
 

 

APRITI! 
Bollettino del già Assistente Ecclesiastico Nazionale del Mas 

P. Vincenzo Di Blasio pms  
  Via Vincenzo Monti 3 - 00152 ROMA  

Telefono e Fax 06 5817817  

E-mail: padrevincenzo@virgilio.it  
Offerte: CCP: Piccola Missione per i Sordomuti n.27893403 (per Apriti!) 

“A questo ci chiama il Natale: 

a dare gloria a Dio, 

perché è buono, è fedele, è misericordioso. 

In questo giorno auguro a tutti  

di riconoscere il vero volto di Dio, 

il Padre che ci ha donato Gesù. 

Come per i pastori di Betlemme,  

possano anche i nostri occhi  

riempirsi di stupore e meraviglia… 

Maria nostra Madre e San Giuseppe  

ci aiutino a vivere un Natale  

veramente cristiano, 

pronti ad accogliere il Salvatore,  

il Dio-con noi”. 

(Papa Francesco) 
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La gioia è uno dei tratti caratteristici della vita e del magistero di Papa Francesco.  

   Come già san Paolo VI nella Gaudete in Domino, Francesco fa della gioia una condizione 

essenziale della vita cristiana: la gioia non è solo un’emozione o un semplice sentimento, ma 

uno stato d’animo che nasce da un’esperienza, l’incontro con Cristo e l’ascolto del Vangelo. 

   Per questo motivo il documento programmatico del suo pontificato porta come titolo: Evan-

gelii gaudium. L’esortazione si apre con una frase lapidaria che orienterà tutto l’insegnamento di 

Papa Bergoglio: “La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incon-

trano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, 

dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia”.  

   Il tema della gioia si ritrova anche nei titoli delle altre due esortazioni, che mettono in eviden-

za una peculiare sfumatura del significato della gioia cristiana: Amiris laetitia e la Gaudete et 

Exultate.                           Sintetizzando, Papa Francesco ci ricorda che:  

- La gioia è un dono del Signore. Chi ama Cristo è una persona piena di gioia. 

- Il primo atto di carità che possiamo fare al prossimo è portargli la gioia di Gesù. 

- Non c’è santità senza gioia. Un cristiano non può essere annoiato o triste. 

- La gioia è lo stato di salute del cristiano.                                                                 

FANTASTICO QUESTO DISCORSO DI PAPA FRANCESCO! 
"Puoi avere difetti, essere ansioso e anche arrabbiarti, ma non dimenticare che la tua 
vita è la più grande impresa del mondo. Solo tu puoi impedirgli di fallire. Sei apprezzato, 
ammirato e amato da tanti. Ricordatevi che essere felici non è avere un cielo senza tem-
pesta, una strada senza incidenti, un lavoro senza fatica, un rapporto senza delusioni. 
"Essere felici significa smettere di sentirsi vittime e diventare autore del proprio desti-

no”. È camminare tra deserti, ma riuscire a trovare un’oasi nel profondo dell’anima. 

È ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita. È baciare i figli, coccolare i 

genitori, vivere momenti poetici con gli amici, anche quando ci feriscono.  

"Essere felici è lasciare vivere la creatura che vive in ognuno di noi, libera, 
gioiosa e semplice. Hai la maturità per poter dire: "Ho fatto degli errori". 
È avere il coraggio di chiedere scusa. È avere il senso di dire "ho bisogno 
di te". È avere la capacità di dire "ti amo". Possa la tua vita diventare un 
giardino di opportunità di felicità... affinché in primavera sia amante della 
gioia e d'inverno amante della saggezza. 
"E quando fai un errore, ricomincia da capo. Perché solo così sarai in-

namorato della vita. Scoprirai che essere felici non è avere una vita perfetta. Ma usa le 

lacrime per irrigare la tolleranza. Usa le tue sconfitte per allenare la tua pazienza.  

"Usa i tuoi errori con la serenità dello scultore. Usa il dolore per sintonizzarti sul piacere. 
Usa gli ostacoli per aprire le finestre dell'intelligenza. Non arrenderti mai... Soprattutto 
non rinunciare mai alle persone che ti vogliono bene. Non rinunciare mai ad essere feli-
ce, perché la vita è uno spettacolo incredibile". 
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SEGNI E LINGUAGGI SECONDO PAPA FRANCESCO   
Lunedì 24 ottobre 2022 papa Francesco ha incontrato in Vaticano i seminaristi  

e i sacerdoti che studiano a Roma. Ne è scaturito un bel dialogo.  

Oltre 200 le domande ma papa Francesco ha risposto soltanto a 10.   

Ecco la domanda e la risposta circa i “segni”. 

Domanda 

Papa Francesco, in questi anni a Roma, insieme a un mio confratello, abbiamo segui-

to un gruppo di ragazzi dopo la Cresima in una parrocchia qui vicino. Tutti e due 

veniamo da altri Paesi. Un giorno un giovane mi ha detto: “Ma ti sei accorto che lui – 

riferendosi all’altro confratello – parla meglio di te l’italiano? Tu invece usi meglio le 

mani e i gesti”. Con questa osservazione di un ragazzo ho capito che nell’evangelizza-

zione tanto vale il parlare bene quanto accompagnare con le mani il discorso. Tanto 

importano le parole, quanto i gesti e forse per gli italiani sono i gesti che accompa-

gnano le parole. Nella formazione verso il sacerdozio ci insegnano tanto come parla-

re, come usare bene le parole e la parola, a fare un discorso filosofico coerente, a in-

terpretare la Scrittura, a fare un bel sermone in Chiesa. Tuttavia Lei, Santo Padre, ci 

ha fatto vedere l’importanza dei gesti, delle opere, della tenerezza concreta, e quanto 

sono potenti i gesti, quanto sono eloquenti i nostri gesti. Io vedo come Lei abbraccia i 

sofferenti, e quanto vorrei farlo pure io. Vedo come bacia i malati, e quanto vorrei 

farlo pure io. Vedo come tocca i bisognosi, e quanto vorrei farlo pure io. So che non si 

imparano i gesti dalla notte al giorno, e so che non sarò mai un sacerdote che predica 

con l’esempio se non imparo il linguaggio dei gesti da oggi. Come ha imparato Lei 

questi gesti di misericordia? Come possiamo arrivare anche noi nel seminario, come 

possiamo imparare questo linguaggio così importante? 

Papa Francesco risponde: 

Grazie. Dove ho imparato i gesti… Mah, i gesti, la vita te 

li insegna. Per esempio, una cosa che ho imparato dall’e-

sperienza personale è che quando vai a visitare un mala-

to, che sta male, non devi parlare troppo. Prendi la ma-

no, guardalo negli occhi, di’ due parole e rimani così. 

Nell’intervento che hanno fatto a me, in cui mi hanno 

tolto una parte del polmone quando avevo 21 anni, veni-

vano tutti gli amici, le zie, tutti a parlare: “Vai, vai ti ri-

prenderai presto, parlerai, potrai giocare un’altra volta…”. Mi piaceva, ma mi stufa-

va. Un giorno è venuta la suora che mi aveva preparato per la prima Comunione, 

suor Dolores, brava vecchia, e mi ha preso la mano, mi guardava negli occhi e mi 

disse: “Stai imitando Gesù”, e non ha detto niente di più. Quella mi ha consolato. Per 

favore, quando andate da un ammalato, non riempire di motivazioni di promesse del 

futuro. Il gesto della vicinanza parla più con la presenza che con le parole. 

Un gesto ti ho fatto vedere. I gesti si imparano; i gesti della tenerezza li imparerai con 

i vecchi, andando dai vecchi. Il primo giorno li saluterai così, a distanza. Dopo due, 

tre volte che vai, li accarezzerai, i vecchietti. Lascia, lasciati esprimere. Lasciare che 

l’espressione sia totale. Anche nella predica. Una volta ho chiamato una nipote. 

“Come stai?” – era una domenica, a volte le domeniche chiamo mia sorella – “Come 

stai?”. “Bene, bene, ma un po’ annoiata perché siamo andati con il marito e i figli a 

Messa in quella parrocchia non abituale e ho sentito una bella spiegazione filosofica  

 

 15 

Cosa vuol dire Like?  

Cos’è un Like?  

Cosa significa Like? 

Like è una di quelle parole 

inglesi più utilizzate negli 

ultimi anni, da una decina almeno, da 

quando si è sviluppato l’uso dei social 

network, come Facebook, oggi strumento 

assai diffusissimo tra i giovani e non solo. 

É l’uso dei social network, infatti, che ha 

fatto del Like un gesto quotidiano.                  

Perché? Cosa significa Like?                                                                          

Te lo spieghiamo subito. 

   Like è una parola inglese del verbo 

“piacere”. To like, infatti, è il verbo pia-

cere. Il Like sui social network, pensiamo 

a Facebook, non è altro che il Mi piace, 

ossia il modo in cui esprimiamo il nostro 

apprezzamento verso una pagina, un 

post, un contenuto, un commento, una 

foto, qualsivoglia elemento venga postato 

su questo social network, insomma.  

   Su Facebook, il Like è rappresentato 

dal click sull’icona del pollice alzato, che 

troviamo sotto ogni post. Sotto ogni post 

è visualizzato il numero di like raccolti.  

   Va da sé che maggiore è il numero di 

like, maggiore è l’apprezzamento che 

questo post ha raccolto tra il pubblico 

che lo ha visualizzato, tra gli utenti che lo 

hanno visto. Una pagina con molti like è 

una pagina molto seguita, una foto con 

molti like è una foto molto apprezzata. 

Il Papa alle persone disabili:  

“non c’è inclusione senza fraternità” 
   In occasione Giornata mondiale delle 

persone con disabilità, celebrata il 3 dicem-

bre scorso, papa Francesco ha augurato a 

tutte le comunità cristiane:                                                                    

“di essere luoghi in cui appartenenza e in-

clusione non rimangano parole da pronun-

ciare in certe occasioni, ma diventino un 

obiettivo dell’azione pastorale ordinaria”    

"Ogni uomo e ogni donna, in qualsiasi con-

dizione si trovi, è portatore oltre che di 

diritti anche di istanze ancora più profon-

de. Generare e sostenere comunità inclusi-

ve - questa parola è importante, inclusive, 

sempre - significa eliminare ogni discrimi-

nazione e soddisfare concretamente l'esi-

genza di ogni persona di sentirsi ricono-

sciuta e di sentirsi parte". 

Gli italiani spendono più per gli animali 
che per i bambini. Cani e gatti sono ormai 
parte integrante delle famiglie italiane: 
una su due possiede un animale domesti-
co, e i numeri sono in crescita dopo la 
pandemia. Ma c’è di più: da una recente 

indagine, pubblicata sul Corriere della 

sera, è emerso che la spesa degli italiani 

per cani e gatti è di 949 milioni all’anno, 

contro i 633 milioni spesi per i bambini.  



 

 14 

“Spendere tutti i miei soldi in libreria”  

mi fa sembrare troppo irresponsabile. 

Preferisco pensare che è come “investire sul mio cervello”. 

AFFINA                                     

IL CERVELLO 

 

 

ESPANDE                          

IL PROPRIO  

VOCABOLARIO 

 

 

PREVIENE  

LA PERDITA                    

DI MEMORIA 

MIGLIORA                            

IL MODO                                            

IN CUI SI SCRIVE 

 

 

COSTRUISCE                        

UNA MENTE                         

CRITICA 

 

 

AUMENTA                            

L’EMPATIA 

AUMENTA LA               

CONCENTRAZIONE 

LEGGERE                                               

È CONTAGIOSO 
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Franciscus 

di 40 minuti, ma della Parola di Dio niente!”.  

Se tu non sei umano con i gesti, anche la mente si irrigidisce 

e nella predica dirai cose astratte che nessuno capisce, e 

qualcuno avrà la tentazione di andare fuori a fumare una 

sigaretta e tornare, come si fa… Ci sono tre linguaggi che ti 

fanno vedere la maturità di una persona: il linguaggio della 

testa, il linguaggio del cuore e linguaggio delle mani.  

E noi dobbiamo imparare a esprimerci in questi tre linguaggi: che io pensi quello che 

sento e faccio, senta quello che penso e faccio, faccia quello che sento e penso. Qui uso 

la parola equilibrio: un equilibrio fra queste cose. A volte ti viene voglia di fare uno 

scherzo a uno, e ti viene, ma… che sia il gesto con il pensiero e il cuore e le mani. 

Quando vedo dei ragazzi malati - “quanto soffrono i bambini”, diceva Dostoevskij - i 

ragazzi malati, lì, carezzarli… Qualcuno ti può accusare di essere pedofilo, ma no, 

no, fuori da questa possibile accusa. Come i vecchietti che hanno bisogno di carez-

ze… Ricordo che andavo con frequenza a Buenos Aires alle case di riposo, e a volte 

celebravo la Messa. I vecchietti sono geniali, perché ti fanno le domande più impe-

gnative… E alla messa poi dicevo: “Chi di voi fa la comunione?”. E passavo, perché 

non possono camminare tante volte, sono vecchi, vanno con il bastone. E andavo: 

“Chi vuole comunicarsi alzi la mano”. Tutti alzavano la mano… Do la comunione a 

una signora, poi lei mi prende la mano: “Grazie, padre, sono ebrea”. “Ma questo che 

ti ho dato era pure ebreo, vai avanti”. I vecchi vogliono carezze, vogliono che li ascol-

ti, vogliono che li fai parlare dei loro tempi, e tu imparerai tanto. 

La tenerezza. Qui cadiamo nello stile di Dio. Lo stile di Dio è la vicinanza. Lui stesso 

lo dice nel Deuteronomio: “Pensa, quale popolo ha i suoi dei così vicini come tu hai 

me?” (cfr cap. 4). La vicinanza è lo stile di Dio. Si è fatto vicino nell’incarnazione di 

Cristo. È vicino a noi. Sempre la vicinanza. Ma una vicinanza con compassione, per-

ché perdona sempre, e con tenerezza. Un buon prete è vicino, compassionevole e te-

nero. Sicuramente è più piacevole carezzare una ragazza bella che una vecchietta - 

state attenti lì! - ma la tenerezza cresce e si esprime meglio negli opposti, sia nei bam-

bini, con i bambini piccolini che ti chiamano, e con gli anziani, ma… si impara... 

Una volta un mio professore di filosofia – era un grande padre spirituale, ha pubbli-

cato tanti libri anche sugli esercizi e sono tradotti in italiano, padre Fiorito – un gior-

no ha dato una conferenza sui comportamenti, i fondamenti filosofici, ma è scivolato 

subito sulla spiritualità, e una delle sue domande io la farei a tutti voi, seminaristi, 

teologi: voi giocate con i bambini? Sapete giocare con i bambini? Questa domanda 

lui la faceva sempre ai genitori, diceva: “Tu, papà, quando torni dal lavoro, o tu 

mamma, giochi con i tuoi figli?”. La tenerezza si impara con i bambini e con i vecchi. 

E l’abitudine che c’è di allontanare i vecchi perché disturbano, questo ci allontana da 

una delle fonti di tenerezza. Lo stile di Dio, non dimenticarti, è sempre vicinanza, 

compassione e tenerezza. E se tu sei vicino, con compassione e tenerezza, sei sulla 

strada buona. La tenerezza non è “fare il buono”. A volte nel fare il buono si può 

scivolare nel fare lo stupido. No. Tenerezza è questo che ho detto. 
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Circolo Culturale Colibrì di Giulianova (TE) mercoledì 28 ottobre dal Papa                           
Siamo un’associazione laica, ma essere stati in-

vitati dal Vaticano per avere la benedizione di 

Papa Francesco per la nostra prossima partenza 

in Congo, (per la consegna di due grossi contai-

ner di materiale per l’apertura del centro scola-

stico per ragazzi sordi, della Piccola Missione 

per i Sordomuti a Butembo), è stato davvero 

emozionante.                                                                       

È stato un onore averlo incontrato, non solo per 

l’importante ruolo religioso e politico che rico-

pre, ma soprattutto per la forza e il carisma che 

continua a trasmettere ogni giorno.                                                                                                

Nonostante l’età e la stanchezza che il suo corpo mostra, Papa Francesco non si tira indie-

tro dai suoi doveri e con umiltà accoglie e riceve i fedeli che arrivano da ogni parte del 

mondo per ricevere un momento di profondo conforto e sostegno con quella che non è una 

semplice stretta di mano. 

3 SONO I PERSONAGGI 

CON IL NOME DI GIUDA 
 

SAN GIUDA TADDEO  

del gruppo degli apostoli. 

GIUDA ISCARIOTA  

che tradì Gesù.  

GIUDA ADDAI,  

o Taddeo di Edessa,  

del gruppo dei 72 discepoli.  

PAPA GIOVANNI PAOLO I: 
“A fare del male si prova talvolta 

piacere, ma il piacere passa subito  

e il male resta. 

Fare il bene costa fatica;  

ma la fatica passa subito e resta il 

bene; e col bene restano la pace del-

la coscienza, la soddisfazione di sen-

tirsi bene e la fierezza della vittoria!. 
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Ludwig van Beethoven (1770-1827) messo a dura prova dalla sordità 
TESTAMENTO DI HEILIGENSTADT (6 ottobre 1802)  

   O voi, uomini che mi reputate o definite astioso, scontroso o addirittura misantropo, 

come mi fate torto! Voi non conoscete la causa segreta di ciò che mi fa apparire a voi 

così. Il mio cuore e il mio animo fin dall’infanzia erano inclini al delicato sentimento del-

la benevolenza e sono sempre stato disposto a compiere azioni genero-

se. Considerate, però, che da sei anni mi ha colpito un grave malanno 

peggiorato per colpa di medici incompetenti. Di anno in anno le mie 

speranze di guarire sono state gradualmente frustrate, ed alla fine 

sono stato costretto ad accettare la prospettiva di una malattia cronica 

(la cui guarigione richiederà forse anni o sarà del tutto impossibile).  

   Pur essendo di un temperamento ardente, vivace, e anzi sensibile alle 

attrattive della società, sono stato presto obbligato ad appartarmi, a 

trascorrere la mia vita in solitudine. E se talvolta ho deciso di non dare peso alla mia 

infermità, ahimè, con quanta crudeltà sono stato allora ricacciato indietro dalla triste, 

rinnovata esperienza della debolezza del mio udito. Tuttavia non mi riusciva di dire alla 

gente: “Parlate più forte, gridate, perché sono sordo”. Come potevo, ahimè, confessare la 

debolezza di un senso, che in me dovrebbe essere più raffinato che negli altri uomini e 

che in me un tempo raggiungeva un grado di perfezione massima, un grado di perfezione 

quale pochi nella mia professione sicuramente posseggono, o hanno mai posseduto.  

   Tali esperienze mi hanno portato sull’orlo della disperazione e poco è mancato che non 

ponessi fine alla mia vita. La mia arte, soltanto essa mi ha trattenuto. Ah, mi sembrava 

impossibile abbandonare questo mondo, prima di aver creato tutte quelle opere che sen-

tivo l’imperioso bisogno di comporre; e così ho trascinato avanti questa misera esistenza 

– davvero misera, dal momento che il mio fisico tanto sensibile può, da un istante all’al-

tro, precipitarmi dalle migliori condizioni di spirito nella più angosciosa disperazione.  

   No, non posso farlo; perdonatemi perciò se talora mi vedrete stare in disparte dalla 

vostra compagnia, che un tempo invece mi era caro ricercare. La mia sventura mi fa 

doppiamente soffrire perché mi porta ad essere frainteso. Per me non può esservi sollie-

vo nella compagnia degli uomini, non possono esserci conversazioni elevate, confidenze 

reciproche. Costretto a vivere completamente solo, posso entrare furtivamente in società 

solo quando lo richiedono le necessità più impellenti; debbo vivere come un proscritto. 

Se sto in compagnia vengo sopraffatto da un’ansietà cocente, dalla paura di correre il 

rischio che si noti il mio stato. E così è stato anche in questi sei mesi che ho trascorso in 

campagna. Invitandomi a risparmiare il più possibile il mio udito, quell’assennata perso-

na del mio medico ha più o meno incoraggiato la mia attuale disposizione naturale, seb-

bene talvolta, sedotto dal desiderio di compagnia, mi sia lasciato tentare a ricercarla. Ma 

quale umiliazione ho provato quando qualcuno, vicino a me, udiva il suono di un flauto 

in lontananza ed io non udivo niente, o udiva il canto di un pastore ed io nulla udivo... 

* Il testamento di Heiligenstadt è una lettera manoscritta del musicista tedesco Ludwig van 

Beethoven indirizzata ai suoi fratelli Kaspar Karl e Nikolaus Johann, scritta il 6 ottobre 1802 

a Heiligenstadt, un sobborgo di Vienna (ora quartiere della capitale austriaca) dove il compo-

sitore aveva allora una residenza. Si tratta di un documento storico, testimonianza della vita 

di Beethoven, nel quale il musicista esprimeva la sua disperazione davanti alla crescen-

te sordità e la necessità che ne derivava di isolarsi a poco a poco dagli uomini. Beethoven 

riuscì a superare la crisi, risoluto ad affrontare il suo destino piuttosto che abbattersi. 

https://www.facebook.com/associazionecolibri.org/?__cft__%5b0%5d=AZUXaeN-bu-pD2RkUWfPJLRdyyBWJs6VeHYBQ0KBor5AU_kM2Vb02uyocR1Z3Oe8KVLz0zo2CWSIlab8Xnec59npEffn3EIDOQMpRQSjCV9Bq-VtvczWQx7jYJwyUbSllfSo5e5MkQLgY_zS77Jg7yCjdBGkmxB6s9XZ39UjXJVI1zdnxSIsc54qtbqdI2818A
https://it.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
https://it.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
https://it.wikipedia.org/wiki/Vienna
https://it.wikipedia.org/wiki/Sordit%C3%A0
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In Italia ci sono  

1.500 laghi,                

1.200 fiumi,            

800 isole.                           

LO SAPEVI? 

Il Dott. Mauro Mottinelli  

è uno psicologo clinico, psicoterapeuta 

e psicopatologo forense, è sordo, figlio 

di genitori sordi.                                 

Si occupa di linguistica  e 

presenzia a numerosi 

incontri di lavoro 

(corsi, workshop, con-

gressi e commissioni esa-

minatrici).                   

Ha contribuito a molte pubblicazioni 

accademiche con articoli e video.                    

Nel 2021 è stato pubblicato da Arman-

do editore, il suo libro:  

   “Non ti sento ma ti ascolto – Vita e         

     miracoli di uno psicologo sordo”,  

tra i libri più venduti in Italia.  

Il libro, vuole ribadire il concetto, at-

traverso un autobiografico percorso di 

narrazione scorrevole, che i sordi pos-

sono fare tutto tranne sentire, ma 

quando si impegnano a volte riescono a 

fare anche quello. 

IL DECLINO INARRESTABILE DELLA 

DENATALITÀ E I SUOI EFFETTI 

In Italia sono sempre più i morti relativa-

mente ai nati e così , dicono gli esperti,  

in quattro decenni spariranno 12 milioni 

di italiani, se non si inverte la curva  

della denatalità in atto. 

145mila è il numero di ultracentenari che 

avremo in Italia nel 2062, secondo i calcoli 

dell’Istat. Oggi sono già 20mila. 

ATTIVITÀ 2022 DEL GRUPPO  

MAS ABRUZZO/MARCHE 

   Superati i due anni di sofferenza causa covid-

19 e ringraziando Gesù santissimo, quest’anno 

2022 abbiamo svolto varie attività.  

Queste le principali: 

• 20 febbraio al Santuario San Gabriele 

dell'Addolorata Isola del Gran Sasso (TE)        

- festa di San Francesco di Sales; 

• 19 marzo a Sulmona festeggiato il XXX An-

niversario del nostro gruppo MAS 1991-2021; 

• 10 aprile a Ortona (CH) la XXX Domenica 

delle Palme - Pasqua del sordo nella 

Concattedrale San Tommaso Apostolo; 

• 09 luglio al Santuario Madonna dell'Ambro a 

Montefortino (Fermo) per chiusura estiva MAS; 

• 27 agosto a Roma visita ai musei vaticani; 

• 04 settembre giornata Effatà a San Gabriele 

dell'Addolorata di Isola del Gran Sasso TE; 

• 12 novembre a Giulianova (TE) per la com-

memorazione dei defunti e visita al cimitero. 

Ringraziamo Gesù per questo meraviglioso 

cammino e ancora un grazie alle signore                 

Alba Impicciatore e Selenia D'Intino per la 

loro disponibilità di interpreti LIS alla santa 

Messa e in varie catechesi. 

Intanto si sta abbozzando la programmazione 

per il nuovo anno 2023.       (Maria Russo) 
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sì 

                                 COME SONO MORTI GLI APOSTOLI  

1. Matteo. Subì il martirio in Etiopia, ucciso da una ferita di spada.  

2. Marco. Morì ad Alessandria d'Egitto, dopo essere stato trascinato dai cavalli per le 

strade fino alla morte.  

3. Luca. Fu impiccato in Grecia a causa della sua tremenda predicazione ai perduti. 

4. Giovanni. Affrontò il martirio quando fu bollito in un'enorme bacinella di olio bol-

lente durante un'ondata di persecuzione a Roma. Tuttavia, fu miracolosamente libera-

to dalla morte. Poi fu condannato alle miniere nella prigione dell'isola di Patmos. 

Scrisse il suo profetico Libro dell'Apocalisse su Patmos. L'apostolo Giovanni fu in se-

guito liberato e tornò a servire come Vescovo di Edessa nell'odierna Turchia. Morì 

vecchio, l'unico apostolo a morire pacificamente.  

5. Pietro. Fu crocifisso a testa in giù su una croce a forma di x. Secondo la tradizione 

ecclesiastica fu perché disse ai suoi aguzzini che si sentiva indegno di morire nello stes-

so modo in cui era morto Gesù Cristo.  

6. Giacomo maggiore. Il capo della chiesa di Gerusalemme, è stato sbalzato più di cen-

to piedi più in basso dal pinnacolo sud-est del Tempio quando ha rifiutato di negare la 

sua fede in Cristo. Quando hanno scoperto che è sopravvissuto alla caduta, i suoi ne-

mici lo hanno picchiato a morte con una mazza. Questo era lo stesso culmine in cui 

Satana aveva preso Gesù durante la Tentazione.  

7. Giacomo minore. Figlio di Zebedeo era un pescatore di mestiere quando Gesù lo 

chiamò a una vita di ministero. Essendo un forte capo della chiesa, Giacomo fu decapi-

tato a Gerusalemme. L'ufficiale romano che lo custodiva osservava stupito mentre 

Giacomo difendeva la sua fede durante il processo.  

Più tardi, l'ufficiale camminò accanto a Giacomo fino al luogo dell'esecuzione. Sopraf-

fatto dalla convinzione, dichiarò al giudice la sua nuova fede e si inginocchiò accanto a 

Giacomo per accettare la decapitazione come cristiano.  

8. Bartolomeo. Conosciuto anche come Natanaele. Fu missionario in Asia. Ha testimo-

niato per nostro Signore nell'odierna Turchia. Bartolomeo subì il martirio per la sua 

predicazione in Armenia dove fu scorticato a morte.  

9. Andrea. Fu crocifisso su una croce a forma di X a Patrasso, in Grecia. Dopo essere 

stato duramente frustato da sette soldati, hanno legato il suo corpo alla croce con delle 

corde per prolungare la sua agonia. I suoi seguaci riferirono che, quando fu condotto 

verso la croce, Andrea la salutò con queste parole: "Ho desiderato e aspettato a lungo 

quest'ora felice. La croce è stata consacrata dal corpo di Cristo che vi è appeso". Con-

tinuò a predicare ai suoi aguzzini per due giorni fino alla sua morte.  

10. Tommaso. Fu pugnalato con una lancia in India durante uno dei suoi viaggi mis-

sionari per fondare la chiesa nel Subcontinente.  

11. Giuda Taddeo. Fu ucciso con le frecce quando si rifiutò di negare la sua fede in 

Cristo. 

12. Mattia. L'apostolo scelto per sostituire il traditore Giuda Iscariota. Fu lapidato e 

poi decapitato.  

13. Paolo. Fu torturato e poi decapitato dal malvagio imperatore Nerone a Roma nel 

67 d.C. Paolo subì una lunga prigionia, che gli permise di scrivere le sue numerose 

epistole alle chiese che aveva formato in tutto l'Impero Romano. Queste lettere, che 

insegnavano le dottrine fondamentali del cristianesimo, costituiscono gran parte del 

Nuovo Testamento. 
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Papa Francesco: no a “fake news”, sì a “inclusione digitale” 
   “L’uso dei media digitali, specialmente i social media, ha fatto sorgere un numero di serie 

questioni etiche che richiedono saggezza e discernimento da parte dei comunicatori e 

di tutti coloro che sono preoccupati dell’autenticità e della qualità delle relazioni uma-

ne”. Ne è convinto il Papa, che nel messaggio inviato ai partecipanti al Signis World 

Congress 2022, in programma presso la Sogang University di Seoul dal 15 al 18 agosto 

sul tema “Pace nel mondo digitale”, fa notare come “a volte e in alcuni luoghi i siti dei 

media sono diventati luoghi di tossicità, discorsi d’odio e fake news”: in questo ambito, 

Signis “può giocare un ruolo importante attraverso l’educazione ai media, mettendo in 

rete i media cattolici e contrastando bugie e disinformazione”.  

   Di qui l’incoraggiamento di Francesco “a perseverare in questi sforzi, prestando 

particolare attenzione al bisogno di assistere le persone, specialmente i giovani, nello 

sviluppare un senso critico, imparando a distinguere la verità dalla falsità, la ragione 

dal torto, il bene dal male, e ad apprezzare l’importanza di lavorare per la giustizia, la 

concordia sociale e il rispetto del bene comune”.  

   Fare dell’”inclusione digitale” una priorità, l’altro invito del Papa, in modo da 

“diffondere una cultura della pace” attraverso “l’apostolato dell’ascolto”.  (Sir) 

 Nuovi consigli della Presidenza della Cei  

sulle misure di prevenzione della pandemia  
“È importante ricordare che non partecipi alle celebrazio-

ni chi ha sintomi influenzali e chi è sottoposto a isolamento 

perché positivo al SARS-CoV-2; si valuti, in ragione delle 

specifiche circostanze e delle condizioni dei luoghi, l’oppor-

tunità di raccomandare l’uso della mascherina; è consiglia-

ta l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso dei luo-

ghi di culto; è possibile tornare nuovamente a ripristinare 

l’uso delle acquasantiere; è possibile svolgere le processioni 

offertoriali; non è più obbligatorio assicurare il distanzia-

mento tra i fedeli che partecipino alle celebrazioni; si potrà 

ripristinare la consueta forma di scambio del segno della 

pace; si consiglia ai Ministri di igienizzare le mani prima di 

distribuire la Comunione; nella celebrazione dei Battesimi, 

delle Cresime, delle Ordinazioni e dell’Unzione dei Malati 

si possono effettuare le unzioni senza ausili”. 

                   a suor CLELIA MICHELI per gli splendidi 60 anni di professione 

a suor LUCIENE RODRIGUES per il suo prezioso 25° 

                    a suor RAQUEL LANUZO che l’8 dicembre a Bologna 

ha fatto la sua professione perpetua  

fra la Suore della  

Piccola Missione per i Sordi.  

Il Signore vi custodisca nella sua 

grazia nel carisma gualandiano  

al servizio delle persone sorde. 
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RICORDATI - Che hai ricevuto  

il sigillo dello Spirito Santo:  

lo Spirito di sapienza e di intelletto,  

di consiglio e di fortezza,  

di scienza, di pietà e di amor di Dio. 

Conserva ciò che hai ricevuto!  

Dio Padre ti ha segnato,  

il Signore Gesù Cristo  

ti ha rafforzato  

e ti ha dato il pegno dello  

Spirito nel tuo cuore.                                  
Sant’Ambrogio 

TRACCIARE IL SEGNO DELLA CROCE SU DI SÈ 

COME BERNADETTE SOUBIROUS  

HA IMPARATO DALLA MADONNA 

   Alla Grotta, ancor prima di conversare con Bernardette e di rivelare il proprio 

nome, la Madonna le ha insegnato a fare il segno di croce. A farlo bene. A farlo spes-

so. Da quel giorno quanti osservavano Bernardette fare il segno di croce si rendeva-

no conto di quanta importanza avesse per lei questo semplice gesto.  

   Il segno di croce di Bernardette si caratterizzava dalla sua lentezza, la sua ampiez-

za e il grande raccoglimento con cui lo faceva.                                                                                   

   Non aveva fretta: alzava la mano destra affinché le dita toccassero la parte alta 

della fronte; poi riabbassava la mano fino a toccare la cintura; quindi riportava la 

mano fino alla punta della spalla sini-

stra e poi a quella destra. In concreto, 

con questo gesto dava l’impressione di 

volersi avvolgere come ci si avvolge in 

uno scialle o come si indossa un vestito.                                                                                                                     

   Compiendo il gesto e pronunciando al 

tempo stesso « nel Nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo. Amen »,  

Bernardette si metteva alla presenza di 

Dio, così com’era.                                                                                                                              

   Già da religiosa, Bernardette fu inter-

pellata da una consorella: « Cosa biso-

gna fare per essere sicuri di andare in 

cielo ? ». Bernardette rispose immedia-

tamente : « Fare bene il segno della cro-

ce è già molto ».                                                                                     

   Alcuni istanti prima della morte,                  

Bernardette con le sue ultime forze 

compie un estremo segno di croce... e 

subito dopo spira.  

IL 3 DICEMBRE A ROMA  

IN PIAZZA SAN PIETRO  

sono stati inaugurati il presepio degli  

artigiani di Sutrio (Trentino Alto Adige) e  

l’albero proveniente da Rosello (Abruzzo). 
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IL BRANCO DI LUPI:                                                 
I primi 3 sono i vecchi e i malati, camminano 
davanti per stabilire il ritmo di tutto il branco.                                                                      
I SEGUENTI 5 sono i più forti e i migliori, han-
no il compito di proteggere il fronte in caso di 
attacco.                                                                                    
Al centro ci sono gli altri membri del branco, 
sempre protetti da qualsiasi attacco.                                                              

Poi i 5 in fila anche loro tra i più forti stanno seguendo, proteggendo il lato posteriore.                                  
L'ultimo è solo, l'alfa. Il leader. Controlla tutto sul retro, e fa che nessuno venga lasciato 
indietro. È sempre pronto a correre in qualsiasi direzione per proteggere, e serve come 
'guardia del corpo' per tutto il gruppo.                                                                                                    
 Nel caso qualcuno volesse sapere cosa significa davvero essere un leader:                                    
 Non si tratta di stare davanti. Significa prendersi cura della squadra. 

ASSEMBLEA  

GENERALE del MAS  

a gennaio 2023 

con elezione del Presidente 

Nazionale e rinnovo delle 

altre cariche istituzionali. 

DIRETTIVO DELLA POLI-

SPORTIVA SILENZIOSA 

ROMANA                             

PER I PROSSIMI 4 ANNI 

(2022-2026):                            

Presidente Stefano Mustè, 

vice Gabriele Serpi,                  

consiglieri: Alberto Caimi e 

Simone Lucerini, consigliere 

tecnico Augusto Liotta. 

I SANTI SONO AMICI CON CUI POSSIAMO INTESSERE  

RAPPORTI DI AMICIZIA. TUTTI ABBIAMO BISOGNO                    

DI AMICI, CHE CI AIUTINIO AD AFFRONTARE LA VITA.  

ED È QUESTA LA FIDUCIA CHE CI ANIMA NEL RVOLGERCI 

AI SANTI, NEI MOMENTI DECISIVI DELLA NOSTRA VITA. 
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Luigi è di Viterbo.                   

Nato il 23 novembre del 

1984. Gli amici lo chiamano 

affettuosamente "Gigio".             

È un giovane allegro, viva-

ce, pieno di vita, sensibile, 

di quelli che non passano 

inosservati. 

Si impegna in parrocchia e in molteplici 

attività di volontariato, ne nel 2007 realizza 

il sogno di diventare maestro di sostegno. 

L'anno successivo inizia l'insegnamento 

che vive come una vera e propria missione.                                                        

Nel frattempo si fidanza e, nel 2011, ecco la 

decisione del matrimonio: la casa pronta, la 

data stabilita, le partecipazioni inviate.  

Ma, a seguito di un malore improvviso che 

lo aveva colpito due mesi prima, Luigi 

muore la sera del 19 agosto del 2011, la-

sciando la testimonianza bella di un giova-

ne credente, innamorato di Dio che ha de-

dicato la sua vita agli altri, a fianco dei di-

sabili, degli ultimi e di chiunque aveva bi-

sogno. 

Per chi sono io? Luigi lo aveva ben capito. 

Si innamora di Dio e all'età di 17 anni ini-

zia un cammino di fede serio, senza sconti e 

senza ritardi.  

Scrive: "Non trovo nessun motivo per esi-

tare, voglio amar Dio, voglio essere felice, 

voglio fare del bene, voglio il meglio!".                                           

Ed ecco la scelta decisiva: "io scelgo di fare 

dell'amore il mio stile di vita", scrive anco-

ra. L'amore per Dio si fa impegno e servi-

zio concreto al prossimo: "fa che ami gli 

altri il più possibile, sicuro che ad amare 

me ci pensi tu". Luigi è per Dio e per gli 

altri. in questo suo farsi dono trova la feli-

cità che tanto cercava. 

Papa Francesco ha dedicato la Gaudete et exsultate (2018) al tema della santità 

nel quotidiano. L’esortazione successiva Christus vivit (2019) tratta invece dei 

giovani e della vocazione. Due servi di Dio, Luigi Brutti e Pietrino Di Natale, 

dei quali è stata recentemente avviata la causa di beatificazione,  

sembrano davvero sintetizzare al meglio lo spirito dei due documenti pontifici.  

Pietrino è di Teramo. 

Nasce a Teramo il 10 

dicembre 1966 e viene 

battezzato il giorno dopo, 

come ad affermare che la 

sua vita è subito tutta di 

Dio.  

È facile immaginare la sua quotidianità: le 

cure di mamma Adelina e della famiglia; 

l’affetto di tutto il paese che nutre una spe-

ciale tenerezza per quel bimbo vispo che 

porta lo stesso nome del papà morto poco 

tempo prima della sua nascita; il respiro 

fresco della montagna (il Gran Sasso) che si 

ammira nitida e maestosa dalla sua casa di 

Colledara. 

A dieci anni riceve la prima comunione, 

primo passo di un lungo e costante cammi-

no con Gesù Eucarestia. Nel 1977 assiste 

alla nascita del Movimento Diocesano di 

Teramo e si impegna a “incendiare” d’a-

more tutti i giovani della Diocesi. L’anno 

successivo viene segnato dalla scoperta di 

Dio Amore e da Padre Abele Conigli, Ve-

scovo di Teramo-Atri, riceverà la Cresima. 

La certezza dell’Amore di Dio per lui lo 

porta a vedere sempre il positivo, ad essere 

Parola vissuta, a non smettere mai di cer-

care Gesù dentro di sé, nel fratello, nell’Eu-

carestia, nella Parola, nella Gerarchia.  

Affascina di lui lo slancio ad amare concre-

tamente. Nella quotidianità, attraverso l’at-

tenzione costante agli altri, impara a mori-

re a sé stesso per lasciare vivere Gesù: è 

l’allenamento dell’anima a dare la vita.  

Dio gliela chiede il 20 agosto 1984, mentre è 

al mare con gli amici. Potrebbe sembrare 

una vita spezzata, invece ancora oggi si 

avverte che – come il “chicco di grano che 

muore” – è nata una comunione profonda 

tra Cielo e Terra.  

https://www.facebook.com/groups/397367493786383/user/100002840509211/?__cft__%5b0%5d=AZXxoZAiWneyOYrA1yZS6p7epdqNJD26Xt52kAzwprEAJXelXAjihUs-dPMnFCspK3Z1q0TL82IyBNc7ncw0z5rQNj7MNQ_QKEeEQpdQLwxepDeXqVflTy7gcfJqJh0CkQIE4-zg5mMhSRczFDKhUUyxQMkdP_4AKLTp91Wdg6wXCd
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P. GIUSEPPE GISSI, pms (Barletta 21.4.1939 - Roma 12.11.2022) 

la mattina del 12 novembre 2022, dopo non poche sofferenze, ha reso l'anima a Dio.  

Nato a Barletta, allora in provincia di Bari, nel 1939, entrò nello studentato della Pic-

cola Missione per i Sordomuti, a Roma, nel 1952 e nel 1958 fece la 

prima professione religiosa.  

Fu ordinato presbitero a Bologna nel 1966. 

Nel 1976 conseguì l’abilitazione speciale per l’insegnamento ai sordo-

muti e insegnò negli istituto Gualandi di Roma, Bologna, Firenze, 

Giulianova e Catania.  

Fu anche direttore dell’Istituto dei sordi di Torino, a Pianezza. Fu lui 

l’ultimo direttore dell’istituto Gualandi di Giulianova, dove fu anche 

assistente ecclesiastico del MAS, il Movimento Apostolico Sordi. 

Trascorse gli ultimi anni nelle case della Piccola Missione a Firenze e 

a Roma. Dopo lunga malattia e operazioni chirurgiche ha poi raggiunto il Signore a 

83 anni di età, il 12 novembre 2022 nella casa di cura Nostra Signora del Sacro Cuore.  

Segnato dalla croce della malattia fin da giovane, ha saputo portarla con amore, la-

sciandoci un esempio di vita e di accettazione della volontà di Dio giorno dopo giorno. 

Ricordando la delicatezza di P. Giuseppe, la sua dedizione e attenzione agli altri, la 

sua profonda bontà e la fedeltà alla Piccola Missione per i Sordomuti, accompagnia-

mo la sua dipartita con un'intensa commozione e preghiera. 

P. Vincenzo Di Blasio 

Accompagniamo la loro dipartita con un'intensa commozione e preghiera. 

A te, Signore, umilmente raccomandiamo questi nostri fratelli, 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 di luce. Amen 

ANCHE GESÙ PREGAVA 

Gesù amava pregare difron-

te alla natura, sui monti,  

nella solitudine del deserto e 

soprattutto di notte.  

Egli ha insegnato a pregare 

con le parole, come nel Pa-

dre Nostro, ma soprattutto con  l’esempio. 

La sua vita è stata una vita di preghiera 

sempre in comunione con il Padre. 

I funerali, di Padre Giuseppe Gissi e quelli di P. Giustino Rovai sono stati celebrati, 

assieme lunedì 14 novembre nella chiesa parrocchiale dei Santi Patroni d'Italia, vici-

na all’ex Istituto Gualandi, con una grande concelebrazione di numerosi sacerdoti e 

la partecipazione di ex alunni e soci del Mas. Le loro salme hanno poi trovato riposo 

al Verano di Roma, nelle tomba della Piccola Missione per i Sordomuti.  

8 miliardi gli abitanti 

della terra                                 

il 15 novembre 2022.  

40.000 le immaginette sacre                     

collezionate dal salesiano                      

Silvano Gianduzzo. 

1.300 i poveri ospitati dal Papa 

Francesco nell’aula Paolo VI  

lo scorso 13 novembre. 

5 oggi i religiosi italiani della                

Piccola Missione per i Sordomuti. 
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L’Unione Nazionale  

Istituzioni e iniziative            

di Assistenza Sociale,  
è un'organizzazione di categoria del setto-

re sociosanitario, assistenziale ed educati-

vo. Su impulso di Giovanni Battista Monti-

ni, dal 1950 è a fianco di chi aiuta i più 

fragili. Espressione del Terzo Settore, ha 

quasi 1000 enti associati in tutta Italia, che 

animati da principi cristiani si dedicano ad 

anziani, minori, persone con disabilità, 

sofferenti psichici, uomini e donne               

in situazione di  

fragilità, famiglie in difficoltà. 

www.uneba.org è il suo sito e  

Nuova Proposta  

la sua rivista bimestrale. 

             P. GIUSTINO ROVAI, pms (Reggello-FI 1.10.1924 - Firenze 10.11.2022)                                             

 a quasi 99 anni, il 10 novembre 2022 ha lasciato questa terra per il Paradiso.                            

Nato a Regello (Firenze) nel 1924, nel 1939 fece ingresso nello studentato romano della 

Piccola Missione per i Sordomuti e nel 1942 emise la prima professione religiosa.                 

A Roma nel 1945 conseguì l’abilitazione all’insegnamento ai sordomuti e nel 1950 fu 

ordinato presbitero.                                                                                                              

Nella lunga carriera di insegnante e di missionario dei sordi operò via via negli Istituti 

Gualandi per Sordomuti a Roma, Bologna e Giulianova (Teramo), nell’Istituto Pro-

vinciale di Venezia a Marocco di Mogliano Veneto (Treviso), nell’Istituto “Donnino” a 

Vignale di Novara, nell’Istituto Fratelli Gualandi di Catania, nell’Istituto dei Sordi di 

Torino a Pianezza (Torino). Fu pure direttore dell’Istituto Fratelli 

Gualandi di Catania dal 1978 al 1984.                                                                                

Nell’ambito della congregazione Piccola Missione per i Sordomuti 

ha ricoperto per vari anni il ruolo di superiore locale, consigliere 

generale, e segretario generale.                                                                         

Per diversi anni ha ricoperto l’incarico di Assistente Ecclesiastico 

del MAS, il Movimento Apostolico Sordi di Roma.                                       

Persona stupenda, aperta e lucida, sempre positivo e lungimirante 

nelle scelte, ha trascorso gli ultimi anni nel Convitto Ecclesiastico 

di Firenze ove è deceduto il 10 novembre del 2022.                                                                

P. Giustino rimarrà un riferimento non solo per la Piccola Missione ma anche per 

tutti coloro che, nel corso della sua lunga vita, hanno avuto il piacere di conoscerlo.   

P. Vincenzo Di Blasio 
Un buon esempio per tutti 

PRIMO CENTENARIO                                                             

DELLA NASCITA AL CIELO DI                             

1923 LECCE 2023  


