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     Papa Francesco è andato in Canada per un “pellegrinaggio penitenziale che ha 

avuto lo scopo di ribadire “il dolore” e “la solidarietà” ai rappresentanti dei popoli 

indigeni per “il male” subito nelle cosiddette “scuole residenziali”, istituite dal gover-

no e gestite dalle Chiese cristiane per “rieducare” secondo i canoni occidentali i gio-

vani nativi strappandoli dalle famiglie. Un sistema nato a fine Ottocento e mantenuto 

fino alla seconda metà del secolo scorso.                                                                                                  

Al termine dell'incontro con le popolazioni native del 

Canada a Maskwacis, il capo indigeno Wilton Little-

child, sopravvissuto all'ex scuola residenziale Ermi-

neskin presso la quale si è svolta la cerimonia, ha do-

nato al Papa un copricapo da capo indiano, ponendo-

glielo solennemente sul capo al suono dei tamburi e di 

un canto tradizionale autoctono, tra forti applausi. 

Telegramma di cordoglio di Sua Santità Papa Francesco, a Sua Maestà  

il Re Carlo III, per la morte di Sua Maestà Elisabetta II del Regno Unito. 

Profondamente addolorato nell'apprendere della morte di 

Sua Maestà la Regina Elisabetta II, porgo sentite condo-

glianze a Vostra Maestà, ai membri della famiglia reale, al 

popolo del Regno Unito e al Commonwealth. Mi unisco vo-

lentieri a tutti coloro che piangono la sua perdita nel prega-

re per il riposo eterno della defunta Regina e nel rendere 

omaggio alla Sua vita di servizio senza riserve al bene della 

Nazione e del Commonwealth, al Suo esempio di devozione al dovere, alla Sua ferma 

testimonianza di fede in Gesù Cristo e la Sua ferma speranza nelle sue promesse. Affi-

dando la Sua nobile anima alla misericordiosa bontà del nostro Padre Celeste, assicu-

ro a Vostra Maestà le mie preghiere a Dio Onnipotente, Vi sosterrà con la Sua grazia 

inesauribile mentre ora assume le Sue alte responsabilità di Re. Su di Lei e su tutti 

coloro che hanno a cuore la memoria della Sua defunta madre, invoco un'abbondanza 

di benedizioni divine come pegno di conforto e forza nel Signore.     

                                                                                             Dal Vaticano, 8 settembre 2022. 
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Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI,  

in apertura della sessione straordinaria del Consiglio Episcopale Permanente,  

che si è svolta il 5 luglio nell’indirizzo di saluto ha scelto tre parole chiave  

attenzione alla persona, comunione e rinnovamento.  

“Credo che le attese, espresse in tanti modi all’inizio della Presidenza, ci coinvolgano 

tutti”, ha affermato ricordando “con stima e riconoscenza” tutti i predecessori, in 

particolare “il Card. Poletti, che mi ha visto giovane prete nella sua Chiesa di Roma, 

il Card. Ruini, il Card. Bagnasco e il Card. Bassetti dal quale ereditiamo uno spirito 

di serena e appassionata fraternità”.  

Il Vangelo di San Luca (10,25ss)  

ci parla del BUON SAMARITANO  

e si conclude con questo invito: 

Come santi dobbiamo dimostrare la nostra fede 

mettendo in pratica il Vangelo.  

San Giovanni (3,18) ci esorta  

“Figlioli, non amiamo a parole  

né con la lingua, ma coi fatti e nella verità”.   

E San Giacomo (2,26) ci ripete che  

«la fede senza le opere» è morta.  

 Prendi nota di questi insegnamenti  

che ci danno incoraggiamento  

e ci aiutano a mettere in pratica il Vangelo.  

 

          Papa Francesco il 28 agosto è andato all’Aquila 

   Accompagnato dal Cardinale Petrocchi è entrato in Duo-

mo, ancora disastrato dopo il terremoto del 2009, per una 

visita privata, e sul sagrato ha rivolto un saluto ai familiari 

delle vittime del terremoto, alle autorità e ai cittadini.  

   Alla Basilica di Santa Maria in Collemaggio è stata celebrata la Santa Messa e il 

Papa ha tenuto l'omelia, guidato la preghiera dell'Angelus ed ha aperto la porta san-

ta che ha dato inizio alla 728.ma Perdonanza Celestiniana, che si celebra ogni anno.  

   Quindi ha sostato in preghiera davanti al mausoleo di Papa Celestino Quinto.  
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L’AMORE  

NON SONO LE PAROLE  

MA SONO LE AZIONI 

 Piero Angela, il professore della RAI,                                                                    

ci ha lasciato il 13 agosto 2022.                                      
La sua carriera da divulgatore scientifico 

ha fatto breccia nel cuore di diverse gene-

razioni e dimenticarlo sarà impossibile.                          

A commuovere il 

pubblico adesso è 

il suo messaggio 

di addio, scritto 

prima del suo 

decesso e che ha 

voluto che fosse 

diffuso nel mo-

mento in cui la 

sua vita fosse ter-

minata.                                                                      

Tanta emozione 

nelle sue parole e 

leggerlo è decisa-

mente complicato 

senza avere le la-

crime agli occhi.   

Il messaggio di 

addio del condut-

tore televisivo è veramente da pelle d’oca 

ed è stato pubblicato dalla pagina ufficiale 

Rai di Superquark.                                                 

La firma è proprio la sua, quindi si tratta 

di un suo commiato, di un suo personalis-

simo saluto postumo alla gente che lo ha 

seguito per decenni.                                                 

Questo il messaggio di addio:                                 

“Cari amici, mi spiace non essere più con 

voi dopo 70 anni insieme.                                           

Ma anche la natura ha i suoi ritmi.                 

Sono stati anni per me molto stimolanti che 

mi hanno portato a conoscere il mondo e la 

natura umana. Soprattutto ho avuto la for-

tuna di conoscere gente che mi ha aiutato a 

realizzare quello che ogni uomo vorrebbe 

scoprire.                                                                          

Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia 

parte. Cercate di fare anche voi la vostra 

per questo nostro difficile Paese”.                                                       

Grazie professore, riposa ora in pace. 

20 sono i nuovi cardinali   
creati dal Papa  il 27 agosto. 

16 sono elettori. Gli italiani sono 5: 

il vescovo di Como, Oscar Cantoni, 

il prefetto Apostolico di Ulaanbaatar in 

Mongolia, monsignor Giorgio  

Marengo, missionario della Consolata, 

nativo di Cuneo, l'arcivescovo emerito di 

Cagliari, Arrigo Miglio, il gesuita Gian-

franco Ghirlanda, professore di Teolo-

gia, e monsignor Fortunato Frezza,  

Canonico di San Pietro.  
I primi due sono elettori, gli altri tre hanno 

superato gli 80 anni e non saranno elettori. 
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 Il Covid-19 può provocare  

la perdita dell’udito  
   Il virus torna a ga-

loppare e continua a 

mutare. 

   Ora oltre a quelli 

ormai già noti, ossia la 

perdita del gusto e 

dell’olfatto, l’ultimo 

campanellino d’allar-

me è l’udito.  

   Gli esperti del Dipartimento di Otori-

nolaringoiatria della Harvard Medical 

School di Boston, Massachusetts, hanno 

infatti notato la presenza di acufene, 

perdita e/o abbassamento dell’udito e 

vertigini in alcuni positivi.  

COMPLIMENTI  

a ORAZIO PENNISI 
ex allievo dell’Istituto Fratelli Gualandi 

per Sordomuti di Catania e  

“capo scout che parla diverso”,  

del gruppo Acireale 2,   

il quale anche quest’anno,  

per la ben ventottesima volta,  

ha svolto la sua attività di volontariato  

al servizio dei malati  

al santuario mariano di Lourdes.   

Complimenti alla nazionale italiana  

di basket con sindrome di down  

che si è laureata per la terza 

volta campione del mondo.  

Effatà/Apriti 
è stato il logo della 

celebrazione della 

giornata di festa  

organizzata  

dal gruppo Mas  

Abruzzo Marche  

il 4 settembre scorso 

al Santuario di  

San Gabriele dell’Addolorata alle falde 

del Gran Sasso d’Italia in provincia di 

Teramo. Molte le persone sorde arrivate 

per lo più dalle regioni del Centro Italia. 

   Attenta la partecipazione alla santa 

messa concelebrata da P. Vincenzo Di 

Blasio pms e resa accessibile dall’ormai 

immancabile e abile interprete Alba Im-

picciatore.  

   Dopo il pranzo all’Oasi di San Gabrie-

le, Padre Lorenzo cp ci ha guidati alla 

scoperta degli ambienti più interni del 

santuario con sosta alla camera del Santo 

   La giornata si chiudeva con una gene-

rosa lotteria e il ringraziamento agli or-

ganizzatori Maria Russo, Elio Spezialetti, 

Fabio Sbrascini e collaboratori vari. 
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La Conferenza Episcopale Italiana  

nella nota del 13 luglio 2022  

sui ministeri istituiti del lettore, dell'accolito e del catechista 
                                        ci spiega che 

Il lettore: proclama la Parola di Dio nell’assemblea liturgica, in primis nella celebra-

zione eucaristica; potrà avere un ruolo anche nelle diverse forme liturgiche di cele-

brazione della Parola, della liturgia delle Ore e nelle iniziative di (primo) annun-

cio. Prepara l’assemblea ad ascoltare e i lettori a proclamare i brani biblici, anima 

“momenti di preghiera e di meditazione (lectio divina) sui testi biblici”, accompagna 

“i fedeli e quanti sono in ricerca all’incontro vivo con la Parola”.                                                                                                              

L’accolito invece è colui che serve all’altare, coordina il servizio della distribuzione 

della Comunione nella e fuori della celebrazione dell’Eucaristia, in particolare alle 

persone impedite a partecipare fisicamente alla celebrazione. Anima inoltre l’adora-

zione e le diverse forme del culto eucaristico.  

Il catechista (uomo o donna con almeno 25 anni di età) infine cura l’iniziazione 

cristiana di bambini e adulti, e accompagna quanti hanno già ricevuto i sacramenti 

nella crescita di fede. Può “coordinare, animare e formare altre figure ministeriali 

laicali all’interno della parrocchia, in particolare quelle impegnate nella catechesi e 

nelle altre forme di evangelizzazione e cura pastorale”. 

CURIOSITÀ - Montini "patrono" dei correttori di bozze  

Ci è nota la cultura e la passione editoriale di Montini,  

che è stato, caso raro tra i papi,  

insieme traduttore, mecenate di editori, redattore e correttore di bozze.  

Perciò san Paolo VI di diritto dovrebbe essere riconosciuto,  

- al fianco di san Giovanni Evangelista, san Girolamo e san Giovanni  

Bosco - tra i santi protettori degli editori, dei traduttori, ma anche,  

e questa e la sua specificità, dei redattori e correttori di bozze.  

DA UN RITAGLIO DI UNA RIVISTA 

Quando un uccello è vivo,  

magia le formiche.  

Quando l’uccello è morto,  

le formiche mangiano l’uccello. 

Il tempo e le circostanze  

possono cambiare ad ogni momento. 

Non sottostimare o ferire nessuno nella vita.  

Puoi essere potente oggi,  ma ricorda:  

il Tempo è più potente di te! 

Un albero serve a creare  

un milione di fiammiferi...  

Ma basta un solo fiammifero  

per bruciare milioni di alberi… 

Perciò sii buono e fai cose buone. 
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SINODALITÀ CON LE ALTRE  

CONFESSIONI CRISTIANE 

Il dialogo tra cristiani di diversa confessio-

ne, uniti da un solo Battesimo, ha un posto 

particolare nel cammino sinodale.  

Quali rapporti intratteniamo con i fratelli e 

le sorelle delle altre Confessioni cristiane? 

In quali ambiti? Quali frutti e le difficoltà 

del “camminare insieme”? 
 

SINODALITÀ È AUTORITÀ  

E PARTECIPAZIONE 

Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipa-

tiva e corresponsabile. Come si identificano 

gli obiettivi? Come viene esercitata l’autori-

tà nella nostra Chiesa particolare? Come si 

promuovono i ministeri  laicali e l’assunzio-

ne da parte dei Fedeli? 

   Sinodo 2021/23 Documento preparatorio 

IL CAMMINO 

SINODALE 

PER UNA  

CHIESA VIVA 
   Si è conclusa la 

prima fase del  

Sinodo 2021-23 che ha visto impegnate tutte 

le diocesi della Chiesa.  

   I vescovi insieme ai sacerdoti e ai laici 

hanno iniziato un lavoro di discernimento 

della realtà territoriale.  

   Tutti gli organismi chiamati in causa han-

no contribuito a portare nelle realtà parroc-

chiali, associative e alle persone non inserite 

in nessun gruppo, il sogno del Papa, che 

spera ci sia, nel futuro della Chiesa, un sof-

fio dello Spirito da cui nasca una nuova pri-

mavera. 

POLONIA 1944 STRAGE NAZISTA   
Il recente ritrovamento di 17,5 tonnellate 

di resti umani in una foresta al centro 

della Polonia, nel fragore delle notizie 

dall’Ucraina in guerra, non ha suscitato 

molto clamore.                                                   

Eppure, fra le ceneri di oltre 8 mila corpi 

bruciati nel 1944 dai nazisti per nasconde-

re l’orrore del campo di concentramento 

KL Soldau, e seppelliti alla profondità di 

3 metri in due fosse comuni lunghe 28 e 12 

metri, ci potrebbero essere quelle del bea-

to Antoni Julian Nowowiejski (1858-1941) 

arcivescovo titolare di Silio e vescovo di 

Płock beatificato da Giovanni Paolo II nel 

1999, del suo ausiliario mons. Leon Wet-

mański, e di alcune decine di altri sacer-

doti, religiosi e religiose fra cui la beata s. 

Mieczysława Kowalska clarissa del con-

vento di Przasnysz.  

 

È SOLO LA LINGUA 

CHE RENDE UGUALI. 
 

UGUALE È CHI SA  

ESPRIMERSI E INTENDERE  

L’ESPRESSIONE ALTRUI. 
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   Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 466 milioni di persone in tutto il mondo 

sono affette di disabilità uditiva, 34 milioni dei quali sono bambini. Si stima che entro il 2050, il 

numero di persone con una disabilità uditiva possa arrivare ad oltre 900 milioni.  

   Per l’educazione, si può scegliere tra vari metodi esistenti: 

Il metodo orale basato sul presupposto che il bambino sordo deve avere la possibilità di comu-

nicare attraverso la parola, affinché possa inserirsi nella comunità udente. 

I metodi bimodali o misti, basati sull’oralismo, ma utilizzano anche elementi manuali, come 

il Cued Speech, ideato nel 1967 negli Stati Uniti, come supporto alla lettu-

ra labiale per le lingue che presentano maggiori difficoltà nel distinguere i 

fonemi. 

Il metodo bilingue prevede l’esposizione del bambino sordo a due lingue: 

lingua dei segni e lingua parlata/scritta. 

   Il Cued Speech, per la National Cued Speech Association americana, è 

"una modalità di comunicazione visiva che utilizza le forme e le posizioni 

delle mani in combinazione con i movimenti della bocca e il parlato per 

far sembrare i fonemi della lingua parlata diversi l'uno dall'altro".   

In Italia esperto del settore è l’Istituto dei Sordi di Torino. 

     Nel mondo ci sono circa 300 diverse lingue dei segni  

      Il 23 settembre si celebra la Giornata internazionale della lingua dei segni.  

   Proposta dalla Federazione mondiale dei Sordi (WFD), è stata celebrata per la pri-

ma volta nel 2018. La data non è un caso: era proprio il 23 settembre del 1951 quando 

la Federazione faceva il suo debutto nella tutela dei diritti delle persone non udenti. 

L'obiettivo è quello di promuovere politiche e pratiche che siano inclusive e votate ad 

aumentare la consapevolezza sulle esigenze delle persone sorde.  

   Si stima che nel mondo le persone sorde siano oltre 70mila e più dell'80% vive in 

Paesi in via di sviluppo. A differenza di quanto si potrebbe pensare, non esiste una 

sola lingua dei segni. Sono infatti oltre 300 Inoltre, non si tratta di semplici traduzioni 

in modalità gestuale del linguaggio verbale, ma lingue naturali a tutti gli effetti, strut-

turalmente distinte da quelle parlate. E sono anche per occasioni distinte: quella utiliz-

zata negli incontri internazionali e quella usata in modo informale quando viaggiano e 

socializzano. Quest'ultima è una forma funzionale e semplificata provvista di un lessi-

co limitato.                                   

   In Italia abbiamo la LIS, la lingua dei segni italiana, chiamata fino a metà del ‘900 

“mimica”, “gesto” e “linguaggio mimico gestuale”, e deve il suo nome ai ricercatori 

dell’Istituto di psicologia del Cnr di Roma. Sono stati loro che nel 1981 hanno elabora-

to una descrizione linguistica: è stata definita “lingua a iconicità produttiva”, perché 

capace di esprimere con grande efficacia immagini e concetti visivi difficili da tradur-

re in parole.  

   La LIS è strutturata in unità minime dette cheremi, la cui combinazione dà vita ai 

segni. I cheremi o parametri formazionali, individuati per la prima volta dall'america-

no William Stokoe nel 1960, riguardano: il luogo dove viene eseguito il segno; la confi-

gurazione, quindi la forma che le mani assumono nell’eseguirlo; l’orientamento del 

palmo e delle dita della mano rispetto al segnante e il movimento della mano nell’ese-

guire il medesimo segno. Ma non è finita. Per il senso finale bisogna sommare l’espres-

sione facciale, l’articolazione della bocca e lo sguardo. Un segno, poi, può essere più o 

meno marcato in base alla velocità di esecuzione e all’ampiezza del gesto che si compie 

per realizzarlo.                                  Chiara Barison in Corriere della Sera del 23/09/2022 
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San Mark Ji Tianxiang, (1834 -1900), patrono dei drogati, si ricorda il 9 luglio.                                                                       

"Il Treviri" era un laico cinese cattolico, medico e tossicodipen-

dente. È diventato dipendente dall'oppio a causa di un mal di sto-

maco e ha sofferto per 30 anni di dipendenza. Andava a confessar-

si regolarmente per confessare il suo uso di droghe, ma a causa 

dell'incomprensione sulla dipendenza, il prete non voleva dare 

l'assoluzione a Ji perché credeva che non ci fosse uno scopo preciso 

di emendare. Sebbene gli fossero stati negati i Sacramenti Ji conti-

nuò ad andare a Messa e rimase fermo nella sua fede per 30 anni 

pregando di morire da martire. Durante la Ribellione dei Boxer 

(anti-stranieri, persecuzione cristiana) lui e la sua famiglia furono 

martirizzati. Ha incoraggiato tutti in prigione a mantenere la fede durante il loro calvario 

e ha cantato la litania  della Beata Vergine Maria mentre stava per essere decapitato. 

… VI INVITO A COMPIERE 

UN GESTO DI TENEREZ-

ZA VERSO GLI ANZIANI,  

SOPRATTUTTO I PIÙ  

SOLI, NELLE CASE E  

NELLE RESIDENZE, 

QUELLI CHE DA TANTI 

MESI NON VEDONO I  

LORO CARI. 

CARI GIOVANI, CIASCU-

NO DI QUESTI ANZIANI  

É VOSTRO NONNO!  

NON LASCIATELI SOLI! 

Franciscus 

Papa Francesco - La vecchiaia è la fase della vita più adatta a diffondere la lieta notizia 

che la vita è iniziazione per un compimento definitivo. E il meglio deve ancora venire. 

Dio ci conceda una vecchiaia capace di questo! 
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sì 

Don Lorenzo Milani 

COMUNICARE SUPERANDO LA SORDITA’ INTERIORE 

«Ascoltare con l’orecchio del cuore»  
   Nel Messaggio per la 56a Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali intitolato 

«Ascoltare con l’orecchio del cuore», si legge che «tutti abbiamo le orecchie, ma tante 

volte anche chi ha un udito perfetto non riesce ad ascoltare l’altro». Il Papa che ha inco-

raggiato i cristiani a farsi artefici dell’apostolato dell’orecchio mette dunque in guar-

dia dalla sordità interiore, che – avverte – è «peggiore di quella fisica». L’ascolto, in-

fatti, sottolinea in questo Messaggio, «non riguarda solo il senso dell’udito, ma tutta la 

persona. La vera sede dell’ascolto è il cuore”, come ricorda anche la vicenda di Re Salo-

mone che «pur giovanissimo, si dimostrò saggio perché domandò al Signore di conce-

dergli un cuore che ascolta». Papa Francesco insiste su questa radice profonda dell’a-

scolto. Sant’Agostino, rammenta, «invitava ad ascoltare con il cuore (corde audire), ad 

accogliere le parole non esteriormente nelle orecchie, ma spiritualmente nei cuori», 

mentre San Francesco esortava i suoi frati a «inclinare l’orecchio del cuore».  

   In un mondo abituato a essere riempito di voci, suoni, parole, dove sembra che si 

abbia ragione solo se si ha l’ultima parola (tanto in una conversazione privata quanto 

in un dibattito pubblico o nella nuova agorà globale rappresentata dai social network), 

Francesco ha il coraggio di andare controcorrente e affermare che è invece l’ascolto ad 

avere il primato nella comunicazione. Questo, osserva, vale ancora di più oggi, in un 

tempo segnato dalla pandemia dove il distanziamento sociale, l’isolamento, la paura 

dell’altro, non fa che accrescere quel «desiderio sconfinato di essere ascoltati»      

evocato dallo psichiatra Eugenio Borgia già da molti anni e che ora si è fatto ancora 

più urgente. 

   Papa Francesco si fa interprete di questa necessità che rimette al centro la persona e 

la relazione. Innanzitutto con la sua testimonianza di Vescovo in mezzo al popolo di 

Dio, di pastore che non ha solo l’odore delle pecore ma ne riconosce anche le esigenze.  

Papa Francesco «dove sente, ascolta». Ascoltare ha dunque per lui a che fare con l’Abc 

della relazione umana. È nel Dna della persona. Ecco perché, con parresia, il Pontefice 

denuncia anche i mali della comunicazione che distorcono il senso dell’ascolto. «C’è un 

uso dell’udito – scrive nel Messaggio – che non è un vero ascolto, ma il suo opposto: 

l’origliare». E denuncia quella tentazione sempre presente e che oggi, «nel tempo del 

social web, sembra essersi acuita» è appunto «quella di origliare e spiare, strumentaliz-

zando gli altri per un nostro interesse».  

   Al contrario, prosegue il Papa, «ciò che rende la comunicazione buona e pienamente 

umana è proprio l’ascolto di chi abbiamo di fronte, faccia a faccia, l’ascolto dell’altro a 

cui ci accostiamo con apertura leale, fiduciosa e onesta».  

   Per poter comunicare bene occorre anzitutto saper ascoltare se stessi, i fra-

telli, il mondo con i suoi avvenimenti. Il primo servizio che si deve agli altri 

nella comunione consiste nel prestare loro ascolto. «Chi non sa ascoltare il fra-

tello – afferma – ben presto non sarà più capace di ascoltare nemmeno Dio».  

Circa 7 milioni di italiani sono affetti da ipoacusia con una significativa  

differenziazione tra le classi di età e un aumento significativo con l’invecchiamento.          

Mentre 1 milione di persone in tutto il mondo utilizzano un impianto cocleare,  

ovvero un dispositivo impiantato chirurgicamente, con lo scopo di ripristinare  

la percezione del suono in soggetti affetti da perdita dell’udito profonda o da sordità.  

https://www.facebook.com/hashtag/papafrancesco?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXhDD59USKBq5jH3976Ui9XBrvrOlj2BkS0alf_y8iZqsSwmO7ZBg7OI1SbKIZmqmCpZ7918rjx0Wi7siYOkZPXXRDDF3wrusmaX0j_hJwTp7L4pf6uofpDKk9zy1-FrtRAWmmEvPWQvTNYLbV4a1-AXZlz-9lRIjNCN4WVUowR6weiQX8udtSVUln
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Frate Ave Maria, al secolo Cesare Pisano (1900 -1964),  

è stato un religioso ed eremita italiano. 

A dodici anni perse la vista per una fucilata sparatagli al 

volto.  

Ventenne, fu accolto da don Orione tra gli Eremiti della 

Divina Provvidenza e inviato dopo due anni all'Eremo di 

Sant'Alberto di Butrio, dove crebbe in fama di santità e 

dove tanta gente accorreva a lui per vederlo e per udirlo. 

Visse nell'Eremo dal 1923 al 1964 conducendo una vita di 

preghiera e penitenza. 

Morì all'ospedale di Voghera il 21 gennaio 1964.  

La sua salma riposa in una piccola cripta dell'eremo ed è 

meta di pellegrini.  

Ora è venerabile e si attende la sua beatificazione.  
Nell’EREMO DI  

SANT’ALBERTO di Butrio 

visse per circa 40 anni l’eremi-

ta cieco Frate Ave Maria.  

Il monastero, nell’Oltrepò Pa-

vese, fu eretto dal marchese 

Malaspina nel 1030, in ringra-

ziamento a sant’Alberto che 

diede la parola al  figlio muto. 

Eremiti e cenobiti. Chi sono?  
Sono persone che hanno scelto di lasciare tutto e vi-

vere nella solitudine e nel silenzio. Una scelta di vita 

religiosa e spirituale apparentemente estrema, eppu-

re sta crescendo in termini di attrattività l’interesse 

nei loro confronti, anche fra i giovani, così come la 

loro presenza nella Chiesa si sta diffondendo, seppu-

re lentamente, sia in Italia che nel mondo.  

 AUGURI ad Angelo Raffaele Cagnazzo rieletto Presidente Nazionale 

dell'Ente Nazionale Sordi, per guidare l'ENS nei prossimi cinque anni.  

    COMPLIMENTI  

e auguri a suor                   

Chidinma Claire 

Onyeoziri  

che a Modena  

è stata riconfermata  

per altri 6 anni  

alla guida delle  

  Suore della Divina  

       Provvidenza  

   per le Sordomute. 

Tanti AUGURI  

a Padre Bruno Rampazzo  

che domenica  

24 luglio 2022,  

è stato  

confermato  

dai Confratelli 

Capitolari  

Superiore Gene-

rale dei Roga-

zionisti per il sessennio 2022-2028.  

 

Tanti AUGURI a GLAUBER GUALBERTO Junio dos Santos,  

che nel mese di luglio, a Londrina (Brasile),  

è stato ordinato presbitero. 

Già religioso della Piccola Missione per i Sordomuti,  

ora è sacerdote diocesano e si occupa dei disabili  

e del Santuario Madonna del Silenzio.  
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RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Clara  

Di Serafino  
è deceduta  

a Giulianova  

l’11 luglio scorso.  

Era stata maestra 

dell’ex Istituto  

Gualandi  

per Sordi  

di Giulianova,  

assieme alle sorelle Rita e sr. Gabriella.  

Clara era stata mia compagna di classe 

alle elementari a Torricella Sicura,  

nostro paese.  

Riposa in pace Clara ora che  

hai raggiunto i tuoi cari genitori,  

le tue sorelle e la nostra cugina  

suor Elena. 

SUOR EMILIA             

MELESSO                   

(al secolo Annetta),                  

della congregazione           

Figlie della Carità di San 

Vincenzo de’ Paoli,                           

a 108 anni, il 1° agosto             

a Grugliasco (Torino)                       

ha lasciato questo mondo.                                         

Accompagniamola con la nostra preghiera 

perché venga accolta fra gli Angeli, dopo una 

vita intensa nella missione verso i sordi nell'I-

stituto dei Sordi di Torino e per oltre 70 anni 

instancabile animatrice dell’ Azione Cattolica 

Italiana Sordi (ACIS Torinese) specialmente 

nello svolgimento delle settimane di spiritua-

lità e turismo, che si svolgevano ogni anno,  

ad agosto, a Pallanza, sul Lago Maggiore.  

Suor Albertina Mattioli  
Nata il 3/08/1924,  

alla veneranda età 

di 98 anni, è dece-

duta a Bologna-

Roveri il 9 agosto 

2022, nella casa di 

accoglienza delle 

Suore della  

Piccola Missione 

per i Sordomuti.  

Prima, essendo sorda, era stata Oblata e 

poi, fatti i voti religiosi, era diventata 

suora a tutti gli effetti nella  

congregazione SPMS. 

Condoglianze alle consorelle  

e una preghiera per lei. 

Dio ti accolga nel suo Regno, Albertina. 

Il 10 agosto 2022 è scomparso  

Sebastiano Pellegrino    
(1949-2022),  

ex alunno dell’Istituto  

Fratelli Gualandi per  

Sordomuti di Catania. 

Ha dato la sua vita per la sezione provinciale 

dell'Ente Nazionale Sordi di Catania, lavo-

rando anche al Circolo Ricreativo. 

È stato pure Presidente del locale MAS 

(Movimento Apostoli Sordi). R.I.P. 

Tullio Cuccagna 

gli abbiamo dato l’estremo 

saluto il 12 agosto, a Roma. 

Lo ricordano, insieme a noi, 

i soci dell’ARS, della PSR,  

del MAS. 

 

VIVONO IN CRISTO 
A te, Signore, umilmente raccomandiamo i nostri defunti,  

perché, come nella loro vita mortale sono stati sempre  

amati da Te d’immenso amore, così ora,  

liberati da ogni male, entrino, per Tua grazia, nel riposo eterno. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Eremo_di_Sant%27Alberto_di_Butrio
https://it.wikipedia.org/wiki/Eremo_di_Sant%27Alberto_di_Butrio
https://it.wikipedia.org/wiki/Eremo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pellegrinaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Venerabile
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LA PMS AL CAPITOLO GENERALE DEI ROGAZIONISTI IL 14 LUGLIO 

 Vi è stato un momento assembleare a mezzogiorno, 

quando ci si è riuniti nell’aula capitolare, per accogliere 

il Superiore Generale emerito della Congregazione Pic-

cola Missione per i Sordomuti, P. Savino Castiglione, 

che ci ha portato il saluto dei suoi confratelli e il loro 

desiderio di unirsi a noi, per far parte della nostra Con-

gregazione, in seguito ad una direttiva ricevuta dalla 

Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le 

Società di Vita Apostolica.  

   Alla domanda, rivolta da un Capitolare, per quale motivo la Piccola Missione per i 

Sordomuti abbia scelto la nostra Congregazione e non qualche altra con una chiara 

affinità carismatica, P. Savino ci ha ricordato che anche noi, per diverso tempo, ab-

biamo lavorato con i Sordomuti e che in diverse occasioni e contesti le nostre due 

Congregazioni, da diversi decenni, hanno avuto contatti e forme di collaborazione, 

per cui per loro è stato normale orientarsi verso di noi.  

   P. Savino é rimasto con noi a pranzo, visibilmente felice della fraterna accoglienza.  

Carissimi Fratelli e Padri della PMS 

   Domenica 24 luglio scorso si è concluso il 13º Capitolo Generale dei Rogazionisti, 

che, come vi accennavo, rivestiva particolare importanza anche per la Piccola Mis-

sione per i Sordomuti, dal momento che i Padri Capitolari erano chiamati ad 

esprimersi circa la fusione della PMS nei Rogazionisti. 

   Per giungere a tale pronunciamento, durante le sessioni capitolari ho dovuto 

presentare una relazione sullo stato disciplinare, personale ed economico della 

Piccola Missione, raccontare il cammino fatto secondo le direttive della Santa Sede 

e spiegare le ragioni per cui i Rogazionisti potrebbero essere la congregazione giu-

sta per accogliere la Piccola Missione. È seguito un dibattito interessante, a cui ho 

dovuto rispondere in una seconda battuta. La mia risposta è stata corroborata 

dall'intervento di P. Savino G. Castiglione, che è intervenuto in capitolo giovedì 14 

luglio, che ha fatto comprendere ai padri capitolari l'importanza di riscoprire un 

apostolato con i sordi che si era perso con gli anni, dopo l'esperienza molto bella, 

soprattutto in Sicilia, dei Rogazionisti in questo campo.  

   Finalmente, al termine del Capitolo, in una delle principali disposizioni che sono 

state emesse, si è decretato che i Rogazionisti accettano che la Piccola Missione per 

i Sordomuti si unisca alla loro congregazione e si impegnano a seguire le disposi-

zioni della Santa Sede a riguardo. 

   Ringraziamo il Signore, perché è questo un altro passo importante che permette-

rà al carisma che ha dato lo Spirito Santo al Venerabile Don Giuseppe Gualandi di 

dare i suoi frutti, non solo in Italia, ma in tutto il mondo in cui sono diffusi i Roga-

zionisti. Dal cielo Sant'Annibale Maria di Francia e Don Giuseppe Gualandi sa-

ranno certamente felici di questo incontro. Continuiamo perciò il nostro cammino 

con gioia e con serenità. nella consapevolezza che stiamo camminando nel discerni-

mento e nel desiderio di compiere sempre la volontà del Signore nella nostra vita.   

Venerabile Don Giuseppe e Sant'Annibale Maria, pregate per noi! 

Una buona giornata a tutti,                                       P. Matteo Sanavio rcj 
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SEMPRE PIÙ SPAZIO ALLE DONNE NELLA CHIESA 
   Due suore e una laica, per la prima volta 
nella storia della Chiesa, sono membri del 
Dicastero per i vescovi (ex Congregazione 
per i vescovi). Le ha nominate il 13 luglio 
Papa Francesco.  
   Sono suor Raffaella Petrini, F.S.E., Se-
gretario Generale del Governatorato del-
lo Stato della Città del Vaticano, suor 
Yvonne Reungoat, FMA,  già Superiora 
Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice 
e la Dottoressa Maria Lia Zervino, Presi-
dente dell’Unione Mondiale delle Orga-
nizzazioni Femminili cattoliche. 

 

Suor Raffaella, suor Yvonne e Maria Lia  

Saranno coinvolte nel processo per  

eleggere i nuovi pastori diocesani.  

   Ogni anno il papà di Martino lo portava dalla nonna per 

trascorrere le vacanze estive, e poi tornava a casa sullo stes-

so treno il giorno dopo.  

Un giorno il bambino disse ai suoi genitori:  

′Ormai sono grande.                                                                                         

Posso andare da solo a casa della nonna?".  

Dopo una breve discussione i genitori accettarono.  

   Sono fermi in stazione in attesa della partenza del treno, i genitori di Martino lo 

salutano dandogli alcuni consigli, mentre Martino ripeteva loro:  

′′ Lo so, me l'avete detto più di mille volte".  

   Il treno sta per partire e suo padre mormora al suo orecchio: ′′Figliolo, se ti senti        

male o insicuro, Questo è per te!". Mettendogli qualcosa in tasca.  

   Ora Martino è solo, seduto sul treno proprio come voleva, senza i suoi genitori per 

la prima volta. Ammira il paesaggio dalla finestra, intorno a lui alcuni sconosciuti 

parlano, fanno molto rumore, entrano ed escono dal vagone.  

   Il capotreno fa alcuni commenti sul fatto che è da solo.                                                                            

Una persona lo guarda con tristezza.  

   Martino ora si sente male. Ogni minuto che passa. E ora ha paura.  

Abbassa la testa… si sente messo all'angolo e solo, con le lacrime agli occhi. 

Allora ricorda che suo padre gli ha messo qualcosa in tasca.                                                       

Tremante, cerca quello che ha messo suo padre.  

   Trova il pezzo di carta, sopra c'è scritto: ′′Figliolo, sono all'ultimo vagone!". 

Questa è la vita, dobbiamo lasciare andare i nostri figli, dobbiamo fidarci di loro. 

   Ma dobbiamo sempre esserci nell'ultimo vagone, a guardare, se hanno paura o se    

trovano ostacoli e non sanno cosa fare.  

                          Dobbiamo stare vicino a loro finché siamo ancora vivi.  

                                  Il figlio avrà sempre bisogno dei suoi genitori.                                

IN ITALIA a settembre hanno ripreso le lezioni 7,3 milioni di studenti nelle scuole 

statali più 814.390 nelle scuole paritarie. 290.089 del totale sono disabili.  

La novità è l’ora obbligatoria di educazione motoria in quinta elementare. 
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Questo mio libro, di 80 pagine, è frutto di anni di ricerca su santi&sordità.  

  Presenta 137 profili in ordine cronologico:  

17 dalla Bibbia, 60 santi, 19 beati, 11 venerabili, 7 servi di Dio  

e 22 "santi" che hanno avuto problemi della comunicazione. 

   Quasi tutti questi profili sono già stati pubblicati da me  

in Facebook (Pvincenzo Di Blasio) e nel sito storiadeisordi.it. 

   Il libro, con un saluto dell’Arcivescovo di Milano Sua Eccellenza 

Mons. Mario Delpini, è arricchito da numerose illustrazioni,  

tavole fuori testo e una breve presentazione del Venerabile Giusep-

pe Gualandi, fondatore della Piccola Missione per i Sordomuti. 

           È SANTO GIOVANNI BATTISTA SCALABRINI (1839-1905) 

Nato a Fino Mornasco (Como) nel 1839 e ordinato sacerdote il 30 maggio 1863, di-

venne rettore del seminario, insegnante e parroco in una zona operaia di Como.                             

Nel 1876 fu chiamato alla cattedra episcopale di Piacenza.  

La sua filosofia di vita era «darsi tutto a tutti». 

In trent'anni indirizzò alla comunità ben 72 lettere pastorali 

e visitò per cinque volte le 365 parrocchie della diocesi. Era 

l'epoca di migrazioni verso le Americhe e lui non poté resta-

re insensibile. Per la cura pastorale e l'aiuto concreto alla 

dura condizione degli emigranti nel 1887 fondò la Congre-

gazione dei Missionari di San Carlo e nel 1895 le Suore Mis-

sionarie di San Carlo (Scalabriniani).  

Valido sostenitore dell’Azione Cattolica, diede vita al perio-

dico “Il Catechista cattolico”, prima rivista italiana per la diffusione del catechismo 

e che si pubblica tuttora. Nel 1889 organizzò a Piacenza il primo Congresso catechi-

stico nazionale. Il Papa Pio IX lo chiamava Apostolo del Catechismo. 

Il vescovo Scalabrini morì santamente a Piacenza il 1 giugno 1905. Fu proclamato 

beato da papa san Giovanni Paolo II in piazza San Pietro il 9 novembre 1997 e inse-

rito nell’elenco dei santi da papa Francesco il 9 ottobre 2022.                                                                                 

La sua urna è nella cattedrale di Piacenza. Lo festeggiamo il 1° giugno.                                    

Scalabrini, amico di San Luigi Guanella, quando sacerdote era a Como si intratte-

neva volentieri colle sordomute del sacerdote Serafino Balestra presso le Canossia-

ne. Da vescovo nel 1879 fondò l’Istituto delle sordomute di Piacenza affidandone la 

Direzione alle benemerite Figlie di S. Vincenzo de’ Paoli e dove come eccezionale 

insegnante ed educatrice ebbe la beata Anna Rosa Gattorno.                                                           

Un pensiero lo ebbe anche per i sordomuti degli emigrati nell’America, che racco-

mandava ai suoi Missionari. Una speciale parola di raccomandazione aveva per le 

sordomute del Brasile, che, abbandonate a sé, erano esposte a tanti pericoli.               

Intanto seguiva con attenzione quanto si andava facendo in Italia per i sordomuti e 

nel settembre del 1880 diresse una lettera pastorale al clero e al popolo della diocesi 

di Piacenza intorno all’istruzione dei sordomuti. Mons. Scalabrini è forse l’unico 

che a favore dei sordomuti stese un’apposita pastorale.                                                                                                                              

A Piacenza sostenne la Casa della Provvidenza per i Sordomuti, fondata nel 1903, 

dal servo di Dio Francesco Torta.                                          P. Vincenzo Di Blasio 
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Libro “Santi, sulle orme del divino Effatà” 
   Accogliendo con vivissima gioia il desiderio, 

espresso da Padre Vincenzo Di Blasio, di realizzare 

un suo vecchio sogno, la Fondazione Pio Istituto dei 

Sordi ha deciso di pubblicare questa sua breve ma interessantissima opera letteraria 

su “Santi e sordità”.  

   Ci è sembrato importante e doveroso gratificare così un Religioso che, insieme ai 

Suoi Confratelli della Piccola Missione per i Sordomuti 

(www.piccolamissionesordomuti.it) ha dedicato la propria esistenza alle Persone Sor-

de. Abbiamo ritenuto anche molto significativo lasciare traccia del fecondo rapporto 

intercorso tra numerosi Santi e le Persone con disabilità uditiva in una pubblicazione 

che, a pieno titolo, si inserisce nel solco della religiosità popolare, a cui tanti Sordi 

hanno fatto riferimento nella loro vita.                                           Milano, maggio 2022 

Mons. MARIO DELPINI 

   Arcivescovo di Milano                                 Milano, 11 luglio 2022  

                                                                          Festa di san Benedetto 

 Caro p. Vincenzo, 

   Le sono molto grato per la pubblicazione da Lei preparata  

Santi sulle orme del divino “Effatà”. 

   La storia dell’attenzione alle persone ipoudenti e sorde è una sto-

ria di santità, perché racconta la sensibilità dei figli e delle figlie di 

Dio verso i fratelli e le sorelle non si riduce a una forma di compas-

sione condiscendente, ma è la cura per costruire relazioni. La sordi-

tà infatti pone una barriera che impedisce ai sordi di partecipare alla vita della co-

munità, alla conversazione quotidiana. A quella interazione spicciola che permette 

la confidenza, a quella fruttuosa partecipazione alla liturgia che rende accessibile la 

Parola santa di Dio e la risposta corale dell’assemblea. 

   La barriera che isola è stata spesso interpretata come un muro insuperabile e una 

irrimediabile condanna alla solitudine. 

   La carità cristiana, come la storia della santità dimostra, non si è rassegnata, co-

me non si è rassegnata la ricerca scientifica. 

   Persone di buona volontà hanno cercato di abbattere questo muro e di vincere 

questa solitudine rendendo possibile comunicare e condividere. I progressi della 

scienza e le risorse della tecnologia hanno contribuito a conseguire risultati incorag-

gianti e a certe condizioni anche risolvibili. 

   Rileggere episodi della storia e meditare l’esempio dei santi è molto utile per la 

comunità cristiana di oggi: è un richiamo che cercano vie per stabilire rapporti, di 

persone ricche di risorse che vorrebbero mettersi  

a disposizione della comunità e della società. 

   Per questo sono grato per la Sua pubblicazione 

e auguro che sia ben recepita. da tutti. 

 

al Presidente, al Direttore e al Consiglio di Amministrazione 

del PIS Milano il mio più sentito ringraziamento. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_San_Pietro
https://it.wikipedia.org/wiki/1997
https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Piacenza

