Esercizi Spirituali sul tema ”Radicati e fondati in
Cristo, saldi nella fede”, pellegrinaggio al sepolcro di  San Pietro
nella Basilica Vaticana e al luogo del  martirio di  San Paolo  all’Ab-
bazia delle Tre Fontane. Un pellegrinaggio di profonda risonanza
spirituale, di devoto raccoglimento e di preghiera universale per  i bi-
sogni del Papa, le necessità dell’Italia,  il rinnovamento del proprio
Istituto e… per la conversione personale.
Un sentimento unanime di gratitudine alla Madre e al Consiglio per
averci offerto questa occasione che ha costituito per tutte un tuffo...
nella fede dei primi  evangelizzatori e martiri.

Al termine
degli esercizi...
un tuffo nella fede

di Sr M. Bernarda Sacco
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Davanti alla Cattedrale di Pietro, un gruppo conferma la fede
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Colonna del martirio
di S. Paolo nell’Abbazia delle Tre Fontane

Un gruppo posa all’uscita dalla Chiesa di S. Paolo

Un momento di comunicazione spirituale



Notizie Flash
sulla scuola

a cura di Sr Pina De Carlo
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Il NEO MINISTRO MARIA CHIARA CARROZZA SI PRESENTA
Il  passaggio di consegne con Profumo è avvenuto il 30 aprile. Il neo ministro Maria Chiara
Carrozza si è detta contenta che alla Camera e in Senato ci siano state molte repliche su
scuola, ricerca e innovazione. Nessun veto sulla scuola privata: svolge un ruolo importante.
Non vuole però parlare dei singoli provvedimenti: sono una persona concreta, prima voglio
vedere quali opportunità ci sono. 
"È una responsabilità importante - ha replicato il Ministro riferendosi al suo nuovo incarico -
quello che mi preme di più ora è essere all'altezza di questo compito, con la specifica richiesta
di non abbandonare l'agenda digitale". La scuola, ma anche la ricerca - ha aggiunto "sono temi
trasversali che uniscono il Paese”. Non è entrata nel merito delle singole questioni, ma la Car-
rozza ha assicurato che la formazione scientifica e quella umanistica per lei sono sullo stesso
piano. "Stavo per studiare letteratura francese e ho sempre avuto una predilezione per le scienze
umane". Nessun timore, dunque, che uno dei due ambiti prevalga sull'altro.
Intanto, ha fissato dei paletti, alcuni dei quali in piena linea con il suo predecessore. Ad iniziare
dall'edilizia scolastica. “L'edilizia scolastica ha bisogno di essere rivitalizzata".
Il ministro si è quindi soffermata sulla questione scuola pubblica/scuola privata assicu-
rando che in proposito non c'é alcun dilemma: "Anche la scuola privata svolge un ruolo im-
portante. Si tratta di collaborare".
Lavorerà anche, e da subito, per valorizzare i docenti. "Posso garantire – ha spiegato - che la-

News... da vicino e da lontano
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voreremo per valorizzare la professione d'insegnante",  di restituire entusiasmo e fiducia alla
categoria. "Ma prima di presentare singoli provvedimenti - ha osservato - voglio vedere quali
opportunità ci sono. Preferisco dire le cose una volta fatte ed evitare gli annunci. Prendetelo
- ha detto rivolta sempre ai giornalisti presenti - come un elemento di serietà” e ha offerto un
assaggio del suo stile.  La scuola - ha aggiunto - è un tema trasversale che può riscuotere l'in-
teresse di tutte le forze politiche e unire il Paese".

CONFERMATO IL "PLICO TELEMATICO" 
Nell’O.M. n. 13 del 24 aprile 2013 tutte le indicazioni
per le commissioni, le date delle prove e i verbali
d’esame. Pubblicato anche il decreto per le sezioni
ad opzione internazionale spagnola 
Come per lo scorso anno scolastico, per la prossima

sessione degli Esami di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione è confermato il pro-
getto di semplificazione, finalizzato alla trasmissione per via telematica delle prove, denomi-
nato “plico telematico”, contenente i testi della prima e della seconda prova scritta (nonché,
quando prevista, della quarta prova scritta). Ciascuna sede di esame diviene dunque desti-
nataria del “plico telematico”, documento digitale, protetto con procedimenti di cifratura. A tal
fine, il dirigente scolastico deve garantire la dotazione tecnica indispensabile e almeno un “re-
ferente di sede”.

TECNOLOGIA FUTURISTICA E L’INVECCHIAMENTO DEI DOCENTI
Da una parte si sogna una scuola innovativa e futuristica, che sia all’avanguardia tecno-
logicamente, e dall’altra si mantengono in servizio docenti che hanno già raggiunto la
meritata quiescenza. 
Si pensa ad una scuola dove i vecchi libri cartacei  lasciano il passo ai tablet. È indub-
bio che internet e le nuove tecnologie, sempre più presenti e importanti nella vita quoti-
diana dei giovani, hanno rivoluzionato anche alcuni aspetti del processo di
apprendimento e quindi è del
tutto naturale che c’è bisogno
di docenti giovani  che cono-
scano il rivoluzionario mondo
delle nuove tecnologie per at-
tuare una didattica più mo-
derna e che sia in sintonia con
il modello di apprendimento di
questa era tecnologica.
La legge Fornero allunga so-
stanzialmente l’età lavorativa
sia per gli uomini che per le
donne  e  riduce il turn-over
degli insegnanti di oltre il cin-
quanta per cento. Il crollo dei pensionamenti è statisticamente notevole, si tratta di nu-
meri che rispetto al 2012-2013, sono inferiori del 52%. I docenti che andranno in



pensione da settembre sono 10.009, mentre nello scorso anno scolastico sono stati
21.112. La differenza tra i pensionati dell’anno passato e quelli attuali è pari al numero dei
docenti che dovrebbero entrare in ruolo tramite il concorso indetto in luglio dal Miur. È
evidente questa discrasia fra innovazione tecnologica nelle scuole e invecchiamento dei
docenti.  

UN BAMBINO SU QUATTRO È OBESO
L’obesità è un problema diffuso in tutto il mondo che colpisce gli adulti e i bambini.  Le con-
seguenze sulla salute non sono da prendere alla leggera.
Considerando in particolare l’Italia, troviamo un livello alto di obesità infantile con 500.000 sog-
getti affetti (circa il 14% della popolazione infantile). E se si considera, come emerso in altre ri-

cerche, che il 23,3% dei bambini italiani fra
i 3 e i 6 anni è in sovrappeso o è obeso ci si
rende conto di quanto il problema sia pre-
occupante ed eterogeneo tra le regioni dello
stivale. 
L’obesità comporta in termini di conse-
guenze per la salute gravi problemi, so-
prattutto quando questa si presenta già in
età infantile: problemi di tipo respiratorio
(respirazione affannosa, apnee notturne);
problemi all’apparato muscolo scheletrico
(varismo, scoliosi, lordosi, etc); disturbi di
carattere psicologico (scarsa autostima);
precoce sindrome metabolica (iperten-
sione, diabete, etc); 

Oltre che eccessiva, l’alimentazione di solito è anche di cattiva qualità: l’uso smodato di me-
rendine  e di  bevande gassate è una pratica ormai molto diffusa tanto che sia negli Usa e in
Francia si è dovuti arrivare a sovra tassare questi alimenti per scoraggiare il loro acquisto
(soda tax). Inoltre il consiglio di inserire frutta o verdura nella dieta rimane spesso inascoltato. 
Oltre la sana alimentazione, “l’esercizio fisico è di fondamentale importanza in età evolutiva,
contribuendo a ridistribuire le proporzioni tra massa magra (muscolo) e massa grassa (adipe)
e rendendo più attivo il bambino dal punto di vista motorio e celebrale”. 
Per contrastare questa tendenza bisogna lavorare in team dove i professionisti dell’esercizio
fisico collaborano con le famiglie e con i medici (nutrizionisti, medici dello sport, psicologi
ecc.), superando lo scoglio delle competenze.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Il 6 marzo è arrivata la circolare del Miur che contiene le indicazioni operative per attuare la di-
rettiva del 27 dicembre 2012, quella che appunto introduce i BES e ridefinisce l’organizza-
zione territoriale per l’inclusione scolastica, avente ad oggetto “Strumenti d’intervento per
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.
La Direttiva ricapitola:
• i principi alla base dell’inclusione in Italia;
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• il concetto di BES  approfondendo il tema degli alunni
- con disturbi specifici;
- con disturbo dell’attenzione e dell’iperattività;
- con funzionamento cognitivo limite;

• le strategie d’intervento per gli alunni con BES;
• la formazione del personale;
• l’organizzazione territoriale per l’ottimale realizzazione dell’inclusione scolastica con parti-
colare riferimento ai Centri Territoriali di supporto ed all’équipe di docenti specializzati, curri-
colari e di sostegno.
La direttiva viene presentata come la ridefinizione e il completamento del «tradizionale ap-
proccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, esten-
dendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera
area dei bisogni educativi speciali. Ed ecco il punto: «la direttiva estende a tutti gli studenti
in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento». 
Chi decide lo svantaggio?
Il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione), che rileva i BES presenti nella scuola ed elabora
un Piano Annuale per l’Inclusività, che faccia il punto ogni anno sull’efficacia degli strumenti
messi in atto nel precedente anno scolastico. Lo stesso GLI dovrà valutare ogni anno il grado
di inclusività della scuola, in modo da «accrescere la consapevolezza dell’intera comunità
educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei ri-
sultati educativi».  
I  Dirigenti scolastici non potranno accogliere segnalazioni di Dsa per alunni della terza classe
della scuola secondaria di I grado e della quinta della scuola secondaria di II grado se perve-
nute dopo il 31 marzo.

DIGITALIZZAZIONE DEI LIBRI DI TESTO
È stato pubblicato il D.M. n. 209/2013
che introduce la digitalizzazione dei libri
di testo a partire dall’anno scolastico
2014/2015. Il collegio dei docenti è te-
nuto ad effettuare le nuove adozioni dei
libri nella versione digitale o mista, per
le classi prima e quarta della scuola pri-
maria, per la prima classe della scuola
secondaria di primo grado e per la prima
e terza classe della scuola secondaria di
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secondo grado, la cui consultazione è resa disponibile su una piattaforma, messa a di-
sposizione dal ministero. Limitatamente agli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 per la
prima e terza classe della scuola secondaria di secondo grado, il collegio dei docenti può
eventualmente confermare le adozioni dei testi già in uso.
Per l'anno scolastico 2014-2015 sono confermati i prezzi di copertina dei libri di testo per
la scuola primaria definiti per l'anno scolastico 2013-2014, eventualmente incrementati del
tasso di inflazione programmato per l'anno 2014.
I tetti di spesa, entro cui il Collegio dei docenti è tenuto a mantenere il costo dell'intera do-
tazione libraria della prima classe della scuola secondaria di primo grado e della prima e
terza classe della secondaria di secondo grado, subiscono le seguenti riduzioni, rispetto ai
tetti di spesa definiti per le adozioni relative all'anno scolastico 2013-2014, eventualmente
adeguati al tasso di inflazione programmata per l'anno 2014:
• nel caso in cui l'intera dotazione libraria sia composta esclusivamente da libri in versione
digitale i tetti di spesa sono ridotti del 30%;
• in tutti gli altri casi, i tetti di spesa sono ridotti del 20%.
Eventuali incrementi degli importi indicati devono essere contenuti entro il limite massimo
del 10% . In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici devono essere  ade-
guatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto.
Per le rimanenti classi, restano validi i tetti di spesa già definiti per le adozioni relative al-
l'anno scolastico 2013-2014, eventualmente adeguati al tasso di inflazione programmata
per l'anno 2014.

LA PRIVACY A SCUOLA 
Obbligo del consenso per video e foto sui social network. Scrutini e voti pubblici. Sì alle foto
di recite e gite scolastiche. No alla pubblicazione online dei nomi e cognomi degli studenti

non in regola coi pagamenti
della retta. Su cellulari e tablet
in classe l'ultima parola spetta
alle scuole. 
Temi in classe 
Non lede la privacy l'inse-
gnante che assegna ai propri
alunni lo svolgimento di temi in
classe riguardanti il loro mondo
personale. Sta invece nella
sensibilità dell'insegnante, nel
momento in cui gli elaborati
vengono letti in classe, trovare
l'equilibrio tra esigenze didatti-
che e tutela della riservatezza,

specialmente se si tratta di argomenti delicati.
Cellulari e tablet 
L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad
esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque
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agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del
tutto l'uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non
con il consenso delle persone riprese. È bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che
ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni di-
sciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Stesse cautele vanno previste per
l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consul-
tare in classe libri elettronici e testi on line.
Recite e gite scolastiche 
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite,
le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e desti-
nati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in
rete, anche sui social network, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti
nei video o nelle foto.
Retta e servizio mensa 
É illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori
sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli stu-
denti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie
con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi online devono avere carattere gene-
rale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere indivi-
duale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano
ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interes-
sate.
Telecamere 
Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti scolastici, ma devono
funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata
con cartelli. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere
deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrare devono essere cancellate
in generale dopo 24 ore.
Inserimento professionale 
Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale le scuole, su
richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pub-
bliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi.
Questionari per attività di ricerca 
L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sotto-
porre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli
scopi delle ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti
e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa.
Iscrizione e registri online, pagella elettronica 
In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero del-
l'istruzione riguardo all'iscrizione online degli studenti, all'adozione dei registri on line e alla
consultazione della pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di si-
curezza a protezione dei dati.
Voti, scrutini, esami di Stato 
I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato
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sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di
trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione. È ne-
cessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto
eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti:
il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad
esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione
da rilasciare allo studente.
Trattamento dei dati personali 
Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata infor-
mativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro
attività quotidiana dati delicati - come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni
religiose, lo stato di salute - anche per fornire semplici servizi, come ad esempio la
mensa. È bene ricordare che nel trattare queste categorie di informazioni gli istituti sco-
lastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili adot-
tato dal Ministero dell'istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali
informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete
o non aggiornate.

PROVE INVALSI NELL’ULTIMO ANNO DELLE SCUOLE SUPERIORI
A PARTIRE DAL 2015
A  maggio il pre-test Invalsi su base campionaria a livello nazionale da somministrare agli
studenti dell’ultimo anno delle scuola secondaria di II grado. Verranno valutate le compe-
tenze di letto-scrittura e matematiche, ma l’introduzione della prova sarà graduale: a mag-

gio di quest’anno verrà effettuato un pre-test su base campionaria, poi
a gennaio 2014 su base censuaria e a gennaio 2015 ci sarà l’en-

trata a regime delle prove. Questo annuncio toglie ogni dubbio
riguardo alla sostituzione della terza prova d’esame con le

prove Invalsi. D’altra parte, le scuole potranno deci-
dere se utilizzare i risultati come elemento valutativo
degli alunni. In ogni caso, c’è l’intenzione da parte

dell’Istituto di farne anche uno strumento di orienta-
mento e di selezione per le Università, realizzando
in tal modo una connessione più stretta con la scuola

secondaria. Probabilmente nel 2014 si avvieranno
anche le sperimentazioni per la prova di Inglese per
affiancarla nel 2015 alle altre due. Resta da definire se
sarà costruita in continuità con quelle dei segmenti
precedenti o in modo diverso, come accertamento
delle competenze linguistiche applicate ad altre ma-
terie. I quadri di riferimento, illustrati diffusamente
dagli esperti, sono provvisori e nel periodo tra mag-
gio e ottobre 2013 verrà data la possibilità agli ad-

detti di esprimere la propria opinione o
suggerimenti per modifiche degli stessi.
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PRIMO MEMBRO SORDASTRO DEL COMITATO SULLA
CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI DEI DISABILI
New York, 13 Settembre 2012. Le elezioni di 9 dei 18 membri del
Comitato sulla Convenzione ONU sui diritti delle persone con di-
sabilità hanno avuto come esito più rilevante per la comunità
mondiale delle persone sorde, l’elezione per la prima volta dalla
nascita del suddetto Comitato, di una persona sordastra.
Si tratta del dott. László Gábor Lovászy (Ungheria), la cui candidatura
è stata fortemente supportata sia dal Governo ungherese che dalla Federazione Mondiale dei
Sordi – WFD. Il dott. László Gábor Lovászy possiede un’approfondita esperienza e conoscenza
del tema della disabilità e dei diritti umani, nonché una comprovata esperienza nell’ambito della
consulenza per le comunità sorde segnanti, soprattutto sul tema della lingua dei segni e della
cultura sorda. 

CARLOTTA, LA BALLERINA NON UDENTE
Vent’anni, veronese, vive in un villaggio nel nord della Galilea. È stata scelta nella compagnia
diretta da Rami Beer e ha partecipato anche a spettacoli a New York.  «Qui sono felice per-
ché il mio problema non esiste e sono trattata per quello che valgo, non perché non sento

come gli altri». Ce lo confida la ballerina
veronese non udente Carlotta Piubel, ap-
prendista nella Kibbutz Contemporany
Dance Company (Kcdc), compagnia di
fama mondiale. Da un anno la giovane,
che ha da poco compiuto 20 anni ed è
professionista e «sente» la musica dalle
vibrazioni oltre che con una protesi acu-
stica, vive nel nord Galilea, in uno dei tanti
villaggi-comunità di Israele nei quali si
svolge una forma di lavoro volontario as-
sociativo, basato su regole di uguaglianza
e sul concetto di proprietà in comune. «Il
nostro si chiama Kibbutzga’aton e si trova

a 15 minuti dalla città di Naharyya, situata in una zona collinare verdeggiante dove respirare a
pieni polmoni aiuta a danzare. Io lo faccio sempre, quando corro la mattina alle 6 per tenere in
allenamento corpo e mente», spiega la ballerina che parla inglese, francese, spagnolo, studia
ebraico e sta seguendo il Masa, un programma di studio intensivo per crescere nella disciplina
della danza, della durata di cinque mesi. «La danza è la mia vita e spero di poter rimanere fissa
in questa compagnia con la quale ho fatto giù spettacoli, anche a New York. Tra questa gente
sto bene con me stessa. Mi sento a casa e ho saputo che sono stata notata da Mika Webber,
la direttrice artistica del Masa Program che già nelle selezioni del luglio scorso, su quattro-
cento ballerini, ci ha scelti in dieci. Quando rientro a volte non ho più forze, le gambe mi ce-
dono, le braccia mi cadono, ma la sensazione di pienezza e di libertà che la danza infonde è
immensa. Ed è per questo che ballo, alla pari con gli altri».
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PALMI
Una presenza
educativa
di 25 anni
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Venticinque anni di presenza costante sul territorio, una presenza discreta che tuttavia ha
lasciato il segno nella vita di moltissime persone. Questo è per la città di Palmi e per l’in-
tera provincia reggina il «Centro Audiofonetico San Filippo Smaldone», molto più di un
semplice istituto per il recupero dei bambini in difficoltà. Perché se le tante attività svolte
giorno dopo giorno dalle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, coadiuvate da personale alta-
mente specializzato, sono ormai ben note alla maggior parte della cittadinanza, non tutti
possono comprendere fino in fondo quali sensazioni viva chi ha il privilegio di stare a
stretto contatto con un ambiente così unico e particolare. 
Ricordo ancora il mio primo incontro con questa realtà: era il lontano 1987 e il Centro si
era appena insediato nella nostra cittadina. L’occasione mi fu data da Padre Beniamino
Sgura, l’indimenticato priore della Confraternita dei Carmelitani il quale, saputo che le
religiose, in conseguenza del cambio di domicilio, avevano bisogno di un medico cu-
rante, si rivolse a mio padre, a quell’epoca impiegato presso la USL e suo grande amico.
Così anch’ io, allora non ancora ventenne, fui coinvolto. Cominciai a frequentare il cen-
tro, dapprima in forma sporadica, dopo sempre più assiduamente, cercando in ogni modo
e con qualsiasi mezzo di rendermi utile alla comunità religiosa. Il mio primo atto fu un
piccolo contributo economico, raccolto mediante una colletta tra i parenti e amici, in se-
guito escogitai forme sempre nuove di collaborazione.
Grazie al mio impegno e alla mia disponibilità, ma soprattutto a un’immediata e istintiva
intesa che si era venuta a creare con Sr Pia Elisa, la prima Superiora, mi fu attribuita la
mansione di «fiduciario» del Centro: un incarico che, al di là dell’indiscutibile prestigio, mi
ha dato continuamente nuove motivazioni per confermare il mio coinvolgimento nella
missione dell’Istituto e soprattutto per rinsaldare il mio legame con le persone che ne
hanno fatto parte. Un legame nato per caso, che è andato sempre rafforzandosi e che,
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con il passare del tempo, si è trasfor-
mato da una semplice comunanza d’
interessi in un’amicizia sempre più so-
lida e sincera, culminata con la deci-
sione del Centro di farmi diventare uno
dei due padrini della statua di Palmi di
San Filippo Smaldone. Un sentimento
autentico che neppure l’inevitabile av-
vicendamento delle Madri Superiori è
riuscito in alcun modo a intaccare: Sr
Pia  Elisa, Sr Maria Dilva, Sr Piera, Sr
Rosanna e l’attuale Sr Marinez. 
Oggi il Centro è arrivato al traguardo
del venticinquesimo anno di vita ed  è inevitabile, per chi è sempre stato vicino, riper-
correre con la mente le tante vicissitudini che ne hanno scandito la storia. Dall’acquisto
del primo mini-scuolabus, avvenuto con l’apertura della scuola d’infanzia, che ha con-
sentito di offrire ai piccoli ospiti un servizio per agevolare i loro spostamenti, alla sua ine-
vitabile sostituzione, pochi anni fa, con la mia folle “Operazione Scuolabus” (folle perché
mettere insieme sessantamila euro senza un gruppo fisso di persone rappresentava una
pura follia) resa possibile grazie a una serie di iniziative ideate e realizzate al fine di re-
perire i fondi necessari, dei quali il Centro non disponeva. 
Una storia che mi ha regalato momenti emozionanti, come assistere nel 1996  (purtroppo
solamente in tv per impegni di lavoro) alla cerimonia per la beatificazione  di Filippo Smal-
done, fondatore dell’Istituto religioso, e, dieci anni dopo, nel suggestivo scenario di
Piazza San Pietro a Roma, a quella per la canonizzazione; non mi ha neppure risparmiato
qualche momento di ansia e di inquietudine, come quello vissuto l’inverno scorso,
quando il rischio che il «Centro per Audiolesi» venisse definitivamente chiuso a causa di
una riduzione dei sussidi disposta dalla Provincia appariva oramai un evento inevitabile.
Non posso dimenticare le numerose e spesso faticose registrazioni fatte in radio nel 1996
per la preparazione quotidiana di un nastro audio che era mandato in onda ogni giorno

con un pensiero  di  Filippo
Smaldone .
Ricordo tutti gli appuntamenti
ai quali partecipo annual-
mente e dei quali custodisco
una dettagliata documenta-
zione fotografica. Un’espe-
rienza davvero unica, sia
come cattolico che come
uomo, che mi auguro possa
proseguire ancora a lungo
negli anni a venire.

Pietro Gagliostro



TORCHIAROLO
Visita del Pastore
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L’ Insegnante Antonella così sintetizza la giornata speciale per l’ospite presente.
Il 2 marzo 2013 è stata  una giornata molto emozionante per  i piccoli alunni, le suore e
le maestre della scuola dell’infanzia “San Giuseppe” in Torchiarolo; infatti S.E.  Mons.
Domenico D’Ambrosio, nel corso della sua visita pastorale, ci ha rallegrato con la Sua
presenza.   I bimbi sono arrivati, con le famiglie, di buon mattino tutti emozionati ed agi-
tati. Il fermento e l’agitazione dell’attesa hanno però lasciato subito il posto alla gioia e
all’allegria nel momento in cui il nostro Pastore ( che ci ha confidato ama essere chiamato
Padre, proprio come un papà che vuole bene ai suoi figli)è sceso dalla macchina per var-
care il cancello.  Al suo ingresso è stato accompagnato in cappella da due nostri piccoli
alunni che lo hanno coinvolto nella preghiera mattutina. Nel salone i bimbi hanno avuto
modo di salutarlo con canti e poesie. Particolarmente apprezzata dal nostro Padre è stata
la rappresentazione dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme, drammatizzata dai bimbi in
maniera molto “alternativa”.  I bambini, trasformatisi  in  “piccoli giornalisti” hanno voluto
intervistarlo, ponendogli domande a volte anche singolari a cui  il  nostro Padre ha ri-
sposto arrivando al cuore dei piccoli, aperto alla Parola di Dio. 
Prima del suo rientro a Lecce, a conferma della  gratitudine verso le nostre suore e del
suo affetto verso la nostra scuola, Mons. D’Ambrosio ha lasciato un ringraziamento
scritto nelle mani della superiora.
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Sr Maria Immacolata porge il messaggio di Benvenuto
Eccellenza, tutti noi abbiamo atteso questo momento con ansia, i bambini desideravano
conoscere il loro Vescovo, di cui  avevamo parlato  e fatto vedere le foto. 
Ora  che è  in mezzo a noi,   il nostro cuore palpita  di gioia all’ unisono con quello dei
bambini, dei genitori, delle insegnanti  e di tutti i  convenuti. 
Ĕ questa la nostra scuola Materna “San Giuseppe ”dove operiamo noi, quattro figlie  spi-
rituali di San Filippo Smaldone  dal lontano 1968, impegnandoci non solo a fare aleg-
giare lo spirito del Santo della carità ma ad educarci ed educare alla vita buona del
vangelo. Sentiamo la chiesa locale come la nostra famiglia   e siamo  presenti non solo,
nelle celebrazioni,  ma nel lavoro pastorale  e  nella partecipazione  a tutte  le iniziative.
La porta della nostra casa è sempre  aperta, dalle ore 8,00 alle ore 15,30 per i bambini
della scuola dell’infanzia, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e oltre..., per la catechesi ai ra-
gazzi, in contri dei catechisti, incontri  dei nubendi,  riunioni dell’Azione Cattolica e del
consiglio pastorale. Il nostro intento è solo uno: portare a Gesù le anime con la testimo-
nianza della nostra vita e, al momento opportuno, con la nostra semplice parola. Diceva
San Filippo Smaldone “ L’ amore è la molla dell’ apostolato”.

Eccellenza, grazie della sua serena, fraterna, gioiosa presenza tra noi, grazie del suo
splendido sorriso;  vorremmo  averla ancora con noi ma l’aspettiamo!  Le promettiamo
la nostra preghiera affinché lo Spirito Santo guidi i suoi passi di Pastore Buono.

Grazie Eccellenza, le vogliamo tanto bene!



Mariangela, Presidente
del Comitato dei genitori,
ringrazia
come rappresentante di que-
sta scuola e a nome di tutti i
genitori  le porgo  un affet-
tuoso ringraziamento. Come
ha potuto costatare, i nostri
bambini, grazie alle suore,
alle docenti e alla cara Supe-
riora, hanno preparato per lei
una gioiosa accoglienza e
siamo sicure che il ricordo di
questi momenti  sarà indele-
bile nel suo cuore e costituirà  come dei piccoli bagliori in un cielo non sempre sereno,
qual è il nostro mondo di oggi.
Chiediamo la Sua paterna benedizione su questo paese, ma soprattutto sui  nostri bambini.

News... da vicino e da lontano
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19-20-21 Aprile 2013

La comunità educante della scuola pari-
taria “Belisario Arnò” ha voluto proget-
tare per l’anno della fede, la presenza
delle reliquie di San Filippo Smaldone
nella propria città, per accrescere e for-
tificare nei cuori le virtù teologali, fede,
speranza e carità, attraverso la figura e
l’esempio di San Filippo Smaldone. Il
grande evento è stato preparato con in-
contri formativi e momenti di preghiera
per genitori, docenti, alunni e comunità
parrocchiale, sul tema: “San Filippo
Smaldone: “Uomo di Fede, Apostolo di
Carità e Sacerdote Santo”, guidati da
Padre Giuseppe Cascardi passionista.

MANDURIA
Peregrinatio
reliquie del Santo



Grande passione ed entusiasmo c’è stata anche per la preparazione degli alunni attraverso
temi, disegni e coreografie. 
L’evento è stato preparato con l’allestimento della mostra itinerante della vita del Santo nella
chiesa matrice della città, SS. Trinità, con la presenza della statua. 
Il parroco, Mons. Don Franco Dinoi, con la sua comunità ha accolto con grande gioia, colla-
borazione ed entusiasmo le reliquie partecipando a tutte le celebrazioni. 
L’arrivo delle reliquie è stata  un’ esplosione di gioia;  l’atrio della scuola si è vestito a festa con
bandierine, fiori e un grande trono che ha accolto le reliquie del caro padre che veniva a visi-
tare le sue figlie. L’inno suonato dalla banda, il saluto del Vescovo Vincenzo    Pisanello  e
delle varie autorità civili, la presenza dei parroci, le suore, le numerose famiglie e la coreogra-
fia eseguita dagli alunni preparati dalla docente Maria Maggi, hanno suscitato tanta emozione. 
Ha seguito la processione verso la chiesa matrice con la partecipazione; anche il Vescovo e
il parroco hanno voluto portare le reliquie sulle proprie spalle. La giornata si è  conclusa con
una solenne celebrazione eucaristica e una veglia di preghiera. Il sabato tutta la mattinata, Sr
Mafalda Chianura, Gianni e Federica hanno accolto gli alunni delle scuole statali di Manduria
per parlare di San Filippo e per fare da guida alla mostra. Il pomeriggio c’è stata una solenne
concelebrazione presieduta dal reverendissimo Padre Provinciale Cosimo Chianura Passioni-
sta, con la presenza numerosa dei giovani sordi provenienti dalle provincie pugliesi. La testi-
monianza dell’amore a San Filippo è stata evidenziata dall’affluenza numerosa del popolo di
Manduria, dal suono festoso delle campane delle chiese e dai canti e preghiere  continui dei
bambini.  Suggestivo è stato anche il volo dei palloncini e dei fuochi pirotecnici.
Il terzo giorno, a conclusione,  si è snodata una lunga  processione  per accompagnare le re-
liquie del Santo,  con la promessa di una peregrinatio del popolo di Manduria al Santuario di
San Filippo in  Lecce il 15 ottobre 2013. Grazie al Signore che ci ha fatto vivere un forte mo-
mento di fede e di preghiera!

Sr Mafalda Chianura
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Da pochi mesi  è iniziata la missione  smaldoniana in Polonia, e il nostro impegno è di es-
sere una presenza “muta” ma “eloquente dell’amore di Dio; siamo impegnate nella co-
noscenza della lingua, nell’inserimento nel posto, nella ricerca dei bisogni dei sordi, per
questo svolgiamo un’opera di pendolarismo, portandoci nei posti dove essi si radunano
o s’incontrano, o nelle Parrocchie dove mensilmente partecipano alla Celebrazione Eu-
caristica. La nostra Casa è, però,   aperta all’accoglienza, tanto che un piccolo gruppo
di giovani, nel mese di marzo, mentre  il Paese era coperto dalla neve, ha scelto l’ha
scelta  per  alcuni giorni di esercizi spirituali. Ed eccoci all’opera, per fortuna  era presente
nel gruppo Davide, un gio-
vane che conosce e parla
l’italiano; grazie a lui siamo
riuscite a comunicare il
grande amore di Dio e la
sua stabilità nella nostra
vita. “Rimanete nel mio
amore e avrete in voi la
gioia”. I giovani, aperti ai
grandi ideali, hanno accolto
e vissuto le tre giornate,
partecipando al ritmo della
nostra vita scandita da pre-
ghiera, lavoro e fraternità. 

RUDNIK NAD SANEM (Polonia)
Una casa aperta all’accoglienza



Nel giro  esplorativo  per conoscere la realtà dei sordi nelle isole Filippine, la consorella Sr
Sandra do Socorro, accompagnata dal Direttore della pastorale sanitaria di Manila, padre
Lucke Moortgat, visita le classi specializzate per i sordi della Scuola primaria di Aringay.
L’incontro con la Direttrice  è spontaneo,
amicale, finalizzato alla conoscenza della
realtà e alla presa di coscienza dei bisogni
dei fratelli del silenzio; la sosta con i bam-
bini è piacevole, ci si capisce immediata-
mente, perché il linguaggio dei gesti e del
cuore è immediato. L’intera giornata si tra-
scorre tra i banchi della scuola, lieti di
ascoltare, di comunicare, di condividere la
gioia del successo scolastico e dell’attività
svolta dal piccolo.
L’impressione immediata che  ho ricevuto
– dice Sr Sandra do Socorro – è stata
quella di aver conosciuto da sempre questi bambini perché con loro ho stabilito una relazione
immediata ed essi sono diventati amici e confidenti.
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FILIPPINE
Incontro con gli alunni sordi di Aringay



Saper
cominciare

sempre
daccapo
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Testimonianze

Sara Simeoni, campionessa olimpica
nel salto in alto e medaglia d'oro alle
XXII Olimpiadi di Mosca nel 1980. A
lei fu indirizzata la seguente missiva,
utile per ogni uomo che deve fare
l’allenamento dello spirito per cre-
scere nella fiducia in Dio.



Cara Sara,

Oggi ho assistito al tuo salto mondiale, con l'asticella a due metri e un centime-
tro. Brava! Mi sono commosso con te, non solo per l'esultanza dei tuoi ammiratori e di
tutta l'Italia, ma anche per la tua gioia schietta e umile. Sono certo che se sei diventata
mondiale è grazie agli ostacoli che il tuo allenatore ha sempre messo davanti alla tua
corsa.

Ti ringrazio d'aver sempre perseverato a saltare anche quando non ti riusciva nes-
sun salto. Eri conscia che, ad ogni sbaglio, l'importante è "cominciare daccapo". Hai con-
statato che saper ricominciare sempre non significa azzerare il passato, ma compiere un
nuovo gradino verso l'alto.

E del resto, anche se l'asticella cadeva, in quel salto avevi già fatto l'esercizio, e
ciò corrispondeva ai piani del tuo allenatore, per  cui mi sembra di poterti dire che sei di-
ventata campionessa del mondo più con i salti sbagliati che con quelli indovinati; con il
vantaggio che i salti sbagliati ti hanno dato il vero senso del tuo limite, mettendoti nella
giusta e saggia umiltà.

Ed è proprio l'umiltà che dona all'atleta la spinta al continuo esercizio e lo slan-
cio a donare ad ogni tentativo il meglio di sé. 

Ti ringrazio perché a me cristiano tu insegni a non contrariarmi di fronte ai mille
fallimenti della vita e a non prendermela con Dio, mio allenatore, per i mille ostacoli che
mi fa trovare sul mio cammino; mi fai capire di non perdermi mai di coraggio di fronte alle
asticelle troppo alte per le mie forze, ma superabili con Lui e che la più grande saggezza
è saper cominciare sempre daccapo.

È il continuo esercizio di fiducia in Lui che ci dà forza. Nella pista di Dio ogni osta-
colo è una pedana di lancio; nello stadio di Dio chi gareggia ha già vinto.
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A mon arrivée au Centre « Saint Filippo Smaldone » di Peporiyakou, en Bénin,  comme cha-
que fois qu’un visiteur vient passer quelques jours à l’école, je suis accueillie avec un spec-
tacle de danse monté par les filles aidées d’une « maman » de l’internat. Quelle émotion !

De temps en temps (aussi souvent que l’occasion se présente !), une sœur m’emmène au
marché, ou visiter les gens des villages alentour, acheter le bois, …  Sœur Rita veut m’initier
au portugais et à l’italien, et me fais faire des traductions : pas toujours facile, mais de bons
éclats de rire malgré tout…Je me sens vraiment à l’aise ici.

J’ai pu voir ici des religieuses toujours très occupées, mais toujours disponibles, pour qui que
ce soit, pour quoi que ce soit, des femmes qui respirent la joie de vivre, la joie d’être là, avec
les enfants, des femmes emplies d’amour, qui le communiquent à tous les enfants, à tous «
leurs » enfants, sans distinction : les beaux et les moins beaux, les plus attachants ou pas, les
plus faciles et les plus difficiles.

Aventure d’amour
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Mon Dieu, quelles leçons ici ! 
• La tolérance que j’ai pu voir chez chacun : adultes ou enfants, sourds ou entendants;
• Le partage, 
• La patience, de la part des religieuses, des enseignants, et des « mamans »

qui s’occupent de l’internat !
• Le dévouement à l’autre, mais tellement naturel qu’il vaut peut-être mieux

parler de don de soi.

Les jours passent et j’ai toujours ce sentiment que je suis impuissante et inutile, à côté de ces
femmes qui se donnent entièrement aux enfants. Jusqu’au dernier jour où une fête est orga-
nisée pour moi : tous les maitres et les mamans viennent manger avec nous, puis les enfants
nous rejoignent, chantent et dansent « pour moi »…. Que je suis flattée ! Je ne mérite pas tant
! Et pourtant nombreux sont ceux qui viennent me remercier ou me demander de rester ! (quel-
ques-uns pleurent, autant que moi…). J’ai vraiment le cœur gros, j’ai peut-être apporté un
peu de tendresse à quelques-uns…

Merci mes sœurs de m’avoir permis de vivre cette expérience. Merci Mon Dieu de m’avoir
accompagnée pendant cette « aventure », même si j’ai souvent du mal à croire en Toi.

Regine MAITRE

49L’Opera di Filippo Smaldone · N.1 2013



Abbiamo fatto  l’esperienza  forte di fede, visitando dal 21 al 28 marzo, proprio durante
la settimana Santa di quest’anno,  i luoghi di Gesù  e precisamente  Israele, la Palestina
e la Giordania.  Un viaggio aspettato e desiderato!  L’emozione a fior di pelle e la presa
di coscienza del  mistero della salvezza, da Cristo accettato per amore dell’umanità,
sono state vissute da ogni partecipante; eravamo ben 38, provenienti da tutta Italia, dal
Nord al Sud,  accompagnati da tre religiose  Salesiane dei Sacri  Cuori, organizzatrici del
viaggio,  e guidati dall’assistente  spirituale Padre Vito Magistro.
Le tappe significative:  Betlemme, Nazareth, Lago di Galilea,  Cafarnao, Monte Nebo,
Petra,  Gerasio, Mar Morto e  Gerusalemme.  
Abbiamo avuto delle guide fantastiche che ci hanno accompagnato  nelle varie tappe del
percorso, ponendosi a nostra disposizione e rispondendo  agli innumerevoli quesiti che
sorgevano spontanei, data la situazione ottimale dell’attenzione e del coinvolgimento
emotivo nei fatti religiosi.  E il tutto ci veniva trasmesso nel nostro linguaggio, la LIS, da
una religiosa smaldoniana. 
Possiamo dire di aver fatto un tuffo nella fede, aver sperimentato la cultura, la tradizione
ove è sorta la religione cristiana,  constatato come, nella terra di Gesù,  ancora oggi  gli
israeliani vivono vicino ai palestinesi ma nella separazione netta, in un territorio  con-
teso dagli israeliani e di appartenenza dei palestinesi. Quella separazione indicata  da
filo  di ferro spinato, da un muro minato; quel controllo quotidiano delle vetture che da
Betlemme si portano a Gerusalemme ci ha fatto riflettere come è dolorosa  la vita di
quegli abitanti, forse uniti da vincoli di sangue  o di amicizia! E come il messaggio evan-
gelico della fratellanza e  della pace si può attuare solo  a condizione della buona vo-
lontà di entrambi i popoli. 
Alle bellezze naturali di Haifa,  archeologiche di Petra e  Geraso,  i luoghi  di Cristo rivi-
sitati  con fede e con la fantasia: il mare di Tiberiade con la pesca miracolosa, con la
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Sordi adulti

Pellegrinaggio
di fede in
Terra Santa
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chiamata dei discepoli, con
la tempesta sedata; il
monte  delle Beatitudini con
la visuale della spianata
della valle e con il messag-
gio della carta magna del
cristiano;  il cenacolo in cui
gli usurpatori non hanno
potuto nascondere quei
simboli eucaristici presenti
nella sala che appare tra-
scurata e abbandonata; il
sepolcro e il calvario, quella
pietra tombale dove il
corpo di Gesù è stato rico-
perto di unguenti profumati
prima della sepoltura e la
mangiatoia a Betlemme e
quella casetta a Nazareth
dove  al Si di Maria è se-
guita l’Incarnazione del
Verbo.
E come se non bastasse
tutta questa ricchezza di
conoscenze, di  sentimenti
e di fede, la nostra volontà
di vivere quei giorni in un’
intensa relazione fraterna,
fatta di attenzioni, di aiuto
reciproco, di sostegno nelle
lunghe camminate  a chi
aveva un passo incerto, fa-
ticoso, per  l’età avanzata.
In altre parole, facendo
esperienza dell’amore di
Cristo per noi,  ci siamo
sentiti richiamati ad  un
grande amore ai fratelli.
Che cosa vogliamo dimen-
ticare del viaggio?  La lunga e sfibrante attesa per i controlli nell’uscire e nel rientrare
nello Stato di Israele!  Ma anche questa esperienza  di pazienza ci ha insegnato che i
controlli, se hanno  lo scopo di impedire l’infiltrazione di cellule terroristiche,  sono ne-
cessari ed utili.
Che cosa ci fa ancora ridere?  Una scena di zoofobia  di  una nostra amica  che  chiede
di salire sul cammello e versa la somma di 25 € per la traversata nelle vie archeologiche
di Petra. Dura solo un istante  la gioia dell’esperienza che non consuma per la grande
paura da cui è presa all’atto del sollevamento  del cammello. 
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Insieme...
per confrontarci
e progettare
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L’assemblea ordinaria dei soci, riuni-
tasi il giorno 20 aprile in Roma, nella
sede dell'Associazione in via Tor de’
Schiavi 404,  ha approvato il bilancio
dell’anno 2012 con la relazione della vita associativa. Ha posto l’attenzione sui diritti vio-
lati dell'infanzia e, in modo particolare, del diritto ad avere un nome e una  cittadinanza.
Vivace e partecipato è stato il dibattito successivo all'approvazione del documento con-
tabile, che è  corredato dalla nota integrativa, dalla relazione della vita associativa. Tale
documento  può essere consultato:  è depositato negli uffici della segreteria dell’Asso-
ciazione o  si può visionare sul sito  missioneeffata.it   alla voce "chi siamo".
La progettualità dell’anno 2013 prevede la risposta ai bisogni emergenti delle missioni
smaldoniane: l’acqua per la salute dei bambini e per l’irrigazione dell’orto scolastico,  il
riconoscimento giuridico degli  alunni del Centro del Bénin, la formazione dei formatori
nel campo specifico della didattica del sordo e dell’integrazione sociale e  scolastica, il
sostegno ai bambini poveri e alle giovani in difficoltà, l’istruzione delle mamme per com-
battere l’analfabetismo strumentale o di ritorno.
Naturalmente ogni socio si è impegnato a reperire fondi non solo per le emergenze delle
missioni, ma anche per favorire iniziative destinate al sostegno culturale  e sociale dei
bambini, in Italia.
La solidarietà, quando è animata dallo spirito evangelico e non legata ad un sentimento
di pura filantropia, diventa stile di vita e forza missionaria.
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Talita Kum

La vita piena in Cristo

Suor Maurilia Masella
 il 16.02.1918
 il 26.01.2013 

Suor  Anita  Principessa
 il 26.02.1914
 il 09.02.2013

Suor Rosetta Sgobba
 il 04.12.1937
 il 23.03.2013 

Suor Pia Abbondanza Ria
 il 27.02.1919
 il 19.05.2012

Suor Gaetanina Del Priore
 il 19.08.1921
 il 24.06.2012

Suor M. Felice Paolelli
 il 26.12.1919
 il 03.07.2012
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Suor Roberta Chiarazzo
 il 22.06.1924
 il 05.08.2012

FRATERNE ED AFFETTUOSE CONDOGLIANZE ALLE CONSORELLE
Sr Noemi Riso per la morte del cognato Antonio
Sr Margarida Pires per la morte della mamma
Sr Amedea Doronzo per la morte della sorella Antonia
Sr Battistina Quinto per la morte della nipote Maria e della sorella Antonietta
Sr Carmen Ferrari per la morte della mamma
Sr Delfina De Luca per la morte del fratello  
Sr Redenta Cioppa per la morte della sorella Geppina e del cognato Ermanno
Sr Pierpaola Manco per la morte del fratello  Giuseppe
Sr Ester  Colapinto  per la morte della sorella  Ninetta 
Sr Angela Arpone per la morte del cognato  Germano 
Sr Rita de Cassia  per la morte del fratello
Sr M. Dolores Petruzzella per la morte del cugino Biagio
Sr M. Divina Gomes Macero per la morte della mamma e dello zio
Sr Ofelia Mastroleo per la morte della sorella Ines
Sr Daria Pisanello per la morte del cognato e della sorella
Sr M. Margherita Russo per la morte della sorella  Antonia
Sr Caterina Bufi  per la morte del cognato  Giuseppe 
Sr Chiara De Stefano per la morte della cognata 
Sr Cosimina Lucchese per la morte della mamma
Sr Maria Dell’Olio per la morte del fratello Nicolò



Messaggio di tenerezzaMessaggio di tenerezza
Questa notte ho fatto un sogno,Questa notte ho fatto un sogno,

ho sognato che ho camminato sulla sabbia accompagnato dal Signoreho sognato che ho camminato sulla sabbia accompagnato dal Signore
e sullo schermo della notte erano proietta! "t! i giorni della mia vita. e sullo schermo della notte erano proietta! "t! i giorni della mia vita. 
Ho guardato indie#o e ho visto che ad ogni giorno della mia vita,Ho guardato indie#o e ho visto che ad ogni giorno della mia vita,

appari$no due orme sulla sabbia: una mia e una del Signore.appari$no due orme sulla sabbia: una mia e una del Signore.
Così sono andato a$n!, &nché "t! i miei giorni si esaurirono.Così sono andato a$n!, &nché "t! i miei giorni si esaurirono.

(lora mi fermai guardando indie#o,(lora mi fermai guardando indie#o,
notando che in cer! pun! c'era solo un'orma...notando che in cer! pun! c'era solo un'orma...

Ques! pos! coincide$no con i giorni più di*ic+i della mia vita;Ques! pos! coincide$no con i giorni più di*ic+i della mia vita;
i giorni di maggior angus!a, di maggiore paura e di maggior dolore.i giorni di maggior angus!a, di maggiore paura e di maggior dolore.

Ho domandato, allora:Ho domandato, allora:
"Signore, Tu avevi detto che sares! stato con me in "t! i giorni della mia vita,"Signore, Tu avevi detto che sares! stato con me in "t! i giorni della mia vita,

ed io ho accettato di vivere con te,ed io ho accettato di vivere con te,
perché mi hai lasciato solo proprio nei momen! più di*ic+i?".perché mi hai lasciato solo proprio nei momen! più di*ic+i?".

Ed + Signore rispose:Ed + Signore rispose:
"/glio mio, Io ! amo e ! dissi che sarei stato con te"/glio mio, Io ! amo e ! dissi che sarei stato con te
e che non ! avrei lasciato solo neppure per un at!mo:e che non ! avrei lasciato solo neppure per un at!mo:
i giorni in 0i " hai visto solo un'orma sulla sabbia,i giorni in 0i " hai visto solo un'orma sulla sabbia,
sono sta! i giorni in 0i ! ho portato in braccio".sono sta! i giorni in 0i ! ho portato in braccio".

                                           Margaret /shback Powers                                           Margaret /shback Powers
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