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“Andate predicate a tutte le creature…(Mt 28,19)

...anche ai sordi“ (Don Giuseppe Gualandi)
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La voce del Papa
Benedetto XVI

ESORTAZIONE DEL PAPA PER LA PACE NEL MONDO
Paesi che si combattono per avere accesso all’acqua potabile. Bambini

convinti ad arruolarsi e sparare in cambio di un po’ di cibo. Oggi più che
mai la povertà è causa o comunque elemento che favorisce i conflitti, anche
armati. A loro volta le guerre “alimentano tragiche situazioni” di miseria: lo
ha scritto il Papa nel messaggio per la 42ª Giornata mondiale per la pace
che si è celebrata lo scorso 1° gennaio.

“Combattere la povertà, costruire la pace” è il titolo del testo con cui il
Papa ha inteso sottolineare la necessità di una risposta urgente dell'intera
famiglia umana alla grave questione della povertà, intesa sì come problema
materiale, ma prima di tutto come questione morale e spirituale.

Tra i punti toccati dal Pontefice anche l’attuale crisi alimentare. Problema
che non nasce “tanto dall’insufficienza di cibo” quanto dalla difficoltà di
poterlo avere, dalla difficoltà delle classi politiche a fronteggiare le emer-
genze e dalla speculazione. Cioè dal cattivo comportamento di chi per non
perdere ricchezza, fa aumentare i prezzi e così impedisce ai più poveri di
avere il necessario.

Anche nel recente Messaggio alla FAO del 2 giugno
scorso, il Papa aveva denunciato lo scandalo della pover-
tà nel mondo: «Come si può rimanere insensibili agli ap-
pelli di coloro che, nei diversi continenti, non riescono a
nutrirsi a sufficienza per vivere? Povertà e malnutrizione
non sono una mera fatalità, provocata da situazioni am-
bientali avverse o da disastrose calamità naturali... Le considerazioni di
carattere esclusivamente tecnico o economico non debbono prevalere sui
doveri di giustizia verso quanti soffrono la fame».

Lo scandalo della povertà manifesta l'inadeguatezza degli attuali sistemi
di convivenza umana nel promuovere la realizzazione del bene comune.
Ciò rende necessaria una riflessione sulle radici profonde della povertà ma-
teriale, quindi anche sulla miseria spirituale che rende l'uomo indifferente
alle sofferenze del prossimo.

La risposta va allora cercata prima di tutto nella conversione del cuore
dell'uomo al Dio della carità per conquistare così la povertà di spirito se-
condo il Messaggio di salvezza annunciato da Gesù: «Beati i poveri in Spi-
rito, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3).
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PREVISIONE
IMPEGNI ANNUALI
PRIMO SEMESTRE

2009

23/25 gennaio: a Roma Assemblea
Nazionale Elettiva del MAS
25 gennaio: celebrazioni per la festa di
S. Francesco di Sales in varie città
21/22 marzo: Convegno Settore Disabili
della CEI a Roma
05 aprile: Domenica delle Palme MAS a
Termoli in Molise
15/22 aprile: Pellegrinaggio in Turchia
sulle orme di S. Paolo
(con Sr Elena e P. Vincenzo)
2 maggio: Pasqua dei sordi del Lazio al
Santuario del Divino Amore (Roma)
20 giugno: Incontro ex alunni Istituto
Gualandi presso la PMS di Roma
16/26 luglio: VII Campo Estivo Effeta a
Montepiano con P. Savino, primoturno
1/7 agosto: Settimana di Spiritualità
ACIS a Pallanza (VB)
(con P. Antonio e P. Vincenzo).

PREGHIERA
per impetrare grazie per mezzo del

Servo di Dio don Giuseppe Gualandi

O Dio onnipotente ed eterno,
Tu, per mezzo del tuo divin Figlio
e dello Spirito Santo, hai insegnato

agli uomini il valore del
comandamento nuovo della carità

verso il prossimo
e suscitasti nella tua Chiesa, ai

nostri giorni,
un valido esempio della pratica di

questa virtù
nel Tuo servo

don GIUSEPPE GUALANDI,
apostolo dei sordomuti,

per i suoi meriti accendi in tutti lo
stesso amore verso di Te

e verso i sofferenti, e concedici la
grazia che ora ti chiediamo …

a Tua gloria e ad esaltazione, qui in
terra, del Tuo servo. Amen.

Tre Gloria in onore della SS.ma Trinità

Vuoi leggere altri numeri di
EFFATÁ/APRITI?

Consulta il sito della PMS:
www.piccolamissionesordomuti.info

IL CENTRO PASTORALE
DON SMALDONE DI ROMA

Alle persone sorde offre:
- OLTRE LE PAROLE,
periodico informativo mensile;
- www.pastoralesordi.it,
nuovo sito web per conoscere le iniziative
del Centro Nazionale di Pastorale, che da
circa 10 anni si occupa della formazione e
informazione religioso-culturale perma-
nente delle persone Sorde.

Per informazioni.
Telefax 062591792;

e-mail:corrado.prisca@gmail.com
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L'INCREDULITÁ DI ZACCARIA LA FIDUCIA DI ELISABETTA
I DUE, NON PIÙ GIOVANISSIMI, REAGISCONO IN MODO DIVERSO

ALL'ANNUNCIO DI UN FIGLIO.
LUI ESITA E PER QUESTO DIVENTA MUTO,

SIMBOLO DELLA DIFFICOLTÁ DI CREDERE FINO IN FONDO
di Maria Carla e Carlo Volpini

Elisabetta e Zaccaria sono una coppia di sposi non più giovanissimi che vive in un picco-
lo borgo di Gerusalemme. La loro vita aveva un solo grande rimpianto: non aver genera-
to un figlio. Il Vangelo non dice quanto i due sposi abbiano invocato il Signore per il
dono di un bambino, ma possiamo immaginare come questo pensiero abbia accompa-
gnato negli anni la loro preghiera perchè il desiderio di maternità e paternità, per due che
si amano, un bisogno non colmato se non di fronte al sorriso di un neonato.
Probabilmente anche Elisabetta e Zaccaria hanno provato sentimenti di sofferenza e di
delusione, ma forse hanno anche saputo continuare a pregare, a chiedere, a sperare con-
tro l'evidenza e contro il tempo. Eppure quando il miracolo si presenta nella loro vita e
l'angelo annuncia a Zaccaria che il figlio tanto desiderato avrà un volto e un nome, quel-
lo di Giovanni, quest'uomo che per tutta la vita ha servito il Signore nel tempio farà fati-
ca a credere e per questa sua mancanza di fede rimarrà muto fino alla nascita del bambi-
no.
Diversamente accade per Elisabetta, che sente sussultare nel suo grembo la vita alla visi-
ta della cugina Maria. Questa coppia, quindi, che certamente insieme avrà pregato, parla-
to, condiviso le gioie e le pene di una lunga vita insieme, nel tempo più bello della loro
storia coniugale si trova a vivere nel silenzio l'attesa di questo figlio, impossibilitata a
esprimersi, a trasmettersi tutta la gioia di questo dono così lungamente aspettato.
Il silenzio imposto dal Signore a Zaccaria stato certamente per i due sposi un tempo in-
tenso di riflessione: quanto difficile credere davvero che il Signore è padre e che ogni
giorno opera grandi cose per noi! Quanto difficile accorgersi che spesso il Signore ha già
risposto alle nostre preghiere, che ha già esaudito le nostre richieste, che ci è già venuto
incontro; la nostra cecità di spirito e di cuore ci impedisce, come è stato per Zaccaria, di
vedere il miracolo desiderato divenuto realtà, ci impedisce di esplodere subito nel canto
di lode e di ringraziamento.
Il non essere capaci di credere fino in fondo, di domandare con la certezza dell'essere
ascoltati, di sperare contro ogni speranza ha causato il silenzio in Zaccaria e la non co-
municazione tra lui ed Elisabetta: quante volte anche nelle nostre coppie la mancanza di
una piena fiducia in Dio, ma anche nell'altro e negli altri che ci stanno accanto, produce
solo silenzio, chiusura in se stessi, incapacità di vedere quanto realmente si sta compien-
do? Quante volte continuiamo a chiedere, a lamentarci, a domandare e non ci accorgia-
mo di un cambiamento già in atto, di un gesto di incontro già abbozzato, di un piccolo
miracolo già realizzato... Quante volte il nostro grazie per ciò che di piccolo e di grande
riceviamo come dono nella nostra vita attende un tempo lungo prima di essere pro- nun-
ciato? Quante volte le nostre perplessità, le nostre paure, le nostre razionalità, che forse
altro non sono che nostre presunzioni, ritardano, anche tra coniugi, la condivisione di
una gioia? A quanti annunci di "angeli" rispondiamo con le nostre perplessità e mancan-
ze di fiducia? A quanti doni del Signore facciamo attendere il nostro grazie? 3

Carissimi Confratelli
Il Signore Gesù Cristo doni a ciascuno di noi abbondanza di
grazia e di salute fisica e spirituale!

La situazione nella quale viviamo ci richiede di avere fede salda e fiducia incrollabile
in Colui che ci ha chiamati a seguirlo nella Piccola Missione, affinché il Vangelo sia
predicato anche ai sordomuti. E’ Lui che ci guiderà e ci farà superare le difficoltà del
periodo critico, che stiamo attraversando. Recentemente nella liturgia della XXII do-
menica del tempo ordinario abbiamo meditato, ancora una volta, le parole del Signore
Gesù: “Chi vuole venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.
Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per
causa mia, la troverà “ ( Mt.16, 24-25). Il Santo Padre, commentando il brano evangelico,
ha detto: “Come per Cristo, così pure per i cristiani portare la croce non è facoltativo, è
una missione da abbracciare per amore“. (O. R. 1-2 settembre 2008).

Uno sguardo alle nostre Case e alle nostre Comunità. Nella loro pur ridotta consisten-
za numerica, siamo chiamati a viverci in fraterna comunione nel carisma e nell’aposto-
lato. Ognuno di noi è impegnato in un prezioso servizio evangelico in favore delle per-
sone sorde, con apertura alla collaborazione nella chiesa locale, anche a scopo di richia-
mo vocazionale. Le presento con i membri che le compongono:

ROMA con sei membri - P. Antonio, P. Savino, P. Vincenzo, P. Walire Salvator, P.
Peter, un fratello Oblato: Francesco. La comunità sostiene un notevole lavoro di apo-
stolato a livello locale, regionale e a un raggio più vasto, con varie iniziative a scopo
formativo e vocazionale. P. Walire Salvator entro l’anno terminerà i suoi studi con la
licenza in teologia con indirizzo antropologico; P. Peter li terminerà alla fine dell’anno
scolastico 2008/09 con la licenza in teologia con indirizzo spiritualità.

FIRENZE - La comunità è formata da nove membri: P. Domenico, P. Adelmo, P. Ma-
rino, P. Salvatore Stragapede, P. Marcello (ancora in servizio nella parrocchia a Villa di
Radda in Chianti). Tre Oblati: Fr. Carlo Cattaneo, Fratel Ermanno, Fratel Angelo. Nel-
la casa sono assistiti tre sordomuti. La comunità ha cura dei suoi membri bisognosi di
assistenza, segue i sordi del gruppo M. A. S. con un programma di catechesi mensile e
con la santa messa per gli ex alunni.

GIULIANOVA - Nella casa di Giulianova attualmente è rimasto P. Giuseppe Gissi con
un Oblato: fratel Carlo Di Carlo. La vicenda della dimissione del rev.do P. Vitantonio
Daloiso dalla Piccola Missione a motivo di “disobbedienza ostinata alle legittime di-
sposizioni dei Superiori in materia grave “ è arrivata al suo epilogo con la pubblicazio-
ne del decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 29 febbraio
2008 . Egli potrà continuare a svolgere il ministero sacerdotale solo con l’autorizzazio-
ne di un vescovo, che lo accolga nella sua diocesi. Non ha ancora lasciato la casa di
Giulianova, ma non è più membro della congregazione.

DAL PADRE GENERALE
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CATANIA – A Catania restano due confratelli: P. Layrton e P. Giustino Rovai. La
presenza della Piccola Missione a Catania è importante per l’apostolato da svolgere
con gli ex-alunni della città e centri limitrofi, specialmente con quelli riuniti
nel M. A. S. con catechesi appropriate, anche come richiamo vocazionale.

BOLOGNA.- Nella Casa Madre è presente attualmente un solo confratel-
lo: P. Salvatore Tucci. In essa ha ancora sede l’ufficio amministrativo della Piccola
Missione. Il nostro confratello svolge compiti di apostolato in favore dei numerosi ex-
alunni e delle persone sorde della regione Emilia-Romagna.

.LONDRINA – La comunità di Londrina (PR. Brasile) è composta da tre membri:
P. Joâo Adão Andrade, P. Delci Da Conceicâo, P. Carlos Adão. La comunità svolge
apostolato per i sordi con celebrazioni, raduni, incontri; collabora con la chiesa locale
nel ministero (parrocchia, cattedrale); è impegnata nella formazione degli educatori;
promuove la conoscenza della congregazione mediante una trasmissione televisiva
settimanale dal titolo “Mani che evangelizzano“. Alcuni giovani interessati alla vita
religiosa nella Piccola Missione stanno completando gli studi: prenderanno una deci-
sione alla fine dell’anno scolastico (dicembre)

.CAMPINAS - Nella casa di Campinas (SP. Brasile) sono presenti stabilmente cinque
persone: P. Sergio Damasceno, P. Nirceu Keri e tre postulanti. Si tratta di tre vocazio-
ni adulte in fase di discernimento. Nei fine settimana è presente anche un docente, che
si mostra interessato al carisma della Piccola Missione. Al termine dell’anno scolasti-
co (dicembre) la loro decisione per l’inizio del cammino verso la vita religiosa. L’atti-
vità di apostolato con i sordi è attuata mediante catechesi settimanali. E’ in atto una
buona collaborazione con la chiesa locale. Nella vita comunitaria è curata la preghiera
e vissuto l’amore fraterno.

.CEBU - La comunità di Cebu (Filippine) è attualmente formata da undici membri: P.
Raul, quattro fratelli religiosi professi (Antonio, Dennis, Roland, Jomar), un religioso
professo studente (Helrie), tre postulanti, due aspiranti. La comunità è impegnata nel-
la formazione religiosa dei suoi membri, nell’apostolato con le catechesi presso le
scuole, nel ministero con i sordi adulti e nel servizio delle adozioni scolastiche.

Il Consiglio generale della congregazione si è soffermato più di una volta nella consi-
derazione dello stato attuale delle comunità e delle case: ai responsabili locali è stata
inviata comunicazione scritta con le indicazioni opportune.

Al termine di questa lettera mi preme rassicurare tutti i Confratelli del mio costante
ricordo nella preghiera. Sento il dovere di ricordare a me e a tutti noi la bellezza della
nostra vocazione. A tutti e a ciascuno mi rivolgo con un pensiero del nostro venerabi-
le Fondatore: “ Persuadiamoci che lo sviluppo e l’incremento dell’Opera (= Congre-
gazione) dipendono dalla grazia di Dio e dalle virtù degli individui, che compongono
l’Opera (= Congregazione) stessa. Se infatti è inutile sperare qualsiasi bene senza
l’aiuto del Cielo, è parimenti vero che nulla si fa se non si vuole e con volontà costan-
te e sincera “ (Pensieri di Don Giuseppe pag. 46, 1 ).

P. Antonio Toto Loreti

PMS
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SUORE DELLA PICCOLA MISSIONEAutorità e obbedienza nella vita
consacrata - Assemblea CISM

"Non ci sono situazioni eccezionalmente
preoccupanti sulla pratica libertà-
obbedienza, due facce della stessa meda-
glia che possono combaciare perfettamen-
te grazie alla capacità di riconoscere le
gerarchie dei valori e di armonizzare esi-
genze diverse. Tuttavia è parso bene par-
larne in un documento ufficiale sia per
ribadire alcune linee-guida per il bene
della vita consacrata, sia perché neppure
esse sono immuni dal virus della secola-
rizzazione". Lo ha detto il segretario della
Congregazione per la vita consacrata e le
società di vita apostolica, arcivescovo
Agostino Gardin, parlando a 170 superiori
maggiori italiani riuniti a Napoli per la 48ª
assemblea generale CISM sul tema del
servizio dell'autorità e l'obbedienza,
ricalcato sul titolo dell'omonima istruzione
pubblicata lo scorso 11 maggio dalla Con-
gregazione. L'obbedienza presuppone
ovviamente l'autorità, "la quale - ha detto
don Alberto Lorenzelli, presidente della
Conferenza Italiana Superiori Maggiori
(Cism) - pare che in occidente sia in crisi,
anche se nessuno sa farne una diagnosi
esatta e tanto meno sa suggerire rimedi,
anche se un'indicazione generica protende
verso un'autorità in grado di svolgere un
servizio equilibrato alla crescita tanto del-
la persona quanto della comunità e della
missione". Obiettivi raggiungibili eserci-
tando un'autorità spirituale "che garantisce
il tempo e la qualità della preghiera; che
promuove la dignità della persona; che
infonde coraggio e speranza nelle difficol-
tà; che tiene vivo il carisma del proprio
istituto; che alimenta il sentire cum Eccle-
sia e che accompagna il cammino di for-
mazione permanente".

Con molta gioia siamo accanto
alla nostra consorella sorda
Sr. LICIA MEZZETTI

che a Giulianova (TE)
l’8 dicembre ha reso

grazie a Dio per i suoi
70 anni di vita religiosa

fra le Suore della Piccola Missione
al servizio dei fratelli e delle sorelle del si-

lenzio.
Auguri Suor Licia!

Il tuo esempio ci commuove
e ci sprona.

Altrettanti auguri rivolgiamo
alle consorelle della PMS

Sr. Rosa Latini e Sr. Clelia Di Carlo
per il loro 60° di vita religiosa

e a Sr. M. Cristina Valdinoci per il 50°.

www.chiesa
cattolica italiana/
cei/

ufficio catechistico nazionale
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XII Assemblea Generale
del Sinodo dei Vescovi sul tema:

La Parola di Dio nella vita e
nella missione della Chiesa

5 -26 ottobre del 2008

La Chiesa deve sempre rinnovarsi e
ringiovanire e la Parola di Dio, che
non invecchia mai ne mai si esauri-
sce, è mezzo privilegiato a tale scopo.
È infatti la Parola di Dio che, per il
tramite dello Spirito Santo, ci guida
sempre di nuovo alla verità tutta inte-
ra. In questo senso il Papa Benedetto
XVI ha raccomandato più volte l'anti-
ca tradizione della Lectio divina:
"l'assidua lettura della Sacra Scrittura
accompagnata dalla preghiera - ha
affermato - realizza quell'intimo col-
loquio in cui, leggendo, si ascolta Dio
che parla e, pregando. Gli si risponde
con fiduciosa apertura del cuore.
Questa prassi, se efficacemente pro-
mossa recherà alla Chiesa ... una
nuova primavera spirituale".

LA "LECTIO DIVINA"

La lectìo consiste nel leggere e rileggere la pagina della Scrittura, mettendo
in rilievo gli elementi portanti.
La meditatio è la riflessione sui valori perenni del testo, qui si pone la
domanda: Che cosa dice a me la Parola?
L'oratio è la prima preghiera che nasce dalla meditazione: Signore, fammi
comprendere il tuo messaggio per la mia vita.
La contemplatio è adorazione, lode, silenzio davanti a colui che è l'oggetto
ultimo della mia preghiera, il Cristo Signore.
La consolatio è la gioia del pregare, è il sentire intimamente il gusto di Dio,
delle cose di Cristo.
La discretio si tratta di un discernimento importante perché noi non siamo
chiamati solo a osservare i comandamenti, ma a seguire Cristo Gesù.
La deliberatio è una decisione presa a partire da ciò che Dio ha fatto
sentire e dall'esperienza che se ne è fatta secondo i canoni evangelici.
L'actio, infine, è il frutto maturo di tutto il cammino: è passare ai fatti.

L’assemblea dei Vescovi
ha chiuso i lavori con un messaggio
finale:“La nostra fede non ha al cen-
tro solo un libro, ma una storia di
salvezza e una persona, Gesù Cristo,
Parola di Dio fatta carne”.
Il testo svolge un percorso in quattro
tappe:
- la voce della Parola: la Rivelazione;
- il volto della Parola: Gesù Cristo;
- la casa della Parola: la Chiesa;
- le strade della Parola: la Missione:
“Andate e fate discepoli tutti i popo-
li”.
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P. LUCIANO BECCARI

Venerdì sera, 28 novembre 2008 alle ore 21, nel Con-
vitto Ecclesiastico per sacerdoti anziani della diocesi di
Firenze, dopo non pochi giorni di sofferenze Padre LU-
CIANO BECCARI della Piccola Missione per i Sordo-
muti ha lasciato questo mondo.

Nato a Molinella (BO) il 20 ottobre 1920, era entrato nel 1934 nello stu-
dentato della Piccola Missione per i Sordomuti, in cui nel 1939 fece la pri-
ma professione religiosa. Conclusi gli studi di filosofia e teologia, fu ordi-
nato sacerdote il 20 aprile del 1946.

Ottenuta l’abilitazione all’insegnamento speciale dei sor-
domuti presso la Scuola di Metodo “Tommaso Silvestri”
di Roma, ha svolto via via la sua opera educativa e missio-
naria a Molfetta (BA) dal 1947 al 1954, a Bologna dal 54 al
56 e dal 1990 al 2007, a Catania dal 56 al 63 e dal 72 all’80,
a Roma dal 63 al 72, a Firenze dall’80 alll’84, a Giulianova
(TE) dal 1984 al 1990. Ha trascorso gli ultimi anni a Fi-
renze, nella casa per i religiosi anziani della Piccola Mis-
sione.

In seno alla congregazione ha ricoperto gli incarichi di
direttore-superiore locale a Catania, Giulianova e Bolo-
gna, consigliere generale ed economo generale. A lui si de-
ve l’avvio delle attività dell’Istituto Fratelli Gualandi di Catania.

Gli ex alunni dell’Apicella di Molfet-
ta lo ricordano anche per le sue quali-
tà sportive, mentre quelli di Roma
“raccontano” con entusiasmo i suoi
lunghi anni di instancabile assistente
organizzatore dell’Associazione per
Sordi “Fratelli Gualandi” e della Poli-
sportiva Silenziosa Romana.

Lo ricordiamo ai confratelli, agli ex alunni e a quanti hanno avuto modo di
conoscere ed apprezzare le sue doti umane e di appassionato apostolo delle
persone sorde sparse per l’Italia.
Riposa, vicino ai suoi cari, nel cimitero di Villafontana di Medicina (BO).

(P. V. Di Blasio)
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BREVI NOTIZIE NEWS NOTIZIE BREVI

Leggiamo le etichette

Quali sono le principali caratteristiche di un'etichet-
ta? Considerata la carta d'identità di un prodotto, essa
deve indicare la denominazione di vendita, gli ingre-
dienti, il peso, il luogo di produzione, la ditta produt-
trice, la scadenza.
• La denominazione di vendita. E il nome del
prodotto, Per esempio pasta, biscotti, burro, ecc.
• Gli ingredienti. Non devono per forza essere indi-
cati in percentuale. È per questo che vengono riporta-
ti in ordine di quantità.
• Il peso. Attenzione a verificare se quello indicato è
netto o lordo, cioè include o meno l'imballaggio del
prodotto. Per non incorrere in brutte sorprese è im-
portante controllare la quantità netta.
• La data di scadenza. “Da consumarsi preferibil-
mente entro il” indica la data fino alla quale il prodot-
to conserva le sue specifiche proprietà. “Da consu-
marsi entro il” indica invece il termine perentorio
entro il quale il prodotto va mangiato: viene utilizzato
sui prodotti altamente deperibili.
• Indicazioni di produzione. Segnala il luogo in cui
si trova lo stabilimento di produzione o confeziona-
mento.
• Identificazione del lotto. È un codice alfanumerico
preceduto dalla tenera «L» che consente di identifica-
re il lotto di appartenenza di un prodotto.
• Modalità di conservazione. A seconda del prodot-
to, assieme alte indicazioni «Istruzioni per l'uso» e
«Luogo di origine o provenienza», possono essere
obbligatorie o meno.

Una macchina che legge il pensiero,
e traduce in immagini quel che stiamo ve-
dendo. Un oggetto simile la fantascienza ce
l’ha sempre fatto sognare. Ora, in un futuro
non troppo lontano, la macchina che legge
quel che la mente umana vede nella realtà
potrebbe essere perfezionata. Un gruppo di
scienziati dell’Università di California sta
facendo passi da gigante nella realizzazione
di questo strumento. Osservando le reazioni

cerebrali con l’aiuto della risonanza magnetica (strumento
usato per le diagnosi mediche) e di particolari sistemi com-
puterizzati, la macchina aiuterebbe a svelare con una ottima
accuratezza le immagini -per ora molto semplici- che gli
occhi di un individuo stanno guardando in un certo momen-
to. Insomma lo scanner del cervello è vicino.

Con ipod e mp3
“l’udito è a rischio”

Rischio sordità per milioni di
fans dell’iPod (e di qualsiasi
lettore di mp3).
Dei pericoli delle “cuffiette”
sempre nell’orecchio si parlava
già ai tempi dell’avvento del
Walkman (il piccolo riprodutto-
re di cassette degli anni ‘80), ora
però il Comitato scientifico per i
rischi sanitari emergenti della
Commissione Europea avverte
che sono da 5 a 10 milioni gli
appassionati di musica a rischia-
re danni permanenti all’udito.
Secondo il Comitato, “il 5-10%
di coloro che, per un periodo di
almeno 5 anni, ascoltano musica
con apparecchi portatili per più
di un’ora al giorno, tenendo
l’apparecchio ad alto volume,
rischia una perdita permanente
uditiva”. La Commissione Ue
ora intende prendere misure a
livello comunitario per imporre
che il volume di questo tipo di
lettori non superi il livello di
guardia.

AUGURI
al Cav. Uff. LIBERO MARNATO

riconfermato presidente nazionale
del Movimento Apostolico Sordi
nell’Assemblea Generale del 24 gen-
naio 2009. Suoi consiglieri sono:
Casaluci Ottavio (Novara), Ronzitti
Gaetano (Roma), Amato Michele
(Bari), Spezialetti Elio (Pescara).
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VUOI CONOSCERE L’ATTIVITÁ DELLA PMS
DA 25 ANNI IN BRASILE?

Entra nel sito
www.gualandianos.org.br

Rubriche:
Chi siamo Mondo sordo Formazione Pastorale Notizie

E-mail:pmslondrina@uol.com.br

Pe Joâo Pe Delci Pe Carlos

DALLA CROAZIA
Don Romeo Palaskov, impegnato nel suo difficile apostolato tra i sordi il 23
dic. 2008 ci ha scritto: “Tutti i giorni ho pregato chiedendo l’aiuto del Servo
di Dio, fondatore della Piccola missione per i Sordomuti Don Giuseppe Gua-
landi”. Ha chiesto la biografia dei SdD Giuseppe Gualandi e Orsola Mezzini.

DA TARANTO
La signora Paola Laporta ci ha richiesto immagini del ven. Don Gualandi e
ha ringraziato dopo averle ricevute.

DALLA COLOMBIA
Ricardo Martinez Rodriguez con una e-mail esprime il desiderio di conosce-
re meglio la nostra comunità, il carisma e la sua missione.

SEGNALAZIONI di preghiere rivolte a Dio per intercessione del venerabi-
le Servo di Dio Don Giuseppe Gualandi ci sono giunte anche da altre parti.

Saremo grati a quanti vorranno segnalarci favori e grazie ottenute per
intercessione del nostro venerabile fondatore!
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Nel 1903 vede la luce la casa di Giulia-
nova in provincia di Teramo. Due anni
dopo esce il primo numero di una rivista
specialistica, pubblicata ancora oggi: Effe-
ta. Nel 1907 l'avventura terrena di don
Giuseppe si chiude. La sua Opera, però,
continua a espandersi, anche fuori Italia.
Oggi l'Opera è costituita da tre rami: Pic-
cola Missione per i Sordomuti (ramo ma-
schile); Suore della Piccola Missione per i
Sordomuti; Fondazione Gualandi a favore
dei Sordi.

Obiettivo principale di questa biografia,
crediamo, è proporre alla nostra attenzio-
ne un testimone della fede e dell'operati-
vità cristiana nel sociale: finalità quanto
mai opportuna per tempi caratterizzati da
carenza di modelli validi e dalla dominan-
za di modelli negativi. Ma testimonianze
come questa potrebbero indurre anche a
una riflessione più generale e tradursi in
un esercizio della memoria per i credenti,
ma soprattutto per i non credenti che con-
servino un po' di onestà intellettuale. Sono
storie che invitano a riflettere su quanta
attività sociale sia stata avviata e tenuta in
piedi dai cristiani, anche nel nostro Paese,
soprattutto a vantaggio dei più bisognosi e
meno tutelati. G. Esposito

Alla Fiera del Libro di Francoforte
che si è svolta dal 15 al 19 ottobre 2008, la San Paolo nello Stand 5.1 B951 ha
presentato anche il libro scritto da Nicola Gori sul nostro Fondatore, con una dida-
scalia in lingua inglese che dice:
“DOVE L’AMORE PARLA PIÙ FORTE Il libro presenta la figura e il lavoro di
Don Giuseppe Gualandi, una distinta figura di prete bolognese del 19° secolo il qua-
le per dare continuità alla sua vocazione missionaria di predicare il Vangelo anche
ai sordomuti, fondò la Piccola Missione per i Sordomuti”.

Buone prospettive per qualche traduzione in altre lingue e/o riduzione in
versione fumetto.

The book frames the figure and
tthe work of don Giuseppe
Gualandi, a distinguished priest of
Bologna in the 19 century who in
order to realize his
missionary vocation set out to
teach the Gospel also to the
deaf-mute, founding the Piccola
Missione for the Deaf-Mute.

92P81 - DOVE L'AMORE
PARLA PIÙ FORTE
12.5 x 20 cm - pages 224 - € 9.00
Rights available -.vorldwide

7

Signore Gesù,
chela tua mente
diventi a mia mente,
che il tuo pensiero
si faccia mio pensiero
e la tua parola diventi la mia
e la mia si faccia tua parola.

Signore Gesù,
che il mio cuore
diventi il tuo cuore,
che la mia volontà la tua volontà
e i miei siano i tuoi sentimenti
e il tuo sentimento il mio.

Signore Gesù,
che la mia voce sia la tua voce
e le mie mani le tue mani:
che tu abbia ancora e sempre
e occhi e sensi e voce.

Signore Gesù,
che tutto il tuo corpo
sia il mio corpo,
la tua vita la mia vita,
tutto il tuo essere
sia il mio essere:

così continui a incarnarti,
Signore,
in ogni nuovo giorno che sorge,
in ogni nuova eucaristia,
e ogni mia comunione con te
non sia mai
la stessa comunione
ma una comunione
sempre più vera.

Amen.

Dal “Rito Ambrosiano”

Preghiera della preoccupazione quotidiana

Portare il peso del prossimo

vuol dire sopportare la realtà di creatura dell' altro e, sopportandola,
goderne. Ciò diviene particolarmente difficile là dove forti e deboli
sono uniti nella fede in una comunità.
Il debole non giudichi il forte, il forte non disprezzi il debole.
Il debole si guardi dall'orgoglio, il forte dall'indifferenza.
Nessuno difenda i propri diritti.
Se il forte cade, il debole si guardi dal provarne piacere;
se il debole cade, il forte lo aiuti gentilmente a rimettersi in piedi.
L'uno ha bisogno di tanta pazienza quanta l'altro.
"Guai a colui che è solo
e cade senza avere un altro che lo rialzi" (Eccl. 4,10).

Dietrich Bonhoeffer

IL 60° DI FONDAZIONE
dell’Associazione Cattolica Italia Sordi è stato solennemente
celebrato a Torino l’8 dicembre 2008 con l’intervento del
Padre Generale Antonio Toto Loreti e tanti sordi.



8

Nel mondo dei sordi

Dal midollo speranza per ciechi e sordi
Staminali per ridare vista e udito. Per ora l’esperimento è perfettamen-
te riuscito negli animali, ma secondo due team di scienziati rappresen-
ta un successo importante che apre le porte alle future applicazioni
sull’uomo.
Un’equipe del Chonnam National University della Corea del Sud è
riuscita a far tornare l’udito a dei porcellini d’india a cui era stato di-
strutto con sostanze chimiche, grazie alle staminali mesenchimali pre-
levate dal midollo osseo umano. Gli altri ricercatori del Suny Uptate
Medical University di Syracuse, negli USA, hanno invece restituito la
vista ad alcune rane grazie alle staminali della pelle impiantate negli
embrioni. Entrambi i gruppi di scienziati rilevano come gli esperimenti
“sono serviti a fare luce sui meccanismi biologici che sovrintendono i
due sensi di vista e udito, contribuendo a indicare strade nuove alla
medicina rigenerativa”

L’ACI PER GLI AUDIOLESI

Un semplice sms per richiedere il
soccorso stradale. E' l'ultima inizia-
tiva dell'Automobile Club d'Italia,
riservata esclusivamente ai soci
audiolesi.

La procedura è molto semplice:
basta inserire nel testo le indicazio-
ni sul luogo dove è avvenuto il fer-
mo, la targa del veicolo, il numero
della tessera e poche altre informa-
zioni. La centrale operativa rispon-
derà via messaggio, attivando la
procedura per l'intervento.

UN VIDEO-VOCABOLARIO
PER LA LINGUA DEI SEGNI

I ricercatori delle università di Bo-
ston e del Texas Carol Neidle, Stan
Sclaroff e Vassilis Athistos stanno
realizzando uno speciale dizionario
multimediale con un motore di ricer-
ca per risalire al significato di un
gesto che ancora non si conosce. Ba-
sterà ripeterlo davanti alla webcam.
Sarà un video vocabolario hi-tech per
il linguaggio dei segni, in cui è possi-
bile risalire al significato di un gesto
sconosciuto direttamente nella lingua
desiderata, senza dover passare per la
traduzione dall'inglese.

La 18ª Domenica Naz. delle Palme,
organizzata dal gruppo Abruzzo-Marche del
Movimento Apostolico Sordi, che ha la sua

sede operativa a Giulianova (TE)
presso la Piccola Missione per i Sordomuti,
si terrà il prossimo 5 aprile a Termoli (CB)

nella Parrocchia S. Maria degli Angeli. 13

ECHI DI STAMPA

RECENSIONE DELLA BIOGRAFIA DEL FONDATORE
SULLA PRESTIGIOSA RIVISTA CIVILTÁ CATTOLICA (20 dic.2008)

G. Gualandi nasce a Bologna nel 1826, in una famiglia molto religiosa. Due
le passioni giovanili: il podismo e il disegno. Dopo il diploma in Belle Arti en-
tra in seminario e, nel 1848, viene ordinato sacerdote. L'anno successivo, men-
tre è alla ricerca del progetto di Dio sulla sua vita, ha come un’illuminazione:
occuparsi dei sordomuti che, soprattutto in quel tempo, il più delle volte vive-
vano nella solitudine e nell'indifferenza. Evangelizzazione e promozione uma-
na dei sordomuti: ecco, d'ora in avanti, la sua missione. Progetto non facile e
certamente non compatibile con la carriera ecclesiastica che gli si prospettava.
Dopo aver coinvolto il fratello Cesare, anch’egli incamminato verso il sacerdo-
zio, don Giuseppe comincia subito a documentarsi sull'argomento e a visitare
gli istituti presenti nel territorio. Con molto senso pratico coinvolge i bolognesi,
raccoglie fondi e, nel 1850, avvia a Bologna la prima fondazione. Suo obiettivo
non è creare un semplice convitto o una scuola specializzata, ma una vera e
propria comunità, in cui gli educatori vivano continuativamente insieme ai sor-
domuti. Soltanto così, per don Giuseppe, sarebbe stato possibile garantire la
promozione umana e sociale dei sordomuti per un adeguato inserimento nella
società, affiancata da una buona evangelizzazione.

Negli sviluppi successivi dell'opera, don Giuseppe riesce a contare sull'ap-
poggio concreto di tutta la sua famiglia: il padre, docente di Psichiatria all'Uni-
versità di Bologna, e i fratelli: Giovanni, primario di Psichiatria a Roma; Fran-
cesco, ingegnere; Angelo, avvocato. Senza dimenticare il fratello Cesare, intan-
to divenuto sacerdote nel 1852 e ormai stabile collaboratore del nostro protago-
nista. I due fratelli sacerdoti riescono, fra l'altro, a porre all'attenzione generale
della Chiesa la questione della pastorale dei sordomuti, grazie anche alla pub-
blicazione di lavori importanti sull'argomento. Finalmente nel 1855 l'opera si
stabilizza in un ex-convento nel centro storico di Bologna e due anni dopo Pio
IX, in visita alla città, vuole conoscere personalmente la comunità. Ne rimane
colpito e la incoraggia a proseguire.

Qualche tempo dopo si concretizza un progetto pensato da tempo: istituziona-
lizzare la Congregazione per garantire continuità all'opera. Nel 1872, infatti,
ottiene l'approvazione canonica diocesana. Intanto viene avviata anche una se-
zione femminile. Nel 1884 nasce la fondazione di Roma, grazie anche alla col-
laborazione di un altro fratello del fondatore, don Luigi, gesuita. Successiva-
mente, nel 1885 si avvia anche la fondazione di Firenze. Purtroppo nel 1886
l'Opera perde una delle due colonne portanti: don Cesare. In memoria del suo
impegno per i sordomuti appare un suo profilo su La Civiltà Cattolica. Nel 18-
87 don Giuseppe viene eletto superiore della Congregazione, alla quale da il
nome definitivo di «Piccola missione per i sordomuti».
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Notizie
in
breve

* L’ANNO PAOLINO è celebrato a Roma con una serie di conferenze di P. Peter
ai sordi del circolo MAS e ARS.
* RICORDATI I NOSTRI DEFUNTI con una S. Messa celebrata per i sordi del
Mas da P. Peter l’8 novembre al Verano di Roma.
* IL GRUPPO NAZIONALE DEL SETTORE DISABILI CEI si è riunito il 12
novembre. Per MAS e PMS ha partecipato P. Vincenzo.
* PER LA CAUSA DI BEATIFICAZIONE DI DON SEVERINO FABRIANI il 9
dicembre a Modena ha testimoniato anche P. Vincenzo.
* LA COMMISSIONE NAZ. “PASTORALE DEI SORDI” si è riunita il 3.1.2009. 9

LA PICCOLA MISSIONE PER I SORDOMUTI NELLE FILIPPINE
VENTESIMO ANNIVERSARIO -1988 - 26 ottobre - 2008 -

Per ricordare la ricorrenza, i coordinatori laici dell’Associazione “Amici di Padre
Savino-ONLUS” in collaborazione con i religiosi della comunità, hanno dato vita ad
alcune iniziative, culminate nella giornata del 26 ottobre, per favorire la conoscenza
reciproca di quanti hanno aderito al progetto adozioni scolastiche a distanza, e far
conoscere alla gente del quartiere l’opera e il lavoro dei Padri Gualandiani.

Domenica 26, persone sorde e udenti che da anni hanno aderito al progetto ado-
zioni, giunti dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Lombardia, dal Veneto, dall’Abruzzo,
dall’ Emilia Romagna, dalla Toscana, dalla Liguria e dal Lazio,.si sono incontrate
nei locali della Curia generalizia di Roma.

La giornata era iniziata con una tavola rotonda e la proiezione di un documentario
sulla vita degli alunni nelle Filippine, opera di Stige Andrea, seguita dalla celebra-
zione della Santa messa festiva e dal pranzo, generosamente preparato ed offerto
dall’Associazione Romana per Sordi.

Il tempo atmosferico, la presenza numerosa degli intervenuti, il prezioso lavoro
esterno di collaboratori del calibro di Marsico Francesco e Laura Rigoni, hanno
permesso di trasformare una semplice domenica in un festoso incontro di gente, di
benefattori e di amici riconoscenti al Signore per quanto ha permesso che si realiz-
zasse in terra filippina a favore delle persone sorde.

VIAGGIO NEL SUD-EST ASIATICO
2 – 14 dicembre 2008: Filippine - Singapore - Malesia

Così come era stato programmato, un gruppo di 21 persone, la maggior
parte delle quali “adottanti”, ha portato a termine il viaggio nelle Filippine
che la nostra associazione “Amici di Padre Savino ONLUS” ha organizzato
anche per dare l’opportunità di incontrare di persona i bambini sordi adottati
scolasticamente.

Come da tradizione, l’incontro con gli alunni è avvenuto il giorno dell’8
dicembre, festa dell’Immacolata, nell’ambito del tradizionale raduno di Na-
tale, che dal 1989 si ripete ininterrottamente nella città di Cebu City e che ha
visto la partecipazione di 32 scuole speciali.

All’incontro, iniziato la mattina con la celebrazione della Santa Messa in
onore della Vergine, erano presenti circa 1200 tra maestri, alunni sordi, ge-
nitori ed ex-alunni.Il viaggio di ritorno ci ha visti sostare a Singapore, Ma-
lacca e Kuala Lumpur, in Malesia, dove è stato possibile visitare quanto di
bello potevano offrire le tre città e nello stesso tempo, incontrare come negli
anni passati, i rappresentatati delle locali comunità dei non udenti.

Recarsi sul posto, una volta all’anno, dà, ovviamente, anche la possibilità
di rendersi conto di persona delle difficoltà che la realtà locale presenta nel
campo della formazione scolastica dei bambini sordi e in particolare dell’an-
damento del progetto adozioni. (P.S.C.)
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“Signore… ti prego di infondermi
un grande amore per te, un vivo
desiderio di imitarti e di compia-
certi in tutto, con purezza di mente
e di cuore e cognizione della mia
viltà” (Pens. 1,3)

“Signore, illumina la mia mente,
perché conosca come debbo rego-
larmi negli affari esterni, nelle
conversazioni in famiglia, fra i
compagni, negli studi e nelle in-
combenze. Accendi il mio cuore e
muovi la mia volontà ad amarti
fortemente, ma di un amore che
non cessi mai” (Pens. 3,6).

“È certo che piace di più a Gesù
Cristo colui che assimila la vita
alla sua. Quelli che egli ha voluto
in sua compagnia e soci della sua
vita lo udirono dire:”Sequere
me” (seguimi!) e quelli pure che
vogliono seguirlo: “Chi vuol veni-
re dietro di me, prenda la sua cro-
ce e mi segua”. Ma chi sono quelli
che sono chiamati a seguire Cri-
sto? I cristiani -appunto noi, che
siamo seguaci di Cristo-”
(Pens. 49,13).

SAN PAOLO e GIUSEPPE GUALANDI

“Chi ci separerà dunque dall’amore
di Cristo Gesù?
...né la morte né la vita, né gli angeli,
né i principati, né il presente né l’avve-
nire, né le potenze, né l’altezza, né la
profondità, né alcun’altra creatura potrà
mai separarci dall’amore di Dio, che ci
giunge in Cristo Gesù, nostro Signo-
re” (Rom 8,35.38-39).

“Considerate infatti la vostra chiamata,
fratelli: non ci sono tra voi molti sa-
pienti secondo la carne, non molti po-
tenti, non molti nobili. Ma Dio ha scel-
to ciò che nel mondo è stolto per con-
fondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che
nel mondo è debole per confondere i
forti” (1 Cor 1,26-27).

.“Se anche parlassi le lingue degli uo-
mini e degli angeli, ma non avessi la
carità, sono come un bronzo che risuo-
na o un cembalo che tintinna. E se a-
vessi il dono della profezia e conosces-
si tutti i misteri e tutta la scienza, e pos-
sedessi la pienezza della fede così da
trasportare le montagne, ma non avessi
la carità, non sono nulla. E se anche
distribuissi tutte le mie sostanze e dessi
il mio corpo per esser bruciato, ma non
avessi la carità, niente mi giova”
(1 Cor 13,1-3). 11

“Cari fratelli e sorelle, come agli inizi, anche oggi Cristo ha
bisogno di apostoli pronti a sacrificare se stessi. Ha bisogno di te-
stimoni e di martiri come san Paolo: un tempo persecutore violento
dei cristiani, quando sulla via di Damasco cadde a terra abbagliato
dalla luce divina, passò senza esitazione dalla parte del Crocifisso e
lo seguì senza ripensamenti. Visse e lavorò per Cristo; per Lui sof-
frì e morì. Quanto attuale è oggi il suo esempio!E proprio per que-

sto, sono lieto di annunciare ufficialmente che all’apostolo Paolo dedicheremo uno
speciale anno giubilare dal 28 giugno 2008 al 29 giugno 2009, in occasione del
bimillenario della sua nascita, dagli storici collocata tra il 7 e il 10 d.C.

Questo “Anno Paolino” potrà svolgersi in modo privilegiato a Roma, dove da
venti secoli si conserva sotto l’altare papale di questa Basilica il sarcofago, che per
concorde parere degli esperti ed incontrastata tradizione conserva i resti dell’aposto-
lo Paolo. Presso la Basilica Papale e presso l’attigua omonima Abbazia Benedettina
potranno quindi avere luogo una serie di eventi liturgici, culturali ed ecumenici,
come pure varie iniziative pastorali e sociali, tutte ispirate alla spiritualità paolina.

Inoltre, una speciale attenzione potrà essere data ai pellegrinaggi che da varie
parti vorranno recarsi in forma penitenziale presso la tomba dell’Apostolo per trova-
re giovamento spirituale. Saranno pure promossi Convegni di studio e speciali pub-
blicazioni sui testi paolini, per far conoscere sempre meglio l’immensa ricchezza
dell’insegnamento in essi racchiuso, vero patrimonio dell’umanità redenta da Cri-
sto”. BENEDETTO XVI

Basilica di
S. Paolo

Santuario delle
Tre Fontane

Basilica di
S. Pietro

Basilica di
S. Giovanni

ALTRI LUOGHI PAOLINI A ROMA:
la chiesa di San Paolo alla Regola e Santa Maria in via Lata che antiche tradi-

zioni ritengono dimore di Paolo; il carcere Mamertino, considerato
luogo ove l'Apostolo fu imprigionato insieme a S. Pietro; la basilica e le cata-

combe di San Sebastiano, Memoria Apostolorum, centro di devozione dedicato a
Pietro e Paolo; la chiesa di Santa Prisca sull'Aventino, ritenuta casa dei santi

Aquila e Priscilla, discepoli e collaboratori di San Paolo.


