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EFFATÀ APRITIAPRITIAPRITIAPRITI 
a cura di P. Vincenzo Di Blasio 

c/o Curia Generalizia PMS 
Via Vincenzo Monti,  n. 3 - 00152 Roma 

Tel 06 5817817  Fax 06 58335571 
padrevincenzo@virgilio.it - piccolamissionesordomuti.info 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 

 
Per accedere agli onori degli altari  

il nostro venerato Fondatore ha tutte le “carte in regola”.  
Tuttavia serve ancora un timbro: il miracolo! 

Chiediamolo allora il miracolo 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 della preghiera approvata  

dall’Arcivescovo di Bologna, il Card. Carlo Caffarra: 
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LITTLE MISSION FOR THE DEAF 
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                     La voce del PapaLa voce del PapaLa voce del PapaLa voce del Papa    
                                Benedetto XVI 

Spe salvi - Siamo salvi nella speranza 
    
    Dopo la riflessione sull’amore presentata nella “Deus caritas est”, con 
questa seconda lettera enciclica, Benedetto XVI spiega il significato della 
speranza cristiana alla luce della rivelazione divina nella storia dell’umanità. 
   Si tratta di un testo non semplice, ma profondo nell’analisi sociale e denso 
nelle implicazioni strettamente teologiche. Tuttavia possiamo semplificare 
dicendo che il Papa abbia voluto lanciare un accorato appello a cristiani e 
non cristiani:“ALLARGHIAMO IL CUORE ALLA SPERANZA PIÙ GRANDE”.  
    L’enciclica “Spe salvi”, in effetti, contro il vuoto prodotto dal tramonto 
delle ideologie, indica la speranza cristiana, straordinaria virtù che da sola 
può ridare sentimenti nuovi ad una umanità disorientata. 
    “La vita è come un viaggio sul mare della storia, spesso oscuro ed in bur-
rasca, un viaggio nel quale scrutiamo gli astri che ci indicano la rotta” scrive 
Benedetto XVI. La speranza è un dono che cambia la vita di chi lo riceve. 
    Le “luci di speranza” sono Maria, alla quale dedica una toccante preghiera 
finale, i santi e tutti i testimoni della fede. Tre dei quali, un’africana e due 
vietnamiti, sono portati ad esempio nell’enciclica, ricchissima di citazioni: 
Giuseppina Bakhita (1869 ca.-1947), l’ex schiava sudanese diventata suora 
canossiana (e amica dei sordi), canonizzata da Giovanni Paolo II, che scoprì 
in Gesù la “grande speranza” di sentirsi libera e amata da Dio. 
    Il cardinale vietnamita François Xavier Nguyen Van Thuan (1928-2002), 
arcivescovo coadiutore di Saigon, che trascorse quasi tutto il suo episcopato 
in un carcere duro, confortato solo dalla continua preghiera e dalla celebra-
zione clandestina dell’Eucaristia. 
    Il martire Paolo Le-Bao-Thin, sacerdote ucciso nel 1857, capace di prova-
re gioia anche sotto le torture, perché forte della speranza che proviene dalla 
fede. 

          RICORRENZE ECCEZIONALI NELLA CHIESA  
 

L’anno 2008 è ricco di avvenimenti ecclesiali: 
 - 28 giugno: si apre l’anno paolino in onore di Paolo apostolo;   
 - 15/20 luglio: giornata mondiale della gioventù a Sidney; 
 - 5/25 ottobre in Vaticano: Assemblea Generale del sinodo dei Vescovi sul 
tema “La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa”. 
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                                                  IMPEGNI 2008IMPEGNI 2008IMPEGNI 2008IMPEGNI 2008    
    

APRILE 
6        Pasqua dei sordi della Campania 
12      Pasqua dei sordi al Santuario Madonna del Divino Amore 
 

MAGGIO 
7/11   Pellegrinaggio del Mas Vicenza in Polonia con P. Vincenzo 
 

GIUGNO 
14/17   Pellegrinaggio a Lourdes con Parrocchia di Ostia 
25/26   Pellegrinaggio Internazionale a Roma dei sordi di USA e GB  
29        Incontro Mas alla Madonna del Canneto (CB) 
 

LUGLIO 
9/13    Ritiro religiosi della PMS a Badia di Montepiano (PO) 
14       Visita alla tomba del Fondatore a S. Petronio di Bologna 
26/31   VII Campo Estivo Giovani  Sordi a Montepiano 
 

AGOSTO 
1/7      Settimana di Spiritualità e 60° ACIS a Pallanza (VB)  
 

SETTEMBRE  
11/17  Viaggio culturale in Andalusia dei sordi di Ostia   
28/5 ott. Pellegrinaggio Naz. dei Sordi a Lourdes con  UNITALSI e PMS 
 

OTTOBRE  - 23/25 a Macerata 54° Corso Nazionale AIES  
DICEMBRE  - 2/13 Viaggio APS/ONLUS nelle Filippine 

ANNO GIUBILARE LOURDIANO  
per il 150° anniversario delle apparizioni della Vergine si è aperto 
solennemente lo scorso 8 dicembre. Per il 2008 si prevedono circa 6 
milioni di pellegrini di cui 2 milioni dalla sola Italia, organizzati da 
Unitalsi, Opera Romana Pellegrinaggi, OFTAL, associazioni e 
movimenti. In autunno arriverà anche il Papa.   Opportunità per i sordi: 
- 28 settembre/5 ottobre Pellegrinaggio Nazionale dei Sordi    
         con UNITALSI e la Piccola Missione per i Sordomuti  
         (Fax PMS 06.58335571) 
- 14/17 giugno: Pellegrinaggio del Gruppo Sordi di Ostia con la Parrocchia   
         S. Maria Stella Maris (Fax D’Amico 06. 5666088) 
- 16/23 luglio: Pellegrinaggio in nave e pullman dell’Assoc. Romana per Sordi 
          (fax 06 58332428) 
- 26 luglio/1 agosto: Pellegrinaggio del Mas con l’OFTAL di Novara  
          (Fax Balconi 0323.551509).  
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 L'AVE MARIA  
DEL SORDOMUTO 

Versi del ch.mo Mons.  
AGOSTINO BARTOLINI,  

recitati dalla piccola sordomuta  
Luisa Taroni  

il 25 marzo 1909 durante la  
Solenne distribuzione dei Premi  

agli Alunni dell’Istituto Gualandi per 
Sordomuti e Sordomute (di Bologna)                                                                                           

per l’anno scolastico 1907-1908 
 

      Non col suono della voce   
   Che dal Ciel ci fu negata, 

        Ma coll' alma accesa e grata 
        Pregherem sempre così: 
 

      Ave, Donna dell' Empiro, 
        O Regina e Madre nostra, 
        A ciascun pietà dimostra 
        Che pietà per noi senti. 
 

       L’ave nostro è muto come 
        Questo labbro sempre inerte; 
        Colle braccia al sen conserte 
        II sospir volgiamo a tè. 
 

       Per chi pensa al nostro duolo, 
        Per chi piange al nostro pianto, 
        O Maria, deh volgi il santo 
        Tuo sorriso pien d' amor ! 
 

      Ave - ascolta la preghiera, 
        Ave - accogli umil tributo, 
        Ave - il mesto sordo-muto 
        T' offre il palpito del cor. 

 
LA MADONNA DEL SORDOMUTO 

della scuola del Guercino 
Bologna 

CHIAMATEMI PER NOME  
 

Non voglio più essere chiamato 
per ciò che non ho 
ma per quel che sono: 
una persona come le altre. 
Chiamatemi per nome 
 

Anch’io ho un volto, un sorriso, 
un pianto, una gioia da condividere. 
Anch’io ho pensieri, fantasia, 
voglia di correre. 
Chiamatemi per nome 
 

Non più portatore di handicap, 
diversamente abile, handicappato, 
cieco, sordo, cerebroleso, 
spastico, tetraplegico. 
Chiamatemi per nome 
 

Forse usate chiamare gli altri: 
portatore di occhi castani 
oppure inabile a cantare? 
O ancora miope e presbite? 
Per favore: abbiate coraggio 
della novità. 
Abbiate occhi nuovi  
per scoprire 
che, 
prima di tutto, 
“io sono”.  
Chiamatemi per nome 
 

A.G. (dal Bollettino AIAS n. 1/2007) 
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                                                    Dalla lettera del 24.02.2008 
Confratelli carissimi  

     
    Ci siamo preparati alla santa Pasqua, rileggendo e meditando la prima 
parte (cap.1-4) del Codice fondamentale della nostra congregazione con 
l’intento di rilevarne  inviti, richiami, doveri ed eventuali inadempienze.Vi 
abbiamo ritrovato ben descritto l’ideale, che ci ha attirato sotto l’impulso 
della chiamata del Signore: “Vieni e seguimi“. Abbiamo potuto guardare 
noi stessi come in uno specchio in sincerità e verità. Questa rilettura ci ha 
fatto bene. Ha fatto crescere in noi la stima per i nostri confratelli, sia per 
quelli che hanno condiviso e vissuto questo ideale nel passato e sono già 
riuniti presso il Signore, sia per quelli che lo condividono oggi, giorno do-
po giorno, fianco a fianco con noi .  
    Riguardo alla vita consacrata ed ai consigli evangelici, abbiamo rilevato 
inviti, richiami e doveri: l’invito a dimostrarci costantemente e in modo 
concreto l’amore fraterno, componente indispensabile per una vita di fami-
glia nella serenità e nella pace; il valore dell’offerta della propria volontà a 
Dio nell’obbedienza umile, intelligente, attiva; l’importanza dell’autorità 
svolta per amore in spirito di servizio  sull’esempio di Gesù. 
    La rilettura del  capitolo sulla preghiera (III) e di quello sulla vita comu-
nitaria (IV) ci ha ricordato la necessità della continua conversione del cuo-
re, l’importanza della meditazione, della celebrazione eucaristica, della 
confessione frequente,  dell’offerta al Padre delle fatiche quotidiane e delle 
inevitabili sofferenze della vita, della preghiera per le vocazioni, 
dell’atmosfera di serenità e di fiducia da realizzare nella comunità median-
te la carità nel rispetto e nel servizio vicendevole. Il Signore ci ha fatto 
udire la sua voce nel silenzio della meditazione. 
    In questo santo tempo pasquale il Signore ci illuminerà con la luce delle 
sua  risurrezione e ci darà il conforto, di cui abbiamo bisogno per vivere 
con coerenza  e fruttuosamente la vita consacrata nella nostra Piccola Mis-
sione: E’ questo il mio augurio per tutti e per ciascuno con la benedizione 
di Gesù, risorto e vivente per sempre. (PAL)                               

                                         DAL  PADRE  GENERALEDAL  PADRE  GENERALEDAL  PADRE  GENERALEDAL  PADRE  GENERALE   

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

...anche ai sordomuti”  
(Don Giuseppe Gualandi) 
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Nel quadro dei programmi predisposti dall’Arcivescovo Mons. Mani 

per la Missione Cittadina dell’Arcidiocesi di Cagliari “Aprite le porte a Cri-
sto Salvatore” 20 gennaio – 3 febbraio 2008, in occasione del Centesimo 
Anniversario della Proclamazione di N. S. di Bonaria a Patrona Massima 
della Sardegna, Mons. Marcia, Vescovo Ausiliare di Cagliari, memore del-
la promessa fatta alla comunità dei Sordi cattolici di Cagliari, attraverso 
Don Emanuele Mameli, ha richiesto a questa Presidenza della Sezione ENS 
di Cagliari di attivarsi per un programma di predicazione religiosa di tre 
giorni  impiegando anche quattro missionari segnanti LIS, da attuare in 
questo contesto. 

Essendoci in questo periodo coincidenza seria con l’indizione della 
quadriennale Assemblea Provinciale ENS che cadeva proprio quest’anno, è 
stato possibile fissare questo evento religioso per i giorni 25-26 e 27 genna-
io 2008, giorni in cui era disponibile solo Padre Vincenzo Di Blasio, della 
Piccola Missione Sordomuti “Gualandi” di Roma. 
    Dopo aver ricevuto contatti telefonici Padre Vincenzo Di Blasio è arriva-
to venerdì 25 gennaio con l’aereo da Fiumicino alle ore 12,30, accolto dal 
Presidente della Sezione cagliaritana dell’Ente Nazionale Sordi. 
      Preso all’aeroporto di Elmas è stato alloggiato a casa Olla dove ha co-
nosciuto Padre Vincenzo De Cicco, Vincenziano, che era già nostro ospite 
dal 18 gennaio.  
Dopo il pranzo, durante il quale è stato possibile illustrargli la grave caren-
za di assistenza spirituale in cui si trovano i sordi della Diocesi, ma anche 
di tutta la Regione, con il Presidente si è recato a Cagliari nella sede del 
Circolo Culturale della Sezione Provinciale di Cagliari in Via Salaris 17. 

 Ad accoglierlo circa 70 soci della locale Sezione dell’ENS, che hanno 
ascoltato molto attentamente la sua interessante relazione sulla spiritualità 
delle persone sorde nel loro difficile collegamento con il normale magistero 
della Chiesa: la figura della persona sorda nel Vangelo, lo sviluppo dei di-
ritti civili e religiosi dei sordomuti nella storia della Chiesa, il loro posto 
nella Chiesa di oggi. Inoltre ha rappresentato la sua vita religiosa sempre a 
contatto con i sordi sin da quando era piccolo a 12 anni nella comunità reli-
giosa della sua Teramo sino ad entrare come missionario nella comunità 
religiosa “Piccola Missione Sordomuti” del fondatore Padre Gualandi, a 
Roma. La riunione è finita con un dibattito sulla spiritualità dei sordi nella 
Provincia, anche in relazione alla presenza della setta dei Testimoni di Geo-
va che da tempo attuano un fitto programma di proselitismo domiciliare  
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CAMPI ESTIVI A BADIA DI MONTEPIANO (PO) 
riservati a ragazzi e ragazze a partire da anni 18 

16 - 25 luglio: VII Campo Estivo Nazionale Effeta (primo turno) 
11-20 agosto: VII Campo Estivo Nazionale Effeta (secondo turno) 

CORSO INTENSIVO  
PER LA CATECHESI E LA PASTORALE DEI SORDI 

 

    Dal giorno  25 al 29 febbraio, la Curia generalizia della Piccola Missio-
ne ha avuto il piacere di ospitare Don Giampaolo da Nuoro, Don Angelo 
da Rimini, i diaconi Don Enrico e Don Giovanni da Brescia insieme ad 
Anna Renica, volontaria catechista che segue il gruppo spirituale 
dell’ENS di Brescia. 
    Insieme hanno partecipato ad un corso intensivo di 5 giorni per appro-
fondire la conoscenza del mondo dei sordi in rapporto alle competenze 
specifiche per la celebrazione della Santa Messa tra e per i sordi. 
    Un’attenzione tutta particolare è stata data alla conoscenza dei segni 
religiosi della lingua italiana. 
    La PMS si è fatta carico di questo corso per venire incontro alle richie-
ste delle rispettive diocesi d’origine perché ai partecipanti fosse messo a 
disposizione il suo bagaglio di conoscenze e di esperienze nel settore spe-
cifico, in vista di un loro impegno pastorale tra le persone sorde,  
    Encomiabile l’impegno profuso dai partecipanti e più che soddisfacente 
il livello di competenza raggiunto.  
    La PMS, in sintonia con il sentito generale della Chiesa, è consapevole 
che in questo ambito è possibile e doveroso investire molto perché i sordi 
abbiano, nelle diocesi di appartenenza,  sacerdoti e catechisti competenti e 
pronti a rispondere ai loro bisogni spirituali. 
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Roberto Wirth Fund ONLUS                           
Roma, 14 Gennaio 2008 
 

Cari amici de Piccola Missione per i Sor-
domuti, ho apprezzato moltissimo il Vo-
stro dono natalizio. La biografia di Don 
Giuseppe Gualandi é un libro che custo-
dirò con molta attenzione, e che metterò a 
disposizione di tutti coloro i quali vorran-
no leggere di una persona speciale. 
Con questa lettera vorrei farVi i miei 
complimenti: trovo che il libro sia un'ope-
ra particolareggiata e ricca di emozioni. 
"Andate in tutto il mondo e predicate il 
vangelo a ogni creatura ... anche ai sordo-
muti", una frase pregna di significato che 
riassume in modo esemplare la nostra e la 
Vostra missione. 
Colgo l'occasione per augurarvi un sereno 
e felice 2008, con la speranza che possa  

lasciare un segno positivo nella vita di 
tutti.  
Distinti Saluti 
Il  Direttore Elena Radutzky, Ph. D. 
www. robertowirthfund. net  
info@robertowirthfund. net 
Tel: (39) 0644234511   
Fax: (39) 06 44236059 
Sede operativa: Via Nomentana 56  
00161 Roma 
Sede legale: P.za Trinità dei Monti 6  
00187 Roma 
 

P. Giampaolo Salvini S.I. 
Direttore di  
“La Civiltà Cattolica”                                    
Roma, 14-1-2008 
Ringrazia per l’invio della biografia di 
don Giuseppe Gualandi. 
Mi sembra un’opera ben fatta. 

MISSIONE PROFETICA  
 

Recensione del libro DOVE L’AMORE PARLA PIÙ FORTE 
sul Bollettino Salesiano Febbraio 2008 

 

"Andate e predicate il vangelo... anche ai sordomuti". 
È questo il filo conduttore di tutta la vita di don Giuseppe 
Gualandi, un sacerdote bolognese che volle realizzare la sua 
vocazione missionaria in un terreno fino allora quasi scono-
sciuto: anche i sordomuti possono "ascoltare" la buona noti-
zia. E tale divenne il suo campo di apostolato: una realtà 
fatta di silenzi, di incomunicabilità, di solitudine, di sofferen-

za, di emarginazione e di discriminazioni. Partiva da qui la grande avventura di 
offrire un'emancipazione non soltanto personale, ma sociale, a centinaia di perso-
ne che fino a quel momento erano abbandonate. 
Questa biografia vede la luce nel centenario della sua morte. Il piccolo seme è di- 
ventato albero frondoso nel vasto campo della Chiesa, che oggi si interroga sul 
come integrare nella comunità cristiana le persone affette da varie disabilità. 
                                                                                             Don Giuseppe Morante  
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con lo strumento della LIS. 
   Altrettanto intenso è stato il momento successivo nel giorno di sabato 26 
gennaio, alla notizia della morte di una socia sorda, Giovanna Cossu. Do-
po aver trovato il recapito di Padre Attilio, cappellano della Chiesa del 
Cimitero di San Michele, Padre Vincenzo, d’accordo con lui, ha celebrato 
la cerimonia funebre e per la prima volta i sordi di Cagliari hanno potuto 
partecipare ad una messa funebre nella loro Lingua dei Segni.  

   Il tutto ha creato grande commozione e soprat-
tutto conforto al vedovo anche lui sordo. 
Nel pomeriggio i soci si sono dati appuntamento 
al Santuario della Madonna di Bonaria dove, 
dopo aver visitato i luoghi sacri, si sono sentiti 
parte attiva in questa Missione Cittadina. 
   Padre Vincenzo ha tenuto il Sacramento della 
Confessione con chi ne ha fatto richiesta: anche 

questa è stata un’esperienza unica per molti di loro. 
   La Catechesi della Missione Cittadina condotta da Padre Vincenzo ha 
avuto il suo momento più alto nella S. Messa celebrata domenica mattina, 
27 gennaio, in onore di San Francesco di Sales, Patrono dei sordi, nella 
Chiesa dell’Infanzia Lieta, piena di fedeli sordi e dei loro familiari. 
   La prima lettura, il salmo responsoriale e la seconda lettura sono stati 
letti in segni direttamente dai sordi e la Messa, col Vangelo e l’ Omelia, è 
stata interamente segnata da Padre Vincenzo. 
   I sordi hanno colto la differenza e hanno chiesto al Presidente di farsi 
portavoce con l’Arcivescovo del loro desiderio. 
   La mattinata si è conclusa con l’incontro conviviale in ristorante dove 
Padre Vincenzo ha distribuito, oltre alle icone di Padre Gualandi, pro-
grammi di iniziative organizzate dalla Piccola Missione dei Sordomuti. 
   Al presidente ha poi lasciato tanti spunti di ulteriori incontri e del mate-
riale da lasciare al Vescovo Ausiliare Mons. Marcia che si è dimostrato 
così sensibile alla cura spirituale dei sordi della Diocesi. 

 Franco Olla 

Da AVVENIRE  (30 gennaio 2008, p. 16) apprendiamo le nomine della CEI: 
 Cultura, teologia, ecumenismo: 

 chi guiderà gli uffici e i servizi nuovi 
Nel corso della sessione di lavoro, il Consiglio episcopale permanente  
ha nominato:….. - padre Vincenzo Di Blasio (Piccola Missione per i Sor-
domuti) assistente ecclesiastico nazionale del Movimento Apostolico Sor-
di (Mas), per un ulteriore quadriennio. 
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*ROBERTO SANI (a cura), L’educazione dei sordo-

muti nell’Italia dell’800. Istituzioni, metodi, propo-

ste formative, SEI, Torino, 2008. Pagine 550. Euro 20,00. 

*SALVATORE LAGATI, Bibliografia Italiana sui di-
sturbi dell’udito…31º Volume di 128 pagine, Servizio 

di Consulenza Pedagogica, Trento, 2008. Euro 10,00. 

NOTIZIE  NEWS NOTIZIE 

                                TANTI AUGURI  
 

ALL’ ASSOCIAZIONE CATTOLICA ITALIANA SORDI 
PER I SUOI 60 ANNI DI VITA. 

ALL’ASSOCIAZIONE ROMANA PER SORDI ALL’ASSOCIAZIONE ROMANA PER SORDI ALL’ASSOCIAZIONE ROMANA PER SORDI ALL’ASSOCIAZIONE ROMANA PER SORDI ----ARSARSARSARS----    

PER I SUOI 80 ANNI DI ATTIVITÀ.PER I SUOI 80 ANNI DI ATTIVITÀ.PER I SUOI 80 ANNI DI ATTIVITÀ.PER I SUOI 80 ANNI DI ATTIVITÀ.    

  PSR  - La Polisportiva Silenziosa Romana   
ha attivato un suo sito ufficiale internet. Per consultarlo:  

psromana.it  -  e-mail: info@psromana.it 

BENTORNATO PAROLE tra le mani,  
Interessante bollettino bimestrale di formazione e informazione  

della PMS di Firenze, a cura di P. Marino Musconi. 
Al computer Fr. Angelo Marasà.  
Disegni di Fr. Ermanno Personè. 

Sr. Maria Mazzotti  e Sr. Romana Giovannelli 

suore sorde della PMS, grate al Signore, 
ricordano il 50° di vita consacrata 

In libreria 
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I giovani rischiano l’udito   
La musica a tutto volume è deleteria per 
le orecchie. Quando il rumore supera gli 
85 decibel (decibel è l'unità di misura del 
suono) l'udito è a rischio. Ma in disco-
teca, nei puh, ai concerti il limite è supe-
rato alla grande. Persino la musica che si 
ascolta con le cuffiette è spesso a volume 
esagerato. Secondo un nuovo studio il 
90% dei ragazzi ha provato almeno una 
volta i primi sintomi dei danni all'orec-
chio, specie dopo essere stati in disco-
teca. I giovani a rischio sordità. In 
Inghilterra, l'Istituto nazionale per i non 
udenti, il Royal National Institute for 
Deaf People, lancia un allarme e insieme 
una proposta-concorso rivolta agli 
studenti di design di tre università: creare 
tappi per le orecchie, utili all'udito ma 
non antiestetici: un oggetto giusto che fa 
sentire giusto chi ce l'ha. 

AI SORDI UN SOCCORSO  
DALLA NANOTECNOLOGIA  

 

Riattivare le cellule staminali del-
l’orecchio interno, già presenti ma 
“addormentate”, attraverso altre 
cellule della stessa famiglia portate 
dall’esterno grazie a nanomolecole. 
Non è fantascienza ma il frutto di 
alcune sperimentazioni già in atto.  
L’obiettivo è ripristinare le funzioni 
uditive perdute, avvalendosi di cellule 
già presenti nell’orecchio ma che 
hanno bisogno di uno stimolo per  
riattivarsi. Di genetica, nanotecnologie 
e moderne metodologie di screening si 
è parlato in Egitto al Congresso Inter-
nazionale “Il futuro dell’Otologia” 
promosso Centro Studi e Ricerche 
dell’Amplifon. 

Toglie il bastoncino, torna l’udito 
    Da quell'orecchio non ci ha sentito nulla - ma proprio, nulla - per nove anni esatti. 
Cosa avesse causato l'improvvisa sordità di Jerome, alla tenera età di due anni, 

nessuno ha mai saputo spiegarlo. Fino a oggi, però. 
    La scoperta è opera del ragazzino stesso. Jerome -che vive 
a Londra e ha undici anni- ha sentito un rumore improvviso 
nell'orecchio destro e indagando con il dito ha scoperto una 
strana presenza. Si trattava di un cotton fioc, un bastoncino 
netta-orecchie che lui stesso ci aveva infilato da piccolo. E 
che lì era rimasto impedendogli di sentire. La sordità lo ha 
ostacolato a scuola e nel rapporto con gli amici. 
    Il ragazzo ha detto: “Adesso posso sentire molto meglio e il 
mio orecchio non mi fa più male. Ricominciare a sentire è 

stato molto strano all’inizio. Ora però mi sto abituando. È fantastico che la gente non 
debba più urlare per farsi sentire e che io non debba girare la testa tutti i momenti”. 
    Va da sé che dopo il comprensibile sollievo, i genitori abbiano fatto fuoco e 
fiamme con i medici che, nel tempo, hanno avuto in cura Jerome: le denunce 
fioccheranno contro gli specialisti che non avevano capito una cosa tanto semplice. 

 

L’ANGOLO DELLA SCIENZA 
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   PRIMA PIETRA A MOLFETTA 
 

Il 24 gennaio 2008 alle ore 16, a Molfetta - Via  Ruvo  1 / A -  nell'area adiacente  alla 
Villa Tortora, ha avuto luogo la benedizione e la posa della " prima pietra " della nuova 
Casa di Riposo, destinata ad accogliere le persone sorde dell'Italia meridionale. La Casa 
di Riposo sarà intitolata a Don Giuseppe Gualandi, fondatore della Piccola Missione per 
i Sordomuti, in ricordo del primo centenario della sua morte. Una grande pergamena, 
firmata dalle autorità presenti, dai tecnici progettisti e direttori dei lavori, dai rappresen-
tanti delle Associazioni dei Sordi, è stata collocata all'interno di un plinto: a lavori finiti, 
resterà visibile a livello di pavimento, come richiamo ad un'opera realizzata nel segno 
dell'amore . 
Ha guidato la preghiera il Superiore generale della Piccola Missione per i Sordomuti 
presenti il vicario generale, l'economo generale , due Suore della Piccola Missione , sa-
cerdoti amici.  Hanno partecipato alla manifestazione : Mons. Tommaso Tridente , in 
rappresentanza del Vescovo di Molfetta,, la dott. Camicia Minuto in rappresentanza del 
Sindaco, amici e ammiratori della Piccola Missione e tante persone sorde, che hanno 
manifestato la loro gioia per la realizzazione di un'opera da essi tanto desiderata e attesa.  
L' ing. Balocco , responsabile del progetto , ha illustrato a 
tutti le caratteristiche dell'opera , che richiederà circa due 
anni per essere portata a termine. 
La manifestazione si è conclusa con un generoso rinfresco, al 
quale tutti hanno preso parte in serena allegria. 
Precedentemente Quindici On Line - L’Informazione a Molfetta- aveva spiegato:  
“...La Piccola Missione per i Sordomuti, congregazione religiosa di diritto ponti-
ficio è stata fondata dal venerabile Don Giuseppe Gualandi, in collaborazione 
con il suo fratello Don Cesare con la finalità di formare, istruire ed evangelizzare 
le persone sorde.  
La Piccola Missione per i Sordomuti, è presente a Molfetta dal 1947, anno in cui 
fu affidata ai sacerdoti della congregazione la direzione didattica dell’Istituto 
“Apicella”.  Dal 1947 non si è mai interrotta l’assistenza religiosa agli ex-alunni 
di Molfetta e delle città vicine: Bari, Trani, Corato, Barletta, Andria, Foggia e 
Cerignola. Nel 1956 fu inaugurata la casa di accoglienza per sordomute anziane 
nella ex Villa Tortora, in Via Ruvo. 
Successivamente con i proventi del patrimonio lasciato alla Piccola Missione 
dalle famiglie molfettesi Tortora e De Lago, è stato possibile dare una sede alle 
associazioni locali dei sordi di Molfetta, Corato e Trani e concorrere in maniera 
rilevante, dal punto di vista economico, alla realizzazione della chiesa parroc-
chiale di S. Achille. 
La Piccola Missione, che opera in Bologna, Firenze e Roma, Giulianova (TE) e 
Catania, da qualche anno operano anche in Brasile e nelle Filippine. In 
quest’ultima nazione è ben avviato un progetto di adozioni scolastiche a distanza 
per i bambini sordi”. 

 

CASA PROTETTA 
DON GIUSEPPE 

GUALANDI  
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 LA DOMENICA DELLE PALME 2008  
 

Come ormai da tanti anni, i religiosi della PMS per la DOMENICA DELLE 
PALME sono stati impegnati con i sordi su diversi fronti. 
Quest’anno registriamo la presenza di: 
- P. Antonio Loreti con l’Acis e l’Ens di Torino, 
- P. Savino Castiglione con il Mas di Novara, 
- P. Marino Musconi, P. Giuseppe Gissi, P. Layrton Dos Santos   
        e P. Vincenzo Di Blasio alla 17ªªªª Dom. delle Palme del Mas ed Ens  
        a Tortoreto Lido (TE), 
- P. Peter Miles Sollesta con il Mas e l’Ars di Roma, 
- P. Domenico Lioy con il Mas e gli ex alunni a Firenze, 
- P. Salvatore Stragapede e P. Salvator Kasereka a Roma in via Boccea. 

S. M. Assunta  
TORTORETO 

 

Sua Santità Benedetto XVI, 
invocando la pienezza di grazie del  

Cristo Risorto,   
imparte di cuore  

la  Benedizione Apostolica  
a tutti i partecipanti 

  alla XVII Pasqua del Sordo  
organizzata  

dalla Piccola Missione per i Sordomuti  
 e dal Movimento Apostolico Sordi  

   e celebrata il 16 marzo 2008 
nella chiesa parrocchiale 

Santa Maria Assunta 
di Tortoreto Lido (TE).                                                                 

La pergamena  
con la benedizione  
apostolica di Papa 
Benedetto XVI 

PELLEGRINAGGIO  NAZION.  DELLE  PERSONE SORDE 
A LOURDES CON LA PMS e UNITALSI 

IN OCCASIONE DEL 150 DELL’APPARIZIONE A SANTA BERNADETTE 
la Piccola Missione per i Sordomuti, in collaborazione con l’ UNITALSI indice 
un pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Lourdes al 28 settembre al 5 ot-
tobre 2008. 
L’UNITALSI  ha riservato un albergo, a disposizione delle persone sorde che 
parteciperanno al pellegrinaggio.  Partenza in aereo da Roma. 
Per maggiori informazioni contattare la segreteria della Piccola Missione: 
 

TEL 06 5810886  /   06 5817817      FAX  06 58179490  /  06 58335571 
padresavino@libero.it                       www. piccolamissionesordomuti.info 



8  

 

DONNA, CHI CERCHI? 
è il logo del XVI Capitolo Generale Elettivo delle Suore della Piccola 
Missione per i Sordomuti.  
Si svolgerà a Bologna nella casa generalizia a partire dal 6 luglio 2008. 
Le capitolari si riuniranno già dal 27 giugno per due giorni di preparazione 
all’impegno capitolare e dal 30 saranno raccolte per gli annuali esercizi 
spirituali, guidati da P. Albino Fiotto della Congregazione di Gesù Sacerdote. 
Alle nostre consorelle i migliori auguri e il sostegno della nostra preghiera per 
il buon esito dell’importante evento. 

È PASSATA ALL’ALTRA VITA 
Giorgia (Marina) Capecchi     ospite a Firenze della casa per anziane sorde 
                                                  delle Suore della Piccola Missione.  

LA SERVA DI DIO  MADRE ORSOLA MEZZINI  
 

Dalla madre generale delle Suore della Piccola Missione apprendiamo: 
 

“Come ben sappiamo, le spoglie del nostro Venerabile Fondatore sono state 
trasferite dalla Cappella della Piccola Missione alla Basilica di San Petronio 

il 7 novembre u.s. e collocate sotto il pavimento di una 
Cappella laterale della basilica stessa. L’opera però, 
deve essere completata; è prevista la realizzazione di 
una scultura con un leggio e un mezzo busto. Intendia-
mo collaborare e contribuire anche noi alle spese di tale 
opera, per sentirci un’unica famiglia, unita intorno al 
nostro Fondatore. 
Speriamo che il tutto possa essere completato in breve 
tempo, in modo da poterlo vedere e ammirare in occa-
sione del Capitolo. 

  

Il miracolo di M. Orsola: ci è stato comunicato che sta riprendendo il pro-
cesso del riconoscimento del presunto miracolo; in questo modo sarà possi-
bile procedere più speditamente verso il prossimo passo che sarà quello di 
sottoporre il tutto al giudizio dei due censori per questo incaricati. 
Confidiamo  e ringraziamo il Signore per questo dono che ci porta verso il 
riconoscimento ufficiale della santità di Madre Orsola. 
Inoltre stiamo trattando con il giornalista e scrittore Nicola Gori per una 
nuova biografia di Madre Orsola: egli ha accettato molto volentieri la ri-
chiesta, avendo già conosciuto e scritto su Don Giuseppe Gualandi, e spera 
di consegnarcela in tempi brevi”. 
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Parola di Dio e liturgia, disabili protagonisti 
ROMA. Bibbia e liturgia. Sono questi gli strumenti indicati da mon-
signor Ambrogio Spreafico, rettore della Pontifìcia Università Ur-
baniana.per aiutare i disabili ad avvicinarsi alla Parola di Dio e a 
vivere la fede. Spreafico è intervenuto al seminario organizzato 
dall'Ufficio catechistico nazionale sull'educazione spirituale dei 

disabili: un'occasione di confronto e riflessione (in programma il 17 e l8 marzo 
presso il centro convegni «Villa Aurelia» di Roma) dedicata a quanti - responsabi-
li diocesani, animatori parrocchiali, 
assistenti spirituali e volontari - lavorano per aiutare i portatori di handicap a cre-
scere nella fede. «La Parola di Dio - spiega Spreafico - è efficace per tutti gli uo-
mini, trasforma 
il  cuore  e  la vita  qualunque  sia  la condizione fisica e mentale di chi la riceve». 
È questo il motivo per cui, secondo il rettore, bisognerebbe «avere l'ambizione di 
chiedere, 
semplicemente, di ascoltarla». Agli educatori spetta dunque il compito di avvici-
nare i disabili ai testi sacri. Bibbia e Vangelo, che, tra l'altro, hanno il vantaggio di 
parlare di Cristo in modo «chiaro». «La narrazione simbolica - spiega il rettore - 
usa immagini 
concrete che non sono difficili da spiegare». Spreafico sottolinea, poi, l'importanza 
di avvicinare i disabili alla liturgia, «momento indispensabile per la crescita della 
fede di ogni cristiano perché in essa si vive il mistero mentre lo si celebra». Le 
riflessioni del prelato nascono da un'esperienza ventennale accanto ai portatori di 
handicap di una comunità romana: «Durante le celebrazioni alla Garbatella - rac-
conta - ho visto disabili, anche gravi, partecipare con grande attenzione». Ascolta-
re, vedere, ripetere, imitare e servire: sono questi, conclude Spreafico, i verbi at-
torno a cui deve essere organizzata 
la catechesi per i disabili.  
A questi termini "chiave", monsignor Walther Ruspi, direttore dell'Ucn, ne ag-
giunge un altro: «reciprocità». «La esige - spiega - la stessa Parola di Dio». 
                                                                  Angela Napoletano (Avvenire 8 marzo 2008) 
__________ 

Al convegno ha preso parte un gruppetto di sordi. 
La preghiera del mattino di sabato 18 marzo è stata affidata alla Piccola 
Missione per i Sordomuti ed elaborata da P. Peter Miles Sollesta. 

  A Macerata    IL CORSO/CONVEGNO NAZIONALE AIES  
  dal 23 al 25 ottobre 2008 
  Tema: Le competenze logico-matematiche 
  Per informazioni e iscrizioni:  
  Prof. Marino Bennati Via T. Pendola 1, 53100 SIENA 
   tel. e fax 0577 47048 
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PERCHE’ LA SANTA MESSA  
NON E’ SOTTOTITOLATA?  

 
 

I   SORDI   DELL’  ASSOCIAZIONE   SORDI   A.  PROVOLO, 
DELL'ASSOCIAZIONE  NON  UDENTI  PROVOLO  DI  VERONA, 
DELL'ASSOCIAZIONE SORDI BASSO VERONESE DI LEGNAGO E I 
RAPPRESENTANTI  DEL  MOVIMENTO  APOSTOLICO  SORDI, 
NONOSTANTE IL PROBLEMA SIA STATO PORTATO A CONOSCENZA 
DI MONS. ZENTI, VESCOVO DI VERONA CON RACCOMANDATA 
DATATA 13/12/2007, NOTIAMO CHE NON ESISTONO IN DUOMO 
SCHERMI PER LA SOTTOTITOLAZIONE DELLA SANTA MESSA. 
NOI DISCONOSCIAMO LA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI - LIS, 
ESSENDO SORDI ORALISTI, MA SAPPIAMO LEGGERE E SCRIVERE. 
INOLTRE LA SOTTOTITOLAZIONE PERMETTE UNA MAGGIOR 
PARTECIPAZIONE ANCHE ALLE PERSONE DIVENTATE SORDE CON 
L'ETÀ O PER MALATTIA. 
FACCIAMO PRESENTE CHE IL DECRETO LEGGE PRESENTATO DAL 
MINISTRO PAOLO FERRERO, IN LINEA CON LA CONVENZIONE ONU 
PER I DIRITTI DEI DISABILI, PREVEDE LA PARI OPPORTUNITÀ PER 
LE PERSONE SORDE, METTENDO SULLO STESSO PIANO L'ORALISMO 
E LA LINGUA DEI SEGNI. 
PER I MOTIVI SUESPOSTI SIAMO PURTROPPO COSTRETTI A NON 
PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA DI NATALE. 
CHIEDIAMO UGUAGLIANZA NON DISCRIMINAZIONE. 
VI PORGIAMO I MIGLIORI VOTI AUGURALI PER LE PROSSIME FESTIVITÀ. 
VERONA, NATALE 2007       

                   

                     Nel mondo                   dei sordi 

 

La James Dyson sviluppa continuamente nuove 
tecnologie per dare una risposta ai problemi  
quotidiani.                                                                                                                  
Senjo, é il progetto tedesco che ha vinto 
l'ultimo James Dyson Award 2007.  
Si tratta di un computer che, indossato come  
una collana, usa sensori per tradurre  
in vocale il linguaggio dei segni. 
E viceversa, grazie a micro videocamere e  
a occhiali speciali. 

In arrivo anche il traduttore dei segni 
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L’Istituto Gualandi di  Roma 
 nell’ottobre del 1912 

 

Per arrivarci oggi:Tram: n. 8 e n. 3 
Autobus: numeri 75-170-H 

in Treno o Metro di superfice: Stazione Trastevere 

La sezione ai numeri civici 3 e 5 è stata acquistata e ristrutturata dalla 
Piccola Missione per i Sordomuti. Vi sono:  
- la casa Generalizia e la comunità romana della PMS 
- l’Associazione Romana per Sordi “Fratelli Gualandi” 
- la Polisportiva Silenziosa Romana   
- il gruppo Movimento Apostolico Sordi 
- la ONLUS Amici di Padre Savino. 

 

Nella sezione al n.1 di Via Vincenzo Monti, di proprietà della Fonda-
zione Gualandi, c’è una comunità di suore polacche che fanno acco-
glienza. Tuttavia ci dicono che il glorioso “Gualandi” è ora in vendita.  

Monteverde 
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CENTENARIO DI DON ENRICO PALMIERI DELLA PMS 

 

La dedica degli autori delle “Note di morale in ordine all’amministrazione dei santi 
Sacramenti ai sordomuti” a S. E. il Card. Parocchi, porta la firma di D. Cesare 
Dott. Gualandi, D. Giuseppe Can. Dott. Gualandi, D. Cesare Lollini e D. Enrico 
Palmieri. 
Quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario della morte del Palmieri e ci è parso 
opportuno ricordarlo ai confratelli, perché ne facciano degna memoria. 
In EFFETA del 9 gennaio 1909 troviamo il seguente ricordo: 
 

“Palmieri (26 febbraio 1847-18 dicembre 1908), maestro nell'Istituto Gualan-
di di Bologna. Si è spento dopo una malattia  non lunga, ma ribelle a tutte le 
cure sapienti dell’arte medica; si è spento proprio alla vigilia di una cara festa 
per l’Istituto, quella del Giubileo sacerdotale del Direttore D.Buoni. 
Don Enrico è morto modestamente come modestamente era vissuto: oggi che 
molti, anche nel campo della carità, poco benemeriti, ma tanto ambiziosi, si 
danno l'aria di grandi benefattori di una qualche porzione di umanità che sof-
fre, si sente di più la sua scomparsa, perché è la scomparsa di un uomo tutto e 
per davvero, dedito alla causa santa dei nostri infelici figliuoli. 
Quarant'anni passati in mezzo a loro,a riceverli nell’Istituto di Via Nosadella, 
ad istruirli, ad assisterli, già istruiti ; quarant’ anni vissuti con i Fondatori, 
partecipando alla loro opera instauratrice, proseguendola efficacemente nel 
lavoro e nell'attività d’ogni giorno, sono un titolo eccezionale alla stima, 
all’affetto dei colleghi bolognesi non solo, ma italiani, consacrati 
all’istruzione e all'assistenza dei sordomuti. E appunto nella qualità ambita di 
fedele interprete dei Colleghi bolognesi e italiani, l’Effeta depone sulla tomba 
di D. Enrico Palmieri il fiore del compianto cristiano e della preghiera espia-
trice.”Commovente il ricordo dell’ottimo sacerdote compagno di P. Buoni, 
che ne fanno LA DOMENICA DEL SORDOMUTO del 20 dic. 1908 e la RIVI-
STA DI PEDAGOGIA EMENDATRICE del gennaio 1909. 

5 luglio 1908 a BOLOGNA 
esce il primo numero del Foglietto setti-
manale pei sordomuti LA DOMENICA 
DEL SORDOMUTO  4 pagine a cura                                                                                                              
degli Istituti Gualandi. Gerente responsa-
bile è Ferruccio Stanzani.  Stampata dalla 
Tipo-litografia Sordomuti, contiene: Pro-
gramma, Ai sordomuti, Il santo Vangelo, 
Istruzione religiosa, Pratiche e virtù cristia-
ne, Il santo della settimana, Il racconto. 

14 luglio 1908 a MONTEPIANO,  
nella chiesa della BADIA si celebra una 
messa di suffragio per l’anniversario 
della morte di don Giuseppe Gualandi. 
Vi prendono parte le sordomute di Fi-
renze villeggianti e ospiti della Princi-
pessa Antonietta Strozzi.  
“Vi partecipò con esemplare Pietà  
anche la buona Mamma delle sordomu-
te”.  
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VANGELO, NORMA ULTIMA E SUPREMA PER I CONSACRATI  

 

    Bisogna seguire Cristo senza compromessi con coerenza e fedeltà, così 
come viene proposto nel Vangelo, da sempre “la norma ultima e suprema 
della vita religiosa”.  Occorre essere “Vangelo vivo” che si attualizza nel 
mondo in forme sempre nuove. Compito dei consacrati è “tener viva nei 
battezzati la consapevolezza dei valori fondamentali del Vangelo”.  
    A questo scopo essi devono nutrire le loro giornate  “di preghiera, di 
meditazione e di ascolto della Parola di Dio”, impegnandosi a “tradurre in 
testimonianza quanto la Parola indica”. “Sarete così sempre docili allo 
Spirito e crescerete nell’unione fraterna fra voi e sarete pronti a servire 
generosamente i fratelli, soprattutto quelli che si trovano nel bisogno”.            
                             (Benedetto XVI, 2 febbraio, 2008) 

DON UMBERTO TERENZI VERSO LA GLORIA DEGLI ALTARI 
Il 18 gennaio scorso il tribunale diocesano del vicariato di Roma ha tenuta la 
sessione di chiusura dell’inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di 
santità del Servo di Dio UMBERTO TERENZI, sacerdote della diocesi di 
Roma. Parroco e rettore del santuario mariano del Divino Amore dal 1930 
alla morte, avvenuta nel 1974, era amico dei sordi e in particolare del supe-
riore generale della Piccola Missione per i Sordomuti P. Giuseppe Moschia-
no. I sordomuti di Roma e del Lazio non mancano, ancora oggi, di celebrare 
il loro annuale pellegrinaggio al “Divino Amore”, che coincide in genere con 
il precetto pasquale. 

Il 7 febbraio il Papa ha ricevuto in Vaticano i parroci romani e i sacerdoti 
loro collaboratori. Richiesto da P. Vincenzo Di Blasio,  il santo Padre ha 

dato la sua benedizione apostolica ai sordi e alla Piccola Missione. 


