
                                                                     

 
 

                   

MESSAGGIO AI  FRATELLI SORDI  E AGLI OPERATORI 

AD  L’INIZIO DELL’ANNO PASTORALE 2016-2017 

 

Siamo ad inizio di un nuovo anno di pastorale e l’équipe nazionale ha scelto 

un tema di grande importanza “Va’ e fa’ anche tu lo stesso” (Lc 10,37),  come 

impegno del Giubileo della Misericordia che sta per concludersi (il 22 novembre).   In 

altre parole il programma dell’anno si compendia  nelle parole: “Siate misericordiosi 

come il Padre vostro celeste” (Lc 6,36)  e su questo banco di prova saremo giudicati 

nella nostra vita perché se la carità è il fiore più bello dell’educazione, la misericordia 

è la carità esercitata nelle piccole e grandi occasioni della vita. 

Carissimi operatori/trici, il nostro San Filippo Smaldone ha voluto l’Istituto e i 

Movimenti smaldoniani “per testimoniare l’amore misericordioso di Dio verso i 

poveri, i più poveri, che al suo tempo erano i sordomuti”. 

Il lavoro prezioso che voi svolgete a favore dei “fratelli del silenzio” è la 

moneta d’oro della carità di Dio, moneta  che,  arricchendo gli altri, arricchisce voi 

stessi. È dando che si riceve; chiedendo che si ottiene, cercando che si trova il tesoro. 

Fatelo con sempre maggiore convinzione, apprezzamento e competenza. Non badate 

al tempo vissuto nel servizio di catechesi, di pastorale, di insegnamento! Il tempo 

“perso” per quest’opera, è tempo “guadagnato” e impreziosito” agli occhi di Dio.  

Intensificate in questo anno  due piste: la partecipazione e il coinvolgimento 

dei sordi nella vita ecclesiale della parrocchia e la costituzione  di gruppi giovanili 

attraverso la ricerca di strategie adeguate. 
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E voi, carissimi fratelli e sorelle sordi, continuate il cammino con fede, gioia e 

speranza; il Signore vi ama distintamente e  personalmente; vi tocca con la sua grazia 

e vi dà la forza di vivere l’esistenza con dignità e con l’umile servizio a chi ha 

bisogno. Siamo insieme samaritani e malcapitati in questo cammino della vita; ma in 

qualunque condizione ci troviamo, sappiamo che tutto concorre al bene di chi ama il 

Signore. 

Sento, con affetto materno, di farvi una raccomandazione: voi dovete 

trasformarvi da destinatari del messaggio evangelico ad annunciatori, specialmente 

per le giovani generazioni di sordi, spesso frastornati da tante mode, opinioni e sette  

che li allontanano dal Signore.  Voi, con la vostra testimonianza e con la vostra gioia,  

dovete contagiare i vostri figli, nipoti, amici. La vita la si vive in cordata, nessuno 

può pensare o dire: l’altro non mi interessa, penso a me e alla mia famiglia!   

Al Signore renderemo conto sulla carità che abbiamo compiuto verso i nostri 

fratelli, i più prossimi.   Come ci troveremo al momento del giudizio divino! Cosa 

porteremo nelle nostre mani!  Saranno mani attaccate al denaro, chiuse in se stesse  o 

aperte ad accogliere l’altro, ad aiutarlo, a condividere quanto abbiamo ricevuto dal 

Signore? 

Con  queste riflessioni  invito tutti, operatori e destinatari dell’azione 

pastorale,  a vivere il tempo che Dio ci affida impreziosendolo di buone opere, le 

opere della carità materiale e spirituale, quali frutti maturi dell’Anno della 

misericordia.  

 A ciascuno il mio affetto, saluto e augurio di un buon viaggio nel cammino 

della nostra  conoscenza e fede in Cristo. 
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