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EFFATÀ APRITIAPRITIAPRITIAPRITI 

a cura di P. Vincenzo Di Blasio 
c/o Curia Generalizia PMS, Via Nicolò Tommaseo n. 6  - 00152 Roma 
Tel 06 5817817 Fax 06 58335571 E-mail: padrevincenz o@virgilio.it 

26 maggio con gli ex alunni alla PMS di CATANIA 
10 giugno Esercizi spirituali PMS a BADIA di Montepiano -PO- 
17 giugno apertura a Badia del CAPITOLO GENERALE PMS   
08 luglio ricordo della VOCAZIONE DEL FONDATORE    

 a BADIA con gli ex aspiranti e concerto Gospel Joyful Voices  
 

14 luglio 2007 a BOLOGNA ore 11 

presso la Parrocchia della SS.ma Trinità, Via S. Stefano, 87   
solenne concelebrazione eucaristica  

presieduta dall’Arcivescovo Carlo Card. Caffarra 
 e due ordinazioni presbiterali per la PMS 
NELLANELLANELLANELLA    MEMORIAMEMORIAMEMORIAMEMORIA    DELLA MORTE DI  DELLA MORTE DI  DELLA MORTE DI  DELLA MORTE DI      

DON GIUSEPPE GUALANDIDON GIUSEPPE GUALANDIDON GIUSEPPE GUALANDIDON GIUSEPPE GUALANDI    
 

19 agosto alla PMS di LONDRINA -Brasile- 
16 settembre con gli ex alunni a GIULIANOVA -TE- 
20 settembre consacrazione della nuova cappella PMS a Roma 
22 settembre presentazione a ROMA della nuova BIOGRAFIA 

del Ven. G. Gualandi a cura delle Edizioni S. Paolo  
23 settembre con gli ex alunni alla PMS di BOLOGNA  
23 settembre con gli ex alunni alla PMS di ROMA 
28 ottobre alla PMS di CEBU CITY -Filippine-  
08 novembre TRASLAZIONE DELLE SPOGLIE MORTALI DEL VEN. G. GUALANDI   
                                   NELLA BASILICA DI SAN PETRONIO DI BOLOGNA 

 

Concluderà le manifestazioni una TAVOLA ROTONDA con l’Aies,  
  a ROMA il 16 dicembre, anniversario della morte di Don CESARE G. 
 

2008 - pellegrinaggio delle persone sorde con la PMS  
a LOURDES - Francia - per i 150 anni delle apparizioni della Madonna. 

G . G ualandi 
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Per il suo 80° compleanno il Santo Padre 
Benedetto XVI,  

 

partendo dal ricordo dei propri genitori, ha ringraziato di 
aver potuto fare esperienza della Paternità e della Maternità di Dio: “Davanti a Lui 
noi portiamo una respon-sabilità, ma nello stesso tempo Egli ci dona la fiducia, 
perchè nella sua giustizia traspare sempre la misericordia e la bontà con cui accetta 
anche la nostra debolez-za e ci sorregge, così che man mano possiamo imparare a 
camminare diritti”. 
    Verso la fine del suo discorso in Piazza S. Pietro, Benedetto XVI ha detto: 
    “Le misericordie di Dio ci accompagnano giorno per giorno. Basta che 
abbiamo il cuore vigilante per poterle percepire. Siamo troppo inclini ad 
avvertire solo la fatica quotidiana che a noi, come figli di Adamo, è stata 
imposta. Se però apriamo il nostro cuore, allora possiamo, pur immersi in 
essa, constatare continuamente che anche quanto Dio sia buono con noi; 
come Egli pensi a noi proprio nelle piccole cose, aiutandoci così a 
raggiungere quelle grandi. 
    Con il peso accresciuto della responsabilità, il Signore ha portato anche 
nuovo aiuto nella mia vita. Ripetutamente vedo con gioia riconoscente 
quanto è grande la schiera di coloro che mi sostengono con la loro 
preghiera; che con la loro fede e con il loro amore mi aiutano a svolgere il 
mio ministero; che sono indulgenti con la mia debolezza, riconoscendo 
anche nell’ombra di Pietro la luce benefica di Gesù Cristo. 
    Per questo vorrei in quest’ora  ringraziare di cuore il Signore e tutti voi. 
Vorrei concludere questa omelia con la preghiera del santo papa Leone 
Magno, quella preghiera che, proprio trant’anni fa, scrissi sull’immagine-
ricordo della mia consacrazione episcopale: «Pregate il nostro buon Dio, 
affinché voglia nei nostri giorni rafforzare la fede, moltiplicare l’amore e 
aumentare la pace. Egli renda me, suo misero servo, sufficiente per il suo 
compito e utile per la vostra edificazione e mi conceda uno svolgimento del 
servizio tale, che, insieme con il tempo donato, cresca la mia dedizione. 
Amen»” . 
    Al Regina Cœli di domenica 15 aprile ha concluso: 
“ Cari fratelli e sorelle, menmtre vi ringrazio nuovamente per la vostra vicinanza 
spirituale in occasione del mio genetliaco e dell’anniversario della mia elezione a 
Successore di pietro, vi affido tutti a Maria Mater Misericordiae, Madre di Gesù che 
è l’incarnazione della Divina Misericordia. Con il suo aiuto lasciamoci rinnovare 
dallo Spirito per cooperare all’opera di pace che Dio sta compiendo nel mondo e 
che non fa rumore, ma si attua negli innumerevoli gesti di carità di tutti i suoi figli”. 
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  RADIOVATICANA 
 IN DIRETTA PER LA 

 

     
 

    Martedì 3 aprile scorso, 
durante la trasmissione del 
programma vaticano  

A tu per tu,  
nelle ore pomeridiane, 
15,45-16,00, è andata in 
onda un’intervista a P. 
Vincenzo Di Blasio.  
    Oggetto: la Domenica 
delle Palme a Fermo, il 
carisma del venerabile 
Giuseppe Gualandi e 
l’attività pastorale della 
Piccola Missione oggi.  
    Anche questo aiuta a 
farci conoscere al grande 
pubblico e a far apprezzare 
l a  nos t ra  “p icco la 
affascinante” missione.  

Hanno parlato di noi: 
- L’OSSERVATORE ROMANO, 
che il 21 marzo ha parlato della Piccola 
Missione a Catania, su appunti di P. Giustino 
Rovai.Questo il titolo su quattro colonne: 

Catania:cinquant’anni  
della Piccola Missiome per i sordomuti, 

- LA VOCE DELLE MARCHE, 
settimanale di informazione e cultura 
della Dicesi di Fermo (AP) ha dedicato 
due pagine con tre foto all’incontro 
della Domenica delle Palme 2007 con 
il Mas e la PMS.  
Questo il titolo a 4 colonne: 

Una missione che parla con i segni.  
    Un trafiletto parla invece della  

Pastorale tra e per le persone sorde  
della PMS. Un altro riporta il  

Messaggio del Papa. 
- L’OSSERVATORE ROMANO 
del 2-3 aprile ricorda i 

Cinquant’anni della morte  
di P. Giuseppe Moschiano. 

E

C

H

I  

 

D

I  

 

S

T

A

M

P

A 

PMS 

BEATO IL CANTORE DELLA MISERICORDIA 

Il 14 aprile, a Torino, nella nuova chiesa dedicata al Volto Santo è 
stato proclamato beato il sacerdote Don Luigi Boccardo, fratello di 
Don Giovanni Maria a sua volta beatificato da Giovanni Paolo II nel 
1998. Don Luigi, nato il 9 agosto a Moncalieri (TO) e morto il 9 
giugno 1936, è stato “cantore della misericordia del Signore, 
formatore di sacerdoti, apostolo del confessionale, esempio di 
carità attenta e rispettosa“. Per assistere i poveri e gli orfani, suo 
fratello aveva fondato la congregazione delle suore Povere Figlie di 
San Gaetano. Nel 1914 ne diviene superiore proprio Don Luigi, che 
nel 1919 assume anche la direzione del disastrato Istituto dei ciechi. 
Nel 1932 raccoglie diverse giovani non vedenti desiderose di 
abbracciare la vita religiosa, ma respinte dai monasteri solo perché 
cieche, e per loro fonda il ramo contemplativo delle Figlie di Gesù 
Re, “perchè preghino per la Chiesa, per il Papa e per i preti, 
specialmente per quelli in crisi”.  
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Oblati ed ex oblati in ritiro a Catania con P. Salvatore 

FRATEL CARLO CATTANEO 
ha celebrato a FIRENZE il 50° di servizio fra gli Oblati della PMS 

 

   Nato a Torino il 25-9-1937, ha frequentato le scuole dell’Istituto 
Sordomuti di Torino. Nel 1954 sentì il desiderio di seguire la vita 
religiosa e fece domanda di entrare tra i Vincenziani, i Carmelitani, i 
Salesiani, ma le porte rimasero chiuse a causa della sua sordità, acquisita 
a due anni. Allora la “sua” direttrice Sr. Antonietta Traverso gli consigliò 
di rivolgersi alla Piccola Missione per i Sordomuti, che l’accolse tra i 
fratelli oblati il 7 novembre dell’anno mariano 1954. 
    Dopo un anno di prova a Firenze, andò a Roma per il probandato e nel 
1956 iniziò il noviziato. Il 25 marzo 1957 fece la prima promessa.  
Dopo alcune brevi esperienze negli Istituti di Giulianova, Pianezza, 
Catania e Roma, nel 1971 si stabilì a Firenze dove vive tuttora. 
    Ha espletato le funzioni di guardarobiere, assistente, sarto e maestro di 
taglio, aiuto infermiere, catechista, assistente scout e dirigente del 
Movimento Apostolico Sordi. 
    Ministro dell’Eucaristia, è punto di riferimento per numerosi sordi che 
hanno il desiderio di approfondire e vivere la fede cattolica. 
     Un suo desiderio: essere ancora utile, magari diventando religioso 
della Piccola Missione per i Sordomuti, con la professione dei tre voti di 
povertà, castità e obbedienza. 
    TANTI AUGURI fr. Carlo, grazie per quanto hai fatto: il Signore 
esaudisca i tuoi desideri e ti sia largo delle sue grazie e benedizioni.   vdb  

Fr. Carlo C. 
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Roma 13 aprile 2007 

Beatissimo Padre, 
con tutta la Chiesa ci raccogliamo in preghiere e canti, per 
ringraziare e lodare Dio per i suoi splendidi 80 anni e i 2 anni del 
suo illuminato pontificato, e vogliamo far giungere a Lei Santo 
Padre un segno del nostro affetto e della nostra filiale devozione. 

    Anche una rappresentanza della nostra veramente piccola congregazione sarà 
domenica prossima in Piazza San Pietro a gridare il nostro entusiasmo e ad agitare le 
mani in segno di saluto e di gioioso augurio.  

    Noi religiosi, anziani e giovani, restiamo ammirati della sua energia e della sua 
fermezza nel guidare le sorti della Chiesa santa di Dio, in questo mondo turbolento e 
disorientato.Ciò ci é di grande esempio per continuare a rendere vivo il carisma 
speciale lasciatoci dal nostro fondatore, il Venerabile Giuseppe Gualandi, di cui 
quest’anno ricordiamo il primo centenario della morte, mandato ad annunciare il 
Vangelo ai Sordomuti. 
    Il nostro impegno sarà sempre quello suggerito da Gesù che continuamente ripete, 
ancora oggi, il suo EFFATA’/Apriti!, oggetto delle illuminate riflessioni di Sua 
Santità in occasione della Settimana di preghiere per l’Unità dei Cristiani. 
    Ci sforziamo di ascoltare la Parola di Dio e poi di testimoniare la nostra fede con il 
buon esempio e le opere di dedizione alla diffusione del Vangelo e dell’amore 
fraterno. Vogliamo aiutare le persone sorde, e non solo loro, a integrarsi 
dignitosamente nella società e nella Chiesa. 
    Solo, abbiamo bisogno di una maggiore attenzione e partecipazione da parte dei 
Pastori, degli operatori della pastorale e dei catechisti, per raggiungere i tanti sordi 
che, specie nelle diocesi d’Italia, rischiano di confluire nella rete delle sette. 
    Mentre accompagniamo i più cari ed entusiastici AUGURI con la nostra umile 
preghiera, riverenti ci inchiniamo ed invochiamo la sua paterna benedizione: sulla 
nostra congregazione, che si appresta a celebrare il suo Capitolo Generale, su quanti 
sono al nostro fianco nell’opera a favore dei sordomuti e su tutte  le persone cui è 
diretto il nostro specifico apostolato. 
    In Cristo, per tutti i religiosi e gli oblati della Piccola Missione, 
                                                                              P. Vincenzo Di Blasio - Procuratore Generale PMS 

Dalla Segreteria di Stato del Vaticano in data 14 maggio 2007, abbiamo ricevuto: 
Rev.do Padre, il Sommo Pontefice ha accolto con piacere le cortesi espressioni augurali, avvalorate 
dalla preghiera, che Ella, anche a nome di codesto Istituto, Gli ha fatto pervenire in occasione delle 
sue ricorrenze personali. Sua Santità ringrazia cordialmente per l’attestato di stima e di devoto affetto 
e, mentre invita a mantenere lo sguardo rivolto a colui che è stato trafitto per amore nostro, per 
incontrarlo Risorto nella pienezza della gioia pasquale, ben volentieri invia a Lei ed ai Confratelli, 
quale pegno di pace e di letizia, la Benedizione Apostolica. Profitto della circostanza per confermarmi 
con sensi di religiosa stima Suo dev.mo nel signore Mons. Gabriele Caccia, Assessore. 



4  

 
 

Signore Gesù, 
ci mostri la tua potenza di salvezza 
davanti alla sofferenza 
che nelle sue svariate forme 
è presente anche oggi. 
 
Tu permetti tali sofferenze perché 
per esse intendi liberare l’umanità 
dal peccato e procurarle una vita 
soprannaturale. 
 
Ti rechi in un territorio pagano 
Per operare un miracolo, 
non solo per indicare che vuoi 
portare la salvezza agli esclusi 
ma anche per liberare coloro che, 
agli occhi dei Giudei, sono castigati: 
ciechi, sordi, muti, zoppi. 
 
Nel mondo odierno ci sono molti esclusi, 
fragili, emarginati, bisognosi anch’essi 
di essere guariti dal tuo amore misericordioso. 
 
Ti presenti come liberatore di un sordomuto, 
incapace di ascoltare e parlare. 
 
Siamo sordomuti anche noi: 
sordi ai richiami dello Spirito 
e muti, perchè incapaci di parlare  
con la vita e le opere. 
 
Apri, o Signore, i nostri orecchi all’ascolto della tua Parola 
e donaci di annunciarti con la vita quale unico 
Salvatore del mondo. 
 

E’ una preghiera senza autore, perchè è di ciascuno di noi. 
Ce la offre la rivista GIULIO TARRA di Milano che si unisce a noi  

nel ricordo del centenario della morte di Don GIUSEPPE GUALANDI. 
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IL TELEFONINOIL TELEFONINOIL TELEFONINOIL TELEFONINO 

diabolico arnese del 2000  
 

Il telefonino: cos’è questo simbolo dei tempi moderni che ammalia i ragazzi 
col fascino misterioso del suo linguaggio, così ricco e innovativo ma a volte 
un po’ troppo aggressivo, se non si riesce a tenersi lontano dalle sue sirene 
tentatrici? Cos’è questo giocattolo che permette di trascorrere interi 
pomeriggi a giocare, divertirsi con la musica e intanto, se non si pone un 
freno, prosciuga il portafoglio? 
Questo silenzioso e privato 
portatore di sogni, dolori e gioie 
alle persone più care, invece di 
essere un protettore della privacy 
si può trasformare in un fastidioso 
disturbatore del silenzio altrui.  
Il telefonino è tutto questo ed il 
suo contrar io ,  ma anche 
un’assicurazione sulla vita nei 
momenti di maggior bisogno.  
Beati i giovani (ma anche i 
religiosi) che dopo i primi 
momenti di spese foll i e 
irresponsabili, riescono a capire 
quanto sia divertente ed utile se 
usato con cognizione e oculatezza, 
senza nulla togliere allo studio, 
alla socialità (alla preghiera) o 
agli hobby vari  e senza farsi 
schiacciare da quello che qualcuno 
ha definito il diabolico arnese del 
duemila.  

L’ANGOLO DELLA SCIENZAL’ANGOLO DELLA SCIENZAL’ANGOLO DELLA SCIENZAL’ANGOLO DELLA SCIENZA    

Sms: nessun pericolo per la lingua 
   Gli accademici della crusca -lo storico 
istituto che si prende cura della lingua 
italiana- sono stati molto indulgenti con 
gli sms: non sono un pericolo per il 
nostro bell’idioma, a patto che non se ne 
abusi. 
   “Se telefonando...ti scrivo” è il titolo 
di un convegno che aveva  come tema 
proprio i messaggini inviati via 
cellulare: dal quale è emerso che il 
linguaggio degli sms ha una propria 
dignità a patrto che resti limitato alle 
comunicazioni scritte via telefono. I guai 
cominciano quando si pretende di 
trasferire sigle e abbreviazioni anche nei 
compiti in classe, nei temi, nei messaggi 
ufficiali: la lingua in quel caso pretende 
un diverso trattamento. Sta agli 
insegnanti rendere la differenza ben 
chiara e controllare con rigidità che il 
metodo degli sms diventi un’abitudine. 
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Purificazione prima del capitolo 

   Per gli esercizi spirituali … ma non solo 
          

           IL SILENZIO E’ MORTOIL SILENZIO E’ MORTOIL SILENZIO E’ MORTOIL SILENZIO E’ MORTO    VIVA IL SILENZIOVIVA IL SILENZIOVIVA IL SILENZIOVIVA IL SILENZIO    
                    

    Davanti a un morto si piange, davanti alla morte del 
silenzio si resta indifferenti. Di fronte al tanto chiasso quasi 
nessuno si ribella, si preferisce il rumore, il chiasso. Il 
silenzio oggi spaventa e lo si allontana con modi bruschi 
appena ci si accorge che si avvicina col suo passo felpato. 

    Vai via, chi ti ha chiamato? Si sente invece il fascino del rumore. Non 
c’è scampo. Nemmeno la notte. E non c’è bisogno del rinforzo delle 
discoteche. Basta la pizzeria sotto casa, o anche una romantica sala per 
matrimoni, che uno immagina ovattata di toni smorzati, di delicati motivi 
classici. Ingenui: i due sposini appartengono a quelli del terzo millennio. 
Sono cresciuti con quell’aggeggio ficcato nelle orecchie per assorbire per 
ore e ore rock e urla pop. Sono impregnati di suoni impuri, di quel 
terremoto degli strumenti a percussione, che sono martellate in testa e 
affronti all’integrità dell’udito. Il fascino del rumore vince sul silenzio, 
quel silenzio che appare come la materializzazione del vuoto e delle foglie 
morte. Il rumore piace. È uno stimolante come una pozione magica. 
    Sotto gli ombrelloni estivi stanno l’uno vicino all’altro, ciascuno nei 
rumori dell’altro. Le strade sono uno scambio di rumori e il passeggio fa 
sentire un’unica famiglia di urlanti. Ma c’è la montagna, direte. La 
montagna è il luogo per eccellenza del silenzio. Sentieri solitari, spazi 
iiiinfiniti, le vette che confinano col cielo e con l’eterno. Ci salgo? Delusione.   
    L’organizzazione turistica ha l’occhio lungo. È salita lassù prima di me, 
prima di voi. A mezza costa ha realizzato una spianata. Le auto sono 
parcheggiate l’una accanto all’altra con le radio accese, le bocche che 
urlano.    
    Allora, fatti una scarpinata per la pineta. Ingenuo, non il respiro delle 
piante ti accompagna, non lo zirlìo delle cicale o il cinguettio dei passeri 
solitari. Di solitario non c’è più niente. I giovani strombettano, si portano 
anche lì appiccicate addosso le radioline e altri generatori di fracasso.  
                Se non ricordo male, Rossini si rinchiuse in uno stanzino insoronizzato 
per scrivere, di getto, la sinfonia del Barbiere di Siviglia.    
            Dunque, sì al silenzio, intendendo che sia un silenzio carico di pensieri e di Dunque, sì al silenzio, intendendo che sia un silenzio carico di pensieri e di Dunque, sì al silenzio, intendendo che sia un silenzio carico di pensieri e di Dunque, sì al silenzio, intendendo che sia un silenzio carico di pensieri e di 

CALDA FREDDA SANTA 
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SINTESI STORICA DELLA PMS 

dalla morte del Ven. Fondatore ad oggi 

 1908  Primo numero del settimanale per gli ex alunni 
                             «La Domenica del Sordomuto». 

 

1910  Apertura della casa di riposo per sorde anziane alle  Roveri 
(BO). 

 

12-01-1912          Apertura della casa di Teramo, chiusa nel 1998. 
 

01-07-1913  S.S. Pio X concede il DECRETO DI LODE.  
                             La Congregazione diventa di diritto pontificio. 
 

1927  Adattamento delle Regole al Codice di Diritto Canonico del 
1917. 

 

1927  Riconoscimento delle scuole speciali “Gualandi” da parte del 
Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

1929  La Piccola Missione assume la direzione dell’Istituto  
Provinciale Sordomuti di Venezia in Marocco di Mogliano 
Veneto (TV). Vi resterà fino al 1975. 

 

1932                  Convenzione tra PMS e Istituto Gualandi. 
 

08-08-1941  Riconoscimento giuridico della Congregazione con il R.D.  
n. 1031. 

 

29-01-1942  La PMS acquista la Badia di Montepiano (Fl). 
 

01-11-1947  La Piccola Missione assume la direzione dell’Istituto 
«Apicella» in Molfetta (BA), che lascia nel 1955. 

 

12-11-1956  Apertura della casa della Piccola Missione a Catania.   
19-01-1957       Riconoscimento giuridico civile delle Pie Sorelle. Nel 1974 

assumeranno la denominazione di Suore della Piccola 
Missione per i Sordomuti. 

 

25-06-1957  Autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione (Ord. 
N. 3504) per la scuola di Metodo «Fratelli Gualandi» in 
Bologna. 

 

14-11-1957  Apertura del Processo Diocesano di Beatificazione del Servo 
di Dio Don Giuseppe Gualandi, da parte dell’ arcivescovo di 
Bologna Card. Giacomo Lercaro . 

 

05-01-1958  La PMS apre la casa per anziane a Molfetta (BA).  
 

     1958             La Piccola Missione assume la direzione della scuola         
                                 Superiore dell’Opera «Donnino» di Novara.  
                                 Vi resta  fino al  1964. 
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18-05-1963  Chiusura del Processo Diocesano del Servo di Dio Don 
Giuseppe Gualandi. 

 

07-10-1963  Paolo VI approva “DEFINITIVAMENTE L’UNA E L’ALTRA 
FAMIGLIA RELIGIOSA della Congregazione chiamata 
“Piccola Missione per i Sordomuti” e le sue Costituzioni”. 
Approva pure lo Statuto degli Oblati. 

 

01-10-1965  La PMS assume la direzione dell’Istituto  dei Sordomuti di 
Torino a Pianezza. Lascia alla fine del 2005.  

 

1969  Capitolo Generale SPECIALE per la revisione delle 
Costituzioni secondo i Documenti del Concilio Vaticano II. 

 

26-05-1984 Apertura della Casa di Londrina in Brasile.  
 

07-04-1985  Decreto di approvazione delle Costituzioni, adattate al Nuovo 
Codice di Diritto Canonico. 

 

28-10-1988 Apertura della Casa di Cebu City nelle Filippine. 
 

28-02-1994 La “Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le 
Società di vita apostolica” riconosce al Servo di Dio Giuseppe 
Gualandi il titolo di Fondatore : 

− della congregazione maschile  
     Piccola Missione per i Sordomuti 
− e della congregazione   
     Suore della Piccola Missione per i Sordomuti.  

 

11-02-1996 Apertura  della Casa di Campinas in Brasile.  
 

27-06-2000 La Relatio et vota della Congr. delle Cause dei Santi 
sull’eroicità delle virtù del SdD  Giuseppe Gualandi. 

 

24-04-2001 Decreto della Congregazione delle Cause dei Santi sull’eroicità 
delle virtù. Il SdD Giuseppe Gualandi è dichiarato venerabile 
da Giovanni Paolo II. 

 

31-12-2002          Sciolta la Convenzione tra la Piccola Missione  
                             e l’Istituto Gualandi, trasformato in  
                            Fondazione Gualandi a favore dei sordi. 
 

01-09-2003          La curia generalizia della Piccola Missione viene 
                             trasferita da Bologna a Roma.  
 

12-07-2004     Capitolo Straordinario per la revisione delle Costituzioni. 
Variazioni approvate dalla Congregazione dei Religiosi con 
nota del 25.01.05. 

 

2007                  Celebrazioni centenarie della morte del Venerabile. 
                             XIV Capitolo Generale Ordinario elettivo. 
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PER UN MOMENTO DI RIFLESSIONEPER UN MOMENTO DI RIFLESSIONEPER UN MOMENTO DI RIFLESSIONEPER UN MOMENTO DI RIFLESSIONE    

 

BENEDETTO XVI: ”L’ascolto preceda le opere” 
 

La mattina di lunedì 6 maggio il Santo Padre ha ricevuto in udienza 
privata le partecipanti all’Assemblea plenaria dell’Unione interna-zionale 
superiore generali (Uisg), in rappresentanza di ben 794 famiglie religiose 
operanti in 85 paesi di tutti continenti. 
Il Papa ha riconosciuto che le sfide “sociali, economiche e religiose” che 
le consacrate oggi hanno davanti “non sono certamente  poche”. Ma gli 
ambiti pastorali in cui intendono muoversi -la donna, i migranti, la terra e 
la sua sacralità, i laici, il dialogo con le religioni del mondo- costituiscono 
“altrettanti fili da tessere e intrecciare nella complessa trama del vivere 
quotidiano, nelle relazioni interpersonali e nell’apostolato”.  
“Si tratta -ha osservato papa Ratzinger- non di rado di percorrere 
inesplorati sentieri missionari e spirituali, mantenedo però sempre ben 
saldo il rapporto interiore con Cristo.  
Solo da questa unione con Dio scaturisce infatti ed è alimentato il ruolo 
profetico delle vostra missione”.  
Rivolgendo poi uno sguardo ai fondatori, Benedetto XVI ha osservato: “I 
fondatori e le fondatrici dei vostri Istituti hanno potuto essere dei 
“profetici pionieri” nella Chiesa perchè non hanno mai perso la viva 
consapevolezza di essere nel mondo, ma non del mondo, secondo il 
chiaro insegnamento di Gesù (cfr Gv 17,14). 
Seguendo il suo esempio, essi si sono sforzati di comunicare con le parole 
e con i gesti concreti l’amore di Dio attraverso il dono totale di se stessi, 
sempre mantenendo lo sguardo e il cuore fissi in Lui”. 
Concludendo, ha aggiunto, “il profeta prima ascolta e contempla, poi 
parla”, e “l’autentico profeta, perciò, non si preoccupa tanto di fare delle 
opere … ma di essere testimone dell’amore di Dio”. 
Scendendo quindi sul piano più pratico, Benedetto XVI, dopo aver 
raccomandato la formazione “umana, culturale e spirituale”...per essere 
“in grado di rispondere alle odierne sfide culturali e sociali” ha esortato a 
condividere “le ricchezze dei vostri carismi con quanti sono impegnati 
nell'unica missione della Chiesa che è la costruzione del Regno di Dio”. 
“Instaurate a tal fine una serena e cordiale collaborazione con i sacerdoti, 
i fedeli laici, e specialmente le famiglie per andare incontro alle 
sofferenze, ai bisogni, alle povertà materiali e soprattutto spirituali di tanti 
nostri contemporanei”, in “sincera comunione  e schietta collaborazione 
con i vescovi, primi responsabili dell’Evangelizzazione nelle Chiese 
particolari”. 
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NOTIZIE INTERNAZIONALI 

 

Catholic Church Mulanda 
P.O. Box 1105 
Tororo 
 
Dear Fr. Di Blasio 
 
 Warm and cordial greetings 
from Uganda. I am Fr. Peter.  
One time I was reading through a 
news paper and came across your 
name and your work about the 
deaf and mute.  
In my pastoral ministry i have 
come to meet with many of these 
cases. 
 

 I would like to get more 
information from you.  
 

Yours fraternaly in Christ, 
 
                             Fr. Peter Weteba  

 
                     Dal 16 al 22 giugno 2007 
   A MADRID IL XV CONGRESSO MONDIALE  
DELLA FEDERAZIONE MONDIALE DEI SORDI 
                      www.wfdcongress.org 
 
 

 A MADRID si celebra anche il centenario del “Collegio La Purísima” delle 
Suore Francescane dell’Immacolata. Grazie all’impegno delle religiose lì “molti 
sordomuti sono diventate persone sorde orgogliosamente integrate nella società”.  
Oggi vi è seguito il metodo bilingue: parola e segni. 
Contemporaneamente negli ultimi giorni di giugno vi si celebra il  

50° dell’Associazione Spagnola degli Educatori dei Sordi AEES.  

CORRISPONDENZA DALL’ UGANDACORRISPONDENZA DALL’ UGANDACORRISPONDENZA DALL’ UGANDACORRISPONDENZA DALL’ UGANDA    

 

Chiesa Cattolica di Mulanda 
P. O. Box 1105 
Tororo  
 
Caro P. Di Blasio 
 
Fervidi e cordiali saluti dall’Uganda. 
Sono Padre Peter. 
Una volta ho letto in un giornale il 
tuo nome e il lavoro con i sordomuti. 
 
 
Nel mio ministero pastorale mi è 
capitato di incontrarmi con molti di 
questi casi. 
 

Mi piacerebbe avere maggiori 
informazioni da parte tua. 
 

Tuo fraternamente in Cristo, 
 
                                  P. Peter Weteba 
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 PARTECIPANTI AL 
    XIV CAPITOLO GENERALE ORDINARIOXIV CAPITOLO GENERALE ORDINARIOXIV CAPITOLO GENERALE ORDINARIOXIV CAPITOLO GENERALE ORDINARIO    
DELLA PICCOLA MISSIONE PER I SORDOMUTI 

-dal 17 giugno 2007- 
 
Membri di diritto: 
 

Il Superiore Generale  
P. Savino Castiglione      
 

I Consiglieri Generali         
P. Antonio Loreti,  
P. Domenico Lioy (Segr. Gen.),  
P. Layrton dos Santos,  
P. Luciano Beccari.    
         
Il Procuratore Generale  
Prec. Sup. Gen. 
P. Vincenzo Di Blasio       
 

L’Economo Generale  
P. Salvatore Tucci 
 

 

“E furono tutti pieni di Spirito Santo”  
(At 2,4) 

Delegati eletti: 
 

P. João Andrade  
P. Delci Da Conceição 
P. Luis Sergio Damasceno 
P. Giuseppe Gissi 
P. Nirceu Keri 
P. Marino Musconi 
Diac. Peter Miles Sollesta 
P. Raul Ragay 
P. Salvatore Stragapede 

 

Perché stai gridando verso di me?Perché stai gridando verso di me?Perché stai gridando verso di me?Perché stai gridando verso di me?    

                                Ordina agli Israeliti di riprendere il camminoOrdina agli Israeliti di riprendere il camminoOrdina agli Israeliti di riprendere il camminoOrdina agli Israeliti di riprendere il cammino” (Es. 14,15)” (Es. 14,15)” (Es. 14,15)” (Es. 14,15)    
 

  La Famiglia GualandianaLa Famiglia GualandianaLa Famiglia GualandianaLa Famiglia Gualandiana    
Radicata in CristoRadicata in CristoRadicata in CristoRadicata in Cristo    
Guidata dallo SpiritoGuidata dallo SpiritoGuidata dallo SpiritoGuidata dallo Spirito    
Unita dal carismaUnita dal carismaUnita dal carismaUnita dal carisma    

Alla ricerca di un impegno pastoraleAlla ricerca di un impegno pastoraleAlla ricerca di un impegno pastoraleAlla ricerca di un impegno pastorale    
Tra i sordi del terzo millennioTra i sordi del terzo millennioTra i sordi del terzo millennioTra i sordi del terzo millennio 



8  

 SUPERIORI GENERALI SUPERIORI GENERALI SUPERIORI GENERALI SUPERIORI GENERALI     

DELLA PMSDELLA PMSDELLA PMSDELLA PMS 

 
1. Don Cesare Gualandi                 1        
            17.03.1874 -  16.12.1886 
2.      Mons. Giuseppe Gualandi              
            06.01.1887 -  14.07.1907 
3.      P. Ferdinando Buoni                       
            15.07.1907 -  03.01. 1923 
4.      1° Visitatore Apostolico              2         
            27.02.1923 - 18.10.1923 
5.      2° Visitatore Apostolico 
            24.10.1923 - 23.02.1926 
6. P. Umberto Montevecchi                

         23.02.1926 - 06.02.1941 
7. P. Giuseppe Moschiano           6      
            25.06.1941 - 08.07.1953                
8. P. Aldo Natali                                  
            08.07.1953 - 07.07.1965 
9.      P. Edoardo Filippini                       
            07.07.1965 - 10.07.1983 
10.    P. Antonio Loreti                     7           
            10.07.1983 - 18.07.1995 
11. P. Vincenzo Di Blasio                       
            18.07.1995 - 21.07.2001 
12. P. Savino Castiglione                       
            21.07.2001 -   
      
                                                                                   12 
Dopo la morte di P. F. Buoni fu “eletto” 
Superiore Generale della Piccola Missione  
e Direttore Gen. degli Istituti Gualandi,  
il Rev.mo P. Camillo Spisani.  
La sua posizione fu ritenuta irregolare 
dal visitatore apostolico.                 
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 1° aprile 2007 
LA DOMENICA DELLE PALME A FERMO (AP) 

 

   Abbiamo voluto, anche quest’anno, partecipare alla grande manifestazione 
religiosa della Domenica delle Palme. 
   La nostra associazione ARS, assieme al Gruppo Mas di Roma, ha predisposto 
un pullman gran turismo, che è partito dal Piazzale antistante la Stazione 
Trastevere, puntualmente alle ore 15 di sabato 31 marzo. 
   Attraversata Roma, ci siamo immessi sull’autostrada A24 Roma-Teramo, 
puntando verso Giulianova (TE), dove abbiamo trovato alloggio presso la 
semplice “Casa Maria Immacolata”, ma con splendida vista sul mare Adriatico. 
Lì ci siamo fermati tre giorni.  
   Domenica 1 aprile, di buon’ora siamo partiti per Fermo. Nella splendida 
cittadina, posta sulle verdi colline nel cuore delle Marche, si svolgeva la XVI 
Domenica delle Palme dei sordi, organizzata dal Gruppo MAS dell’Abruzzo e 
delle Marche, in collaborazione con la Piccola Missione per i Sordomuti. 
   Ci siamo incontrati con tante altre persone sorde, provenienti da diverse 
regioni e a Piazza del Popolo abbiamo partecipato alla tradizionale benedizione 
delle palme, per poi procedere in processione verso la cattedrale.  
   Alle ore 11,30 c’è stata una solenne concelebrazione con tanti sacerdoti, 
presieduta dall’arcivescovo Luigi Conti, entusiasta della numerosa presenza di 
sordi, forse circa 600. La chiesa era piena come non mai e per noi hanno tradotto 
in lingua dei segni alcuni bravi interpreti. 

    Al termine abbiamo pranzato nel 
caratteristico ristorante Casina delle 
Rose.  
    Nel pomeriggio, alle ore 16, presso il 
Centro Congressi della dismessa chiesa 
di S. Martino in Via Giacomo Leopardi, 
il Mas di Giulianova ci ha offerto una 
originalissima rappresentazione dei 
misteri gloriosi del rosario, intercalati da 
brevi riflessioni e preghiere, propostici da 
P. Vincenzo Di Blasio. Abbiamo gustato 
tutto con grande soddisfazione. 
    In serata siamo ritornati a Giulianova 
per pernottare e lunedì mattina 2 aprile ci 
siamo rimessi in viaggio per il rientro a 
Roma.                       Pellicciotta Concetta 
 
 

Sua Santità Benedetto XVI   

in occasione del 16° anniversario  

della Pasqua del Sordo  

celebrata il 1° aprile 2007  

nella Basilica Cattedrale di Fermo,  

imparte di cuore  

la  Benedizione Apostolica  

alla Piccola Missione per i Sordomuti,  

al Movimento Apostolico Sordi, 

ai Partecipanti e rispettive Famiglie 

ed invoca speciale effusione  

di grazie e favori celesti 

e la continua protezione della  

                Beata Vergine Maria  

 
        Dal  Vaticano, 20.3.2007 

               Oscar Rizzato

Oscar Rizzato

Oscar Rizzato

Oscar Rizzato 

        Arcivescovo Elemosiniere  
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  Fra tre anni in Italia più sordi che anziani 
     
    Il quotidiano gratuito Metro ci informa: 
“Il sorpasso è previsto in appena tre anni. Inquinamento acustico, cuffiette, 
fabbriche insidiano l’udito degli italiani. “Oggi la percentuale degli italiani 
affetti da ipoacusia è del 12%, ma l’incremento medio annuo è stimato attorno 
al 5%, nel 2010 salirà al 27%. 
    Una cifra ben superiore a quella prevista per la terza età, che si attesterà al 
22% della popolazione” è la previsione di Carlo Giordano, direttore della 
clinica di otorinolaringoiatria dell’Università di Torino. 
    Il medico avverte: “Se non si interviene subito nel 2015 saranno circa un 
miliardo gli abitanti dei Paesi industrializzati a soffrire di deficit uditivo, con 
una spesa assistenziale attorno ai 60 miliardi di dollari”.  

                   

                     Nel mondo                   dei sordi 
IL CELLULARE PER I SORDOCIECHI 

    
     Si chiama “CONNY” il rivoluzionario tastierino-display, che permette alle 
persone sordocieche di ricevere e rispondere ai messaggi in braille.  
    Basta collegarlo ad un qualsiasi telefonino Bluetooth. 
    E’ stato realizzato dalla Tiflosystem Spa di Davide Cervellini e dalla Lega 
del Filo d’Oro di Osimo il 7 dicembre 2006.  
    La Tiflosystem di Piombino Dese (PD) è specializzata nella ricerca e nella 
realizzazione delle tecnologie informatiche ed elettroniche per migliorare le 
possibilità comunicative delle persone con pluriminorazioni. 
    Per questo collabora attivamente da 
molti anni con l’Associazione della 
Lega del Filo d’Oro. 

CINESI PAZZI PER IL 
MASSAGGIO ALLE ORECCHIE 

   Non si tratta dell’agopuntura, no.  
   Ma dell’auroicoloterapia francese, 
integrata tra i rimedi salutisti cinesi.    
   Con il massaggio auricolare si 
possono curare malanni e acciacchi 
senza medicine.  
   Può ridurre la dipendenza da droghe  
e le intossicazioni. Di valido aiuto 
anche per smettere di fumare.   

IN TV   
I SORDI  GRADISCONO  

PIÚ I SOTTOTITOLI  
CHE LA LINGUA DEI SEGNI 

 

    Lo rivela un sondaggio promosso 
d a l l a  r e d a z i o n e  r o m a n a  d i 
www.sordionline.com. 
    “I sottotitoli in diretta sono preferiti 
perchè -dicono-  i non udenti di oggi 
non sono più quelli di una volta.  
    Grazie alla tecnologia e al 
progresso socio-scientifico, il loro 
reinserimento nel mondo sociale e 
civile è sempre più favorito”. 
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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 

A conservare il raccoglimento necessario per pregare bene, gioverà molto 
l’osservanza del silenzio e il parlare moderato che riflette sempre cose buone...                                            

Giuseppe Gualandi 1899 

 

 

 

PORGIAMO TANTI CARI AUGURI  
AI NUOVI PROSSIMI SACERDOTI  

DELLA PICCOLA MISSIONE 
    

PETER MILES SOLLESTA  PETER MILES SOLLESTA  PETER MILES SOLLESTA  PETER MILES SOLLESTA      
 

WALIRE SALVATOR KASEREKA WALIRE SALVATOR KASEREKA WALIRE SALVATOR KASEREKA WALIRE SALVATOR KASEREKA     
 

 

Il nostro Fondatore ha tutte le “carte in regola” per accedere 
agli onori degli altari. Serve ancora un timbro: un miracolo! 
Chiediamolo allora e, una volta ottenuto, documentiamolo 
diligentemente, per sottoporlo all’approvazione delle autorità 
diocesane prima  e della Congregazione delle cause dei santi, 
poi. 
Qui di seguito la formula approvata dall’Arcivescovo di 
Bologna, il Card. Carlo Caffarra: 
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“La carità verso i disabili sia scuola di verità” 
Roma. Le persone disabili non sono solo destinatari di una catechesi su 
misura e oggetto di una pastorale da specialisti, ma membri a pieno titolo delle 
comunità ecclesiali. E’ quanto riaffermato ieri pomeriggio a Villa Aurelia nel 
corso del seminario di studio dedicato alla “Convenzione Onu sui diritti delle 
persone con disabilità” promosso dal Settore disabili dell’Ufficio catechistico 
nazionale della Cei. 
“La Convenzione è un testo ampio e articolato, frutto del confronto con 
molteplici posizioni, che giunge come una nuova sollecitazione agli Stati –ha 
commentato monsignor Waltehr Ruspi, direttore dell’ufficio Cei–. L’appello 
della Santa Sede a una lettura condivisa e profetica intorno ad alcuni aspetti 
dell’esistenza umana (il Vaticano ha criticato i riferimenti 
alla cosiddetta salute riproduttiva ndr), ci invita a una 
conoscenza fortemente documentata e responsabile”. 
Giampiero Griffo, di “Disabled People Interna-
tional” (www.dpi.org), che ha partecipato personalmente 
ai lavori dell’Onu per la stesura della Convenzione, ha 
illustrato le strutture portanti della Carta sottolineando 
come nel mondo ci siano 650 milioni di persone con 
disabilità, l’82 per cento dei quali nei Paesi in via di 
sviluppo. Di essi solo il 2 per cento ricevono servizi e 
assistenza. “Lo scopo della Convenzione è quello di 
proteggere, promuovere e assicurare il pieno ed 
eguale godimento di tutti i diritti e di tutte le 
libertà” ha osservato Griffo. 
“Occorre affrontare insieme la riflessione sulla questione 
delle persone disabili e quella sulla condizione di fragilità 
della nostra cultura -ha commentato il vescovo di Ozieri 
Sergio Pintor, che è anche consultore del Pontificio 
Consiglio per gli operatori sanitari- Per questo motivo 
occorre incidere sui percorsi culturali della nostra società. 
L’impegno per la carità non può prescindere dalla 
giustizia”. 
Anche l’Unione europea ha riservato un’attenzione 
particolare alle questioni concernenti i disabili: “Occorre 
mettere in grado le persone disabili di esercitare le 
proprie funzioni e le responsabilità di cittadini  -ha 
spiegato Vittorio Scelzo, coordinatore del Settore disabili 
della Cei- disponendo delle stesse opzioni individuali e 
del controllo della propria vita allo stesso modo delle 
altre persone”. 

Vincenzo Grienti  
(su AVVENIRE del 18 marzo 2007) 

Nazioni Unite  
IL NO DEL 

VATICANO ALLA 
POSSIBILITÀ DI 

LIMITARE 
CON L’ABORTO   
LA NASCITA DI 

PERSONE DISABILI  

La Santa Sede, pur avendo 
partecipato alla sua elabo-
razione, non aderirà alla 
“Convenzione su diritti e 
la dignità delle persone 
disabili”, approvata il 13 
d i c e m b r e  2 0 0 6 
dall’assemblea dell’Onu e 
già firmata dall’Italia il 30 
marzo scorso. 
Mons. Celestino Migliore, 
osservatore permanente 
della Santa Sede presso 
l’Onu, spiega che la deci-
sione è motivata dal fatto 
che gli articoli 23 e 25 del 
testo “contengono inaccet-
tabili riferimenti alla 
“salute riproduttiva”, che 
in alcuni Paesi include 
l’aborto, negando così 
l’inerente diritto alla vita 
di ogni essere umano. 
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LINGUAGGI E 
COMUNICAZIONE 

NELLA CONVENZIONE 
DISABILI DELL’ONU 

 
     La Convenzione ONU sui Disabili all’art. 2 precisa 
che quando parla di   comunicazione ivi include lingue, 
visualizzazione di testi, Braille, comunicazione tattile, 
stampa a grandi caratteri, fonti multimediali accessibili, 
scritti, audio, linguaggio semplice, lettore umano, 
modalità e mezzi comunicativi alternativi e accrescitivi, 
tecnologie accessibili della comunicazione. 
Parlando di lingua si riferisce alle lingue parlate e a 
quella dei segni, come pure altre forme di linguaggio 
non verbale. 
L’art. 21 circa l’accesso alle informazioni, recita: 
     Gli Stati dovranno prendere ogni misura appropriata 
per assicurare che le persone con disabilità possano 
esercitare il proprio diritto alla libertà di espressione e 
di opinione, compresa la libertà di cercare, ricevere e 
impartire informazioni e idee su base di eguaglianza 
con altri e attraverso ogni forma di comunicazione  a 
loro scelta, come definito dall’art 2 della Convenzione 
stessa, incluso: 
       a. Mettere a disposizione delle persone con 
disabilità informazioni destinate al pubblico in 
generale, in formati accessibili e tecnologie, appro-
priate ai differenti tipi di disabilità tempestivamente e 
senza costi aggiuntivi; 
      b.  Accettare e agevolare l’uso dei linguaggi dei 
segni, del Braille, delle comunicazioni aumentative ed 
alternative e di ogni altro mezzo, modalità e formato di 
comunicazione di loro scelta in interazioni ufficiali; 
      c. Incoraggiare gli enti privati che forniscono 
servizi al pubblico in generale, anche attraverso 
Internet, a fornire informazioni e servizi in formati 
accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità; 
      d.   Incoraggiare i mass media, inclusi gli erogatori 
di informazioni tramite Internet, a rendere i loro servizi 
accessibili alle persone con disabilità; 

LA FIRMA DELLA 
CONVENZIONE 

L’Italia è stata tra le 
prime nazioni a fir-
mare la Conven-
zione Internazionale 
sui diritti delle 
persone disabili. 
I l  D o c u m e n t o 
riguarda 650 milioni 
di persone nel 
mondo costrette 
spesso ad affrontare 
grandi difficoltà e a 
volte pure discri-
minazioni. 
Sono già 50 i 
governi disposti a 
f i r m a r e  l a 
convenzione, che 
sarà un dispositivo 
atto a rimuovere gli 
o s t a c o l i  a l l o 
sv i luppo  de l la 
personalità delle 
persone disabili. 
Costruita assieme ai 
disabili, che così 
sono  d iventa t i  
protagonisti, la 
C o n v e n z i o n e 
porterà l’Italia, la 
quale ha già una 
legislazione molto 
avanzata, a redigere 
un testo unico sul 
tema della disabi-
lità. Il problema 
sarà tuttavia il 
reperimento dei 
fondi necessari e un 
approccio nuovo che 
coinvolga scuola, 
trasporti, lavoro. 


