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Chiamati alla vita con il compito di essere testimoni e segno
dell’amore di Dio, non ci sono periferie sociali e geografiche
da trascurare. Inviati nel mondo per annunciare la buona
novella, che è Cristo, pienezza di vita dell’uomo e centro
della storia personale e universale. In quest’ottica il dono
pasquale “Andate e predicate in tutto il mondo” deve di-
ventare l’esigenza di fondo per una vita di relazioni d’amore
nella libertà e verità. Siamo il volto di Cristo se rispondiamo
al sogno dell’unità e della fraternità.



Carissimo Lettore,
Siamo ancora nel tempo pasquale e abbiamo una ragione in più per
ripensare alla nostra vocazione e alla missione che il Signore ci onora
di affidarci. Venire meno alla chiamata è venire meno alla stessa di-
gnità di figli.
“Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad
ogni creatura”. Mc 16, 15.
Siamo chiamati tutti ad essere  annunciatori di gioia e di speranza in
un mondo ferito, umiliato da ciò che non ha il sapore dell’amore.
Spesso avvertiamo, senza comprendere, una certa inquietudine che
ci scomoda. Abbiamo paura di ascoltare e dare il nome a quell’in-
quietudine che il Signore pone in ciascuno di noi, quale energia po-
sitiva che deve spingerci ad accendere, nel cuore di ogni fratello,
quell’amore che cambia il mondo.
“ …il nostro cuore non ha posa finché non riposa in te.”
(Sant’Agostino, Confess.)
Oggi il Signore ci invita a uscire dalle nostre sicurezze, dalle nostre
paure, dai nostri piccoli e grandi interessi per annunciare, con la Pa-
rola e la vita, Cristo e il Suo Vangelo;  attendere domani potrebbe
essere un’occasione perduta per sempre.
“Non possiamo più rimanere tranquilli, in attesa passiva, …è neces-
sario passare …a una pastorale decisamente missionaria”. EG n. 15
La vita è dono di Dio, è come un viaggio molto bello, la cui meta è

La fede è dono,
servirla
è impegno!

Madre Maria Longo
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un incontro meraviglioso con l’oggetto di quell’anelito che è Dio stesso. In questo viaggio non possiamo
fermarci accontentandoci di vivere in uno stato  di mediocrità. Non siamo fatti per il banale. Siamo invi-
tati all’incontro, alla scoperta, alla relazione; amiamo gli ampi orizzonti, come l’occhio spazia nell’im-
mensità della natura.
Una domanda di Papa Francesco deve farci riflettere:
“…hai un cuore che desidera qualcosa di grande o un cuore addormentato dalle cose?” e, ancora “ il tuo
cuore ha conservato l’inquietudine della ricerca …?”
Questa  santa inquietudine ci accompagna nel viaggio verso l’altro e insieme all’altro, con il quale dob-
biamo fare l’esperienza di figli e di fratelli?
È una grande missione che Dio ci affida e riaffida continuamente, aprendoci  all’Infinito.  Ma egli non ci
lascia soli, ci ha dato il Suo Spirito consolatore.
Non abbiate paura, siate attenti e generosi nell’accogliere l’invito del Signore: “Tutti siamo invitati ad ac-
cettare questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le perife-
rie che hanno bisogno della luce del Vangelo.” EG 20

Il Signore ci benedica. Maria, madre di Dio e madre nostra, ci consoli e ci sia compagna nella missione.
San Filippo Smaldone vegli su ciascuno di noi e ci protegga dal male. 



Nell’Evangelii gaudium troviamo  la summa  del pensiero di papa Fran-
cesco sulla Chiesa di oggi e su quella che verrà.

“La gioia del Vangelo”. 
“Riempie il cuore e la vita intera di coloro che s’incontrano con Gesù” - inizia così l’Esortazione aposto-
lica con cui papa Francesco  invita i fedeli cristiani a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da que-
sta gioia e indica vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni.
«Stato di missione permanente».
Tutti i battezzati portino ai fratelli  l’amore di Gesù in uno “stato permanente di missione”, vincendo “il
grande rischio del mondo attuale”: quello di cadere in “una tristezza individualista”. 
Il Papa invita a “recuperare la freschezza originale del Vangelo”, trovando “nuove strade” e “metodi crea-
tivi”, a non imprigionare Gesù nei nostri “schemi noiosi”. Occorre “una conversione pastorale e missio-
naria, che non può lasciare le cose come stanno” e una “riforma delle strutture” ecclesiali perché
“diventino tutte più missionarie” .
«L'Eucaristia non è un premio per i perfetti».
“L’Eucaristia è un generoso rimedio e un alimento per i deboli. Queste convinzioni hanno anche conse-
guenze pastorali che siamo chiamati a considerare con prudenza e audacia”.  È preferibile una Chiesa
“ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa… preoccupata di essere il cen-
tro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti. Se qualcosa deve santamente in-

La gioia
del Vangelo
e la «missione
permanente»
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quietarci… è che tanti nostri fratelli vivono senza l’amicizia di Gesù”. Il Papa indica le “tentazioni degli
operatori pastorali”: individualismo, crisi d’identità, calo del fervore. “La più grande minaccia” è “il gri-
gio pragmatismo della vita quotidiana della Chiesa, nel quale tutto apparentemente procede nella nor-
malità, mentre in realtà la fede si va logorando”. 
«Dio ci liberi da una Chiesa mondana».
Esorta a non lasciarsi prendere da un “pessimismo sterile” e ad essere segni di speranza attuando la “ri-
voluzione della tenerezza”. Occorre rifuggire dalla “spiritualità del benessere” che rifiuta “impegni fraterni”
e vincere “la mondanità spirituale” che “consiste nel cercare, al posto della gloria del Signore, la gloria
umana. Dio ci liberi da una Chiesa mondana sotto drappeggi spirituali o pastorali!” 
«Chi vogliamo evangelizzare con questi comportamenti?».
Un appello è anche alle comunità ecclesiali a non cadere nelle invidie e nelle gelosie: “all’interno del Popolo
di Dio e nelle diverse comunità, quante guerre!”. “Chi vogliamo evangelizzare con questi comportamenti?” 
«Questa economia uccide».
Tra le sfide del mondo contemporaneo, il Papa denuncia l’attuale sistema economico che  “è ingiusto
alla radice”. “Questa economia uccide” perché prevale la “legge del più forte”. L’attuale cultura dello
“scarto” ha creato “qualcosa di nuovo”: “gli esclusi non sono ‘sfruttati’ ma rifiuti, ‘avanzi’”. Viviamo “una
nuova tirannia invisibile, a volte virtuale” di un “mercato divinizzato” dove regnano “speculazione finan-
ziaria”, “corruzione ramificata”, “evasione fiscale egoista”. 
«Chiamati a prenderci cura della fragilità», la difesa della vita umana. 
Il Papa invita ad avere cura dei più deboli: “i senza tetto, i tossicodipendenti, i rifugiati, i popoli indigeni,
gli anziani sempre più soli e abbandonati” e i migranti, per cui esorta i Paesi “ad una generosa apertura”.
Parla delle vittime della tratta e di nuove forme di schiavismo. “Doppiamente povere sono le donne che
soffrono situazioni di esclusione, maltrattamento e violenza”, “i bambini nascituri, che sono i più indifesi
e innocenti di tutti, ai quali oggi si vuole negare la dignità umana”. “Non ci si deve attendere che la
Chiesa cambi la sua posizione su questa questione … Non è progressista pretendere di risolvere i pro-
blemi eliminando una vita umana”. Infine  un appello al rispetto di tutto il creato: “Siamo chiamati a pren-
derci cura della fragilità del popolo e del mondo in cui viviamo”.
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La riductio concettuale e simbolica della Pasqua alla sola dimensione cri-
stologica e alla sola dimensione redentiva è un impedimento a cogliere il
nesso tra l’evento storico e la quotidianità della vita dell’uomo.

Soprattutto l’errore è il pensare che tutto si svolge nei tre giorni (triduo pasquale) e che il
resto del tempo pasquale non entra nei significati della vita quotidiana. L’attesa dello Spi-
rito, l’Ascensione e la Pentecoste rimangono fuori dalla simbolica collettiva. Eppure la
Chiesa aiuta i cristiani, attraverso la lettura degli Atti degli apostoli, a prendere coscienza
della dimensione ecclesiale e attualizzante della missione della comunità cristiana attra-
verso i doni della risurrezione e dell’effusione dello Spirito. Nel tempo pasquale la comu-
nità cristiana, elevando l’inno dell’Alleluia, deve appropriarsi della gioia: “Se Cristo è
risorto, anche noi risorgeremo”; della vita nuova nello Spirito: “Ritorno al Padre ma non vi
lascio soli. Vi manderò il mio Spirito consolatore… “; del coraggio della croce e della te-
stimonianza: “Farete cose più grandi di me. Andate in tutto il mondo e predicate la buona
novella a tutti i popoli”. Per cogliere il nesso tra il mistero della Pasqua e la nostra vita oc-
corre trovare il nucleo generatore che c’inviti a riflettere che la sofferenza e morte di Gesù
è la conseguenza della missione che il Padre gli ha affidato. È un prezzo, si, ma è il prezzo
della coerenza ed obbedienza. Appartiene alla rivelazione cristiana l’immagine del Servo
obbediente fino alla morte, ma anche l’immagine del Risorto. Dio ha inventato la risurre-
zione! E la risurrezione non ha solo un significato apologetico, non è solo un grande mi-

La Missione:
vocazione
e dono
pasquale
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racolo. Questo evento, rivelazione della Sua divinità, ha aperto gli occhi della prima co-
munità dei discepoli, svelando la verità della sua missione, l’intima unione di Gesù con il
Padre, il mistero della sua identità segreta, il ruolo che Gesù ha nella storia della salvezza. 
Anche l'orizzonte della nostra storia si è ampliato perché ogni cristiano è chiamato a con-
tinuare le scelte iniziate da Gesù di Nazareth, con la forza del Suo Spirito. I Dodici segui-
vano Gesù ma non avevano compreso la loro missione. Con la Pasqua comprendono che
sono chiamati a percorrere la stessa via e a compiere le stesse azioni per la continua pre-
senza dello Spirito, per l’effusione del nuovo e definitivo soffio vitale. Il dono e l'impegno
vengono a coincidere.
Dall'unica esperienza della risurrezione nacquero molteplici espressioni di fede, di spiri-
tualità e di missione e la Chiesa diventò viva, missionaria e universale. Abbiamo bisogno
di recuperare questa dimensione durante il tempo pasquale perché ogni anno nella vita
delle comunità si comprenda e si attualizzi il progetto della resurrezione: lasciarsi trasfor-
mare dall’azione dello Spirito per camminare in una vita nuova da risorti in Cristo, nel com-
pimento delle Sue opere di giustizia, di carità e di promozione umana e sociale, in altre
parole continuare la missione del Maestro. La risurrezione convince i credenti che sono
convocati per essere il definitivo popolo messianico chiamato a continuare e ad attualiz-
zare i segni di guarigione, di liberazione, di giustizia che Gesù ha inaugurato. Sono i gruppi
di servizio attraverso cui la comunità continua la missione dei Dodici e dei settantadue di-
scepoli realizzando i segni del Regno nel nostro tempo.
È anche il tempo della presa di coscienza della missione propria della vocazione di ogni co-
munità, il tempo dell’ invocazione dello Spirito perché susciti e rinnovi tutti i ministeri e cari-
smi di cui le comunità hanno bisogno. L’annuncio pasquale che il Crocifisso è risorto è
religioso perché dischiude la possibilità di comprendere il vero volto di Dio; è politico perché
offre agli uomini di buona volontà la possibilità di esaminare e valutare le strutture sociali e po-
litiche di peccato; è ecclesiale perché invita la comunità a prendere coscienza della sua con-
tinua nascita (la liturgia battesimale della notte di Pasqua ne è un simbolo rituale). Inoltre
consideriamo come la dimensione sacramentale (battesimi, prime comunioni, cresime) sia un
servizio, senza sostituirla, alla missione ecclesiale, per cui è opportuno mettere in giusto rap-
porto tale dimensione che la chiesa vive con la prospettiva messianica che è il contenuto di
ogni missione. Il cristiano è un “consacrato e un inviato”.
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Alcuni aspetti delle comunità paoline per rinnovare la
qualità della nostra vita cristiana e di conseguenza
offrire un’efficace testimonianza della bellezza di chi
accetta di consegnarsi incondizionatamente a Cristo.

• Una spiritualità battesimale
Nel cap. VI della lettera ai Romani, l’apostolo incomincia a
descrivere gli effetti della giustificazione avvenuta una volta
per tutte grazie all’obbedienza di Cristo. Il cammino della
giustificazione alla salvezza, ha nel Battesimo il suo punto
di inizio e il suo culmine. La vita cristiana è inserimento
reale nella vita del Cristo per condurre ad una progressiva
conformazione a Lui. Si può affermare che l’inizio impre-
scindibile di un cammino spirituale coincide con questa
esperienza della salvezza: immersione nella morte (sepol-
cro) e nuova vita in Cristo: In Rm 8 Paolo delinea i contorni
di chi non solo è rinato dallo Spirito ma si lascia costante-
mente guidare da Lui. “Chi è guidato dallo Spirito di Dio,
questi è figlio di Dio”.

Comunità
Religiose
Pasquali

di Giacomo Morandi
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“Se un
membro soffre,
tutte le membra
soffrono insieme;
se un membro
è onorato,
tutte le membra
gioiscono con lui”
(1 Cor 12,26)



• Un cammino alimentato e plasmato dalla cena eucaristica.
L’essere figli è una realtà dinamica che richiede una costante apertura ad essere formati secondo
una logica eucaristica. Nella 1Corinzi, Paolo pone al centro della sua riflessione sulla vita comu-
nitaria la celebrazione eucaristica (cap. 11) come il luogo della conversione permanente ad un
amore che per essere tale non esige la simmetria.
La vita del credente e ancor più dell’uomo religioso attinge dall’eucarestia la forma e il contenuto
della sua missione e della sua testimonianza.
Non sono più le proprie esigenze, anche i propri progetti spirituali o pastorali, ad  orientare le
scelte e le decisioni, ma l’apertura incondizionata alle esigenze dell’annuncio del Vangelo. Paolo
è consapevole dell’immenso dono della libertà che Cristo gli ha ottenuto una volta per tutte, ep-
pure è altrettanto certo che tale libertà non è un valore assoluto ma relativo, cioè intimamente col-
legato all’esercizio di una carità  che si compie  assumendo integralmente i sentimenti di Gesù
Cristo (Fil 2,6-11). La vita dell’uomo religioso è epifania di questo amore eucaristico perché per
lui vivere è Cristo e morire un guadagno (Fil. 1,21), anzi non è più lui che vive ma Cristo stesso in
lui (Gal 2,20).

• Una spiritualità comunionale
Paolo è consapevole che la comunione non è il prodotto dello sforzo umano, ma il dono che Cri-
sto ha ottenuto con la sua morte e resurrezione, il compito del credente  e della comunità è con-
servare l’unità (Ef 4,1-2). L’apostolo è consapevole che una feconda evangelizzazione non può
prescindere da questa testimonianza della comunione ecclesiale. Le pagine che egli dedica alla
comunità di Corinto (capp 10-13) e alla comunità di Roma (Rm 14) sono paradigmatiche. L’uomo
autenticamente religioso è colui che sa intessere relazioni improntate a quella logica pasquale che
riconosce che la fecondità della propria vita è legata indissolubilmente a quella del chicco di
grano (Gv 12, 24). Il vero male che contamina  la vita delle nostre comunità è quello del protago-
nismo, per cui si utilizzano i doni di Dio per affermare se stessi e i propri progetti. In questo mo-
striamo di essere semplicemente uomini (1 Cor 3).

• Testimoni della Resurrezione
L’evento della Resurrezione modifica radicalmente il
modo di pensare e di operare del discepolo, che sa
leggere la propria vicenda personale, ecclesiale alla
luce della meta. Occorre recuperare la luce del mattino
pasquale, per non cadere vittime dello sconforto e so-
prattutto per saper discernere le scelte e i percorsi che
ci aiutano a vivere il tempo come progressiva trasfi-
gurazione e conformazione a Cristo. Per Paolo negare
o anche solo offuscare questa realtà significa vanifi-
care la fede e l’evangelizzazione (1Cor 15).
La resurrezione prima di essere una necessità per il
futuro è un’esigenza per il presente. Le nostre comu-
nità devono essere il luogo dove si può sperimentare
la luce della Pasqua. La gioia deve condire  tutto.
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Stiamo vivendo una fase di grande apertura missionaria: segno dello Spirito, ansia di rag-
giungere il sordo e il povero nelle latitudini del mondo dove la parola dell’Effatà non è ar-
rivata a cambiare le strutture concettuali e progettuali di ingiustizia sociale. È anche
esigenza spirituale delle giovani generazioni a vivere il carisma in forma radicale, ab-
bracciando sacrifici e disagi. Si tratta di un cammino segnato dall’insicurezza, dalla pre-
carietà delle situazioni, dall’impegno di presentare il carisma nelle Chiese locali, di
acquisire abilità linguistiche richieste dal posto, categorie mentali di una cultura diversa
da quella in cui siamo nate e vissute. Si va, chiamate da Presuli del posto per esplorare,
per conoscere le richieste, per verificare le condizioni, perché non si può ex abrupto li-
quidare le istanze; il rifiuto è chiusura, indifferenza, miopia spirituale, è preferire l’opzione
della nostra volontà che pone dinanzi gli ostacoli e le difficoltà. Convinte, però, che il
cammino di una famiglia religiosa è un cammino di grazia che guida la storia personale
e comunitaria, si affrontano con spirito aperto i viaggi esplorativi e, successivamente, si
discerne nella preghiera e nel dialogo la volontà di Dio. 
Con questo spirito di libertà interiore la Madre Sr Maria Longo, accompagnata dalla Vi-
caria Sr Ines De Giorgi, si sono recate in Giordania, invitate dal Vescovo di Amman, Mons.
Maroun Elias Lahham , dove hanno sostato dal 26 febbraio al 2 marzo u.s. Il Presule e il
Patriarca di Gerusalemme Mons. Fouad Twal presentano la necessità di avere nella dio-

L’ansia missionaria
della nostra famiglia

di Sr Ines De Giorgi
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cesi delle religiose con il carisma dell’attenzione al disabile dell’udito, per un servizio al
Centro “Regina Pacis”, in lingua inglese “Our Lady of peace centre”. All’immediatezza
della richiesta presentataci, permane dominante un’idea: “Signore, indicaci la tua volontà
e manifestaci i tuoi cammini”.
Andare in Giordania non si era mai pensato; eppure la Giordania è Terra Santa con lo Stato di
Israele e la Palestina, luogo dove Dio ha parlato al suo popolo, ha stabilito l’antica alleanza, è
santificata dalla presenza del Messia, Suo Figlio, che si è incarnato in Betlemme, nella Pale-
stina, ma ha svolto la sua attività apostolica in Giordania. Se pensiamo al Monte Nebo, dove
Dio condusse Mosè per mostrargli la terra promessa al popolo di Israele, alla valle del Gior-
dano dove è vissuto Giovanni Battista e i suoi primi discepoli, dove Gesù ha ricevuto il batte-
simo e ha iniziato la sua predicazione e la sua missione attraverso i “miracoli” o “segni” della
sua divinità, comprendiamo come le fonti della nostra fede sono in quella terra.
Al termine del viaggio in Giordania, varie domande interpellano la nostra famiglia religiosa:

- Una famiglia viva non è forse una famiglia impegnata nell’avventura dello Spirito che offre
ampi orizzonti di speranza e di fiducia alle giovani generazioni?

- Siamo poche e la povertà numerica dei membri incide, ma dodici apostoli hanno evan-
gelizzato il mondo!! 

- I sordi: sono o no i destinatari della nostra missione? Allargare la carta geografica della
nostra missione non è vivere nel presente i segni dei tempi?

- La Giordania non è forse quella terra su cui si è fondata la Chiesa, nata dall’acqua e dallo
spirito, fratelli nell’unico fratello: Cristo? L’invito della Chiesa giordana a vivere il carisma
in quella terra, non è forse l’invito a diventare “nuove apostole” dei sordi?

- La Giordania è parte della Terra Santa e, pertanto, anche “passaggio obbligato” per i pelle-
grini. Forse che la nostra
famiglia non possa tro-
vare nutrimento culturale,
spirituale e apostolico
abbeverandosi alle sor-
genti della fede, dove
sono presenti le orme mi-
steriose di Dio nei luoghi
in cui ha parlato e agito?

Nel cammino di fede tutto
diviene avventura d’amore,
non salto nel buio!
Viviamo oggi questa fase
di discernimento e di con-
divisione del problema al
fine di maturare una scelta
collegiale della volontà di
Dio sul prossimo cammino
missionario della nostra
famiglia.
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Una domanda attraversa la riflessione contemporanea sul dono: c’è ancora
posto per questa realtà nell’economia del  mercato globale? Il dono riesce a
essere eloquente per i cittadini, oggi tutti prostrati di fronte all’idolo del libero
mercato, oppure è circoscritto alla sfera privata e può essere praticato solo
dall’individuo come gratuità, generosità personale?

Oggi viviamo in una società che crede di essere un mercato, soltanto un mercato, nel quale non c’è
posto per l’arte del  donare, perché regna il primato assoluto della libertà dello scambio.
La fiducia va tutta al mercato, e di fronte a situazioni d’ ingiustizia e di grave disuguaglianza si ri-
corre alla filantropia,  alle azioni che tendono a una giustizia distributiva. Perché invece non mettere
fiducia nel donare? Il dono possiede infatti un’efficacia profetica, essendo capace di innestare una
dinamica nella quale il donare può causare nell’altro la  capacità di dare a sua volta agli altri.
Siamo tutti testimoni di come a volte si operi un sorprendente ribaltamento: quello che a prima vista
sembrerebbe il pensiero dominante – il cinismo del mercato, la ricerca del proprio interesse, il pen-
sare a cavarsela a dispetto degli altri, il monetizzare ogni attività, il pesare gli altri in base alla ric-
chezza posseduta... – lascia talvolta spazio alla gratuità, al prevalere del bene comune sul vantaggio
personale, con un effetto di salutare contagio.
Il dono deve trovare posto e pratica anche nell’economia e nella politica, ma a patto che si ricono-
sca come fondamento  della società la fraternità, che ha sempre il bene comune quale obiettivo a

La danza
del dono
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FOCUS La missione di Cristo di Enzo Bianchi (articolo tratto da La Stampa)



15

cui tendere per essere realizzata. Non concordo con Jeremy Bentham, secondo il quale “la comu-
nità [umana] è un corpo fittizio, composto dalle singole persone  considerate come sue membra e
l’interesse della comunità è la somma degli interessi dei vari membri che la compongono”.
La società va invece considerata come communitas di fratelli, uguali nella dignità e diversi tra loro,
e il bene comune  deve essere perseguito come bene dell’essere “insieme”, condizione essenziale
per una vera humanitas, per un cammino  di umanizzazione sempre più avanzata. Solo così la lo-
gica del mercato rientra nei suoi limiti, non invade tutta la vita di  uomini e donne ma resta nel suo
ambito preciso, lasciando posto al primato delle persone e delle loro relazioni  costantemente rese
feconde dalle azioni del donare e del ricevere.
Se, al contrario, la logica del mercato è lasciata alla sua dinamica propria, senza argini, allora finirà
per determinare  anche le relazioni umane, e le persone stesse finiranno per essere “cosificate”, pen-
sate come cose (non si parla forse ormai comunemente di persone come risorse, esuberi, eso-
dati…?).
In quest’ottica la giustizia è vista solo come  osservanza delle regole del mercato e, tra gli uomini,
semplicemente come commutativa.
Quale tessuto sociale, quale convivenza può essere generata da una tale visione? Proprio la cul-
tura del dono può invece  dare origine non a semplici correttivi del sistema del mercato globale ma
a una forza sovversiva, perché posta al servizio  del riconoscimento della persona attraverso una
relazione segnata da gratuità. Nel donare c’è il riconoscimento della  singolarità dell’altro, della sua
dignità, del mettersi “in relazione” con l’altro, in qualche misura del celebrarlo, senza  misurare
quanto lo meriti.
Ecco perché non ci può essere giustizia senza dono: non è sufficiente una giustizia che retribuisce
ciascuno secondo il  merito, una giustizia che distribuisce secondo equità, ma è necessario che
anche nell’economia e nella politica possa  emergere la gratuità del donare. Questo è forse un cam-
mino nuovo, faticoso da esplorare e percorrere, ma la giustizia  non può essere solo un ministero
delle istituzioni sociali: abbisogna di una partecipazione da parte di ogni cittadino,  per giungere a
una politica che conosca anche l’arte del dono, a livello mondiale, nelle relazioni tra popoli e genti.
Il bene comune o è sentito, pensato e perseguito come bene di tutta l’umanità – anzi, direi di tutta
la terra, il nostro pianeta, la nostra matrice – oppure non è bene comune ma bene di qualche po-
polo, di qualche terra, che non riconoscono né  sentono un legame di communitas con altri.
A questo proposito occorre un vero e proprio cambio di cultura: dalla beneficenza, dalla stessa so-
lidarietà alla prassi di  azioni gratuite e generose che non obbediscano alla legge del tornaconto per-
sonale, alla logica dello scambio interessato,  ma attestino la libertà di ogni donatore, la dignità di
ogni destinatario del dono, la fraternità responsabile che è generata  dalla prossimità con gli altri,
dall’incontro del proprio volto con il volto dell’altro.
Soprattutto i cristiani devono operare una conversione della loro diakonía, ben attestata nella sto-
ria: dall’elemosina e  dalla beneficenza alla gratuità del dono nella prossimità, laddove è possibile
che nel dono ci sia effettivamente la presenza  del donatore. Come scriveva Lutero, infatti, “non satis
est habere donum nisi sit et donator praesens”, “il dono non è  sufficiente se non è presente anche
il donatore”.
Nel donare autentico, immanente alla giustizia, non c’è allora scambio ma “cambio”, cambiamento
sì! Perché, come la  vicenda di Gesù di Nazareth ha insegnato, il dono precede la conversione,
dunque può mutare chi lo riceve. 
Una società potrà entrare nella “danza del dono” solo se disposta a cambiare e apprenderne l’arte.
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In Pilar, nello Stato del Paraguay, abbiamo una nuova resi-
denza per la comunità religiosa e lo svolgimento delle
opere apostoliche a favore dei sordi e dei giovani, in pros-
simità alla struttura educativa della scuola materna, già
funzionante da alcuni anni e ubicata nel terreno della do-
nazione ricevuta. I lavori di ristrutturazione di una vecchia
abitazione, donataci dal Sig. Mazzei, con la sopraeleva-
zione di un primo piano, lavori iniziati circa due anni fa,
sono terminati; oggi possiamo godere di spazi più funzio-
nali e ampi per accogliere le opere sociali e di carità.
L’inaugurazione ha avuto luogo durante la visita canonica
della Madre, accompagnata dalla convisitatrice Suor
Maria Bernarda Sacco, il giorno 21 gennaio 2014.

Una Casa Religiosa
“a nuovo”
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Eventi di fede a cura di Sr Maria Bernarda Sacco
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Il  1^ maggio, nella bellissima cornice naturale di mari e monti della cittadina di Formia, in un
clima di silenzio e di fervore spirituale, preparato dal corso di Esercizi spirituali, un gruppo di
consorelle hanno celebrato il 25° e il 50° di professione religiosa nella Cappella della Casa di
preghiera “Filippo Smaldone”.
Cerimonia suggestiva  svolta alla presenza di consorelle, parenti e amici; un rito liturgico pre-
sieduto da Mons. Michele Seccia,  Vescovo di Teramo Un evento di fede  espresso con la
gratitudine al Signore per il dono della vocazione allo stato religioso e per i tanti doni, quello
della fedeltà al Suo Amore di Padre, di Sposo, di Amico.  
Rivivendo la giornata intensa di emozioni, le consorelle giubilari così si sono espresse: “Gra-
zie alla Congregazione  di cui avvertiamo ogni momento le cure materne; grazie a quante ci
hanno aiutato nella formazione; grazie per la preparazione alla festa giubilare con il momento
di preghiera nella cripta di San Benedetto a Montecassino, con  la partecipazione all’udienza
del Santo Padre il giorno 30 aprile in piazza San Pietro, con la solenne Celebrazione  eucari-
stica di questa giornata memorabile”.
Ecco i nomi delle festeggiate:

Giubileo d'Oro 
- Sr M. Veronica Villamarina
- Sr Maria Bernarda Sacco
- Sr Clementina Vincitorio

- Sr Demetria De Marco
- Sr Gianna Cozza
- Sr Angela Maria Pezzuto
- Sr Carmen Ferrari

- Sr Irma Porta
- Sr Odilia Altizio
- Sr Pia Elisa Abbattista
- Sr Anna Stella Antonucci
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Giubileo d’Argento e Oro

a cura di Sr Maria Bernarda Sacco

 



Giubileo d’Argento 
- Sr Diana Troisi
- Sr Maria Teresa Ianne
- Sr Georgina Da Conceicao Oliveira
- Sr Julieta Dias Rodrigues
- Sr Maria Rosaria De Melo Rocha
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L’avvio ad una tappa formativa delle giovani è un evento in cui è coinvolta
l’intera Congregazione e, personalmente, ciascuna sorella, impegnata a
pagare il suo prezzo in termini di sacrificio, di preghiera e, ancor più, di
testimonianza gioiosa della vita consacrata. 

Ingresso in Aspirandato
Tre giovani: Gabriella, Any e Glaucia il giorno 22 gennaio 2014, in un momento di adorazione,
durante il triduo in preparazione alla festa di
San Francesco di Sales, sono entrate in
aspirandato nella nostra casa di formazione
in Brasilia. Durante il rito semplicissimo,
nessun segno esteriore, solamente una pic-
cola croce da far cadere sul petto, conse-
gnata a ciascuna dalla Rev.da Madre, quasi
ad indicare sin dall’inizio e senza mezzi ter-
mini, la peculiarità della sequela Christi:
prendere la propria croce e seguirlo!

20

Eventi di fede

Tappe formative
in Brasile

a cura di Sr Maria Bernarda Sacco



Ingresso in Postulato
Tre giovani: Valeria, Janaina ed Elida, dopo aver trascorso un periodo in famiglia per
una scelta nella libertà, chiedono di accedere alla prima tappa del cammino di forma-
zione: il postulato. 
La scelta della giornata non è casuale, la festa di San Francesco di Sales, che ha dato il
nome alla nostra famiglia religiosa. Come non casuale è la presenza del Sacerdote che
presiede il rito, P. Gilson, Parroco della parrocchia di origine delle tre candidate, e in cui
le giovani hanno iniziato il cammino di fede e di discernimento vocazionale.
Nel suo breve intervento, prima della consegna del distintivo, il celebrante introduce il
concetto di vocazione inteso come un cammino verso la santità, tappa dopo tappa,
giorno dopo giorno, ma sempre in salita. Un cammino, non certamente facile, afferma il
Padre, come non facile è qualunque altra strada si voglia intraprendere; un cammino, irto
di difficoltà, in cui solo l’amore dà significato alla rinuncia del mondo.
Segue, la consegna del distintivo da parte della Rev.da Madre, Sr Maria Longo, come
segno di identificazione alla famiglia religiosa delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori.
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Ingresso in Noviziato
Più particolareggiato il rito dell’ingresso in Noviziato delle due postulanti: Thais e Sara, che ha
luogo il 23 gennaio 2014, nella cappella della Casa di Formazione in Brasilia.

Per quanto sia previsto  un rito riservato, è ammessa la partecipazione, oltre a quella delle con-
sorelle delle comunità limitrofe, tutte presenti, anche ai parenti delle due candidate e ad alcune
giovani che condividono la nostra spiritualità.

Il rito prevede tre momenti:
• L’interrogazione da parte della Superiora Generale
• La consegna dell’abito religioso
• La consegna delle Costituzioni

è sempre commovente e comporta un’adesione più responsabile e consapevole alla chia-
mata.
La Rev.da Madre introduce l’azione liturgica con una riflessione per chiarire ai presenti, sicu-
ramente ignari di ogni gesto, il senso profondo di quanto sta per accadere.

“Perchè siamo qui? È un momento molto importante che segna l’inizio di una esperienza
più radicale di vita consacrata per queste due giovani e la loro appartenenza ad una fa-
miglia religiosa.
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Certo, ogni vocazione presuppone una chiamata, e quella alla vita consacrata ha una conno-
tazione ben precisa, che viene bene espressa nel brano del Vangelo che è stato proclamato:
«In quel tempo, Gesù, con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla
dalla Galilea. Dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle
parti di Tiro e Sidòne, una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui.
Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca, a causa della folla, perché
non lo schiacciassero. Infatti, aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male
si gettavano su di lui per toccarlo.
Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il Figlio di
Dio!». Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse»            (Mc 3, 7 - 12).

“Gesù si ritirò con i suoi discepoli - riflette la Rev.da Madre –; in questa espressione è
delineata la nostra vita consacrata: Gesù forma comunità con i suoi discepoli, come oggi
queste figliole sono incorporate in una comunità, che è un dono grande nella nostra vita. 
Ancora: Gesù chiede che gli preparino una piccola barca in cui entrare; anche que-
sto ha un valore altamente simbolico e reale: quella barca sta a raffigurare la barca di cia-
scuna di noi, in cui Egli possa entrare per continuare la sua missione. 
Ecco, allora, il senso profondo della consacrazione: Gesù chiede la consacrazione della
vostra vita perchè, attraverso voi, semplici strumenti, Egli possa continuare a sanare le
piaghe dell’umanità. 
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Consacrarsi a Dio non significa morire; Gesù non è per la morte, ma per la vita, Egli non
ci toglie la gioia”. E, rivolta alle due novizie, continua: “Siate sempre testimoni gioiosi del-
l’amore di Dio per ogni uomo”.
Veramente commovente, come sempre, il momento della consegna delle due novizie alla
Formatrice, Suor Lucia Neve,  la quale, per il suo ruolo anche di delegata, sarà affiancata
da Suor Soraya LOPES  PIMENTEL, cui assicuriamo la nostra vicinanza affettiva e il so-
stegno della preghiera.
Dopo il rito, segue una fraterna condivisione conviviale in cui ciascuna si è sentita in famiglia.

Rinnovazione dei Voti
Momento culminante degli impegni formativi in calendario in questa permanenza della
Rev.da Madre in sede è la Rinnovazione dei Voti delle Juniores che ha luogo nella serata
del 24 gennaio 2014, festa di San Francesco di Sales, nella Casa di Formazione durante
la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Nunzio Apostolico S. Ecc. Mons. Gio-
vanni D’ANIELLO e concelebrata dai Monsignori Segretari della Nunziatura, nonchè da P.
Paolo MATOS, Direttore spirituale delle giovani.
Hanno rinnovato la loro consacrazione al Signore le consorelle:
• Suor Raquel Pinho Alves
• Suor Rute Tavares de Azevedo
• Suor Ludimila Cristina da Silva Amorim
• Suor Gizelly Faleiro Dos Santos
• Suor Nayhara Da Cunha Tosta
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• Suor Maria Leticia Caranha De Menezes
• Suor Indyara Moreira Gomes
• Suor Patrícia Duarte da Silva

Un evento così importante, che ripro-
pone pubblicamente la scelta preferen-
ziale per Cristo, è preparato con un
ritiro di tre giorni presso il monastero
dei Benedettini in Brasilia, guidato da P.
Paolo MATOS.
Quanto mai incisivo Mons. Gianni nella sua
breve riflessione sul brano del Vangelo pro-
posto dalla liturgia del giorno, in piena con-
sonanza con il rito che si celebra:

“In quel tempo, Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da
lui. Ne costituì Dodici - che chiamò apostoli -, perché stessero con lui e per mandarli a
predicare con il potere di scacciare i demòni”  (Mc 3, 13-19).

Dopo aver espresso la sua gioia per essere tra loro, che conosce bene personalmente, sot-
tolinea l’esigenza di ringraziare il Signore per gli anni trascorsi dalla Prima Professione di cia-
scuna, ma soprattutto, per la grazia della fedeltà, per essere oggi, qui a rinnovare l’offerta
della propria vita a Dio.

Risentiamolo:  «Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui».
Tre i concetti espressi, che devono diventare guida nella nostra vita:
• Salì sul monte: Gesù sceglie il luogo dell’incontro con Dio, per stare solo con i suoi di-
scepoli. La relazione con gli altri è tanto più vera e profonda quanto più forte è la relazione
che si stabilisce e si alimenta quotidianamente con Dio attraverso l’ascolto della Sua Parola.
• Chiamò a sé quelli che voleva: la Sua, non è una scelta anonima, casuale. Gesù chiama
per nome e ne chiama dodici, numero che richiama le tribù d’Israele. Sembra quasi che
Egli voglia ricomporre l’Israele di un tempo. Dove c’è Gesù non c’è divisione: è Lui che
fa l’unità, nonostante le fragilità e le diversità di ognuna.
• Ne costituì Dodici, perché stessero con lui e per mandarli a predicare: Gesù affida a cia-
scuno una missione. Dopo essere stati con Lui sul monte, scendono a valle per incammi-
narsi per le strade del monte. Anche voi, carissime, avete salito il monte della formazione,
che vi ha aiutato ad approfondire il vostro rapporto con Cristo. Ora inizia il tempo dell’an-
nuncio, ma per annunciarLo, dovete possederlo, comunicare quel Gesù che amate. Que-
sto esige una vita coerente: è quello che il mondo chiede! La rinnovazione che oggi fate,
deve essere la risposta d’amore di ogni momento a Dio che vi ha scelto. Dio deve essere
l’unica ragione della vostra vita: solo se state bene con Dio starete bene con gli altri.
• Ed infine, un augurio: ridestate in chi vi avvicina la nostalgia di Dio! 
Riceve i Voti delle candidate  la Rev.da Madre e sono testimoni la Segretaria generale Suor M.
Bernarda SACCO e la Delegata per l’America Latina Suor Lucia Neve INGROSSO.



Testimonianza di un ex alunno
Siamo giunti a questo lieto giorno: i tuoi 100 anni, davvero un bel traguardo! 
Tutti siamo grati al buon Dio per averti conosciuta e avuta nella nostra storia. Io, in parti-
colare, in qualità di tuo ex alunno, ti dico: Grazie, Grazie, Grazie perché, oltre ad essere una
brava insegnante, sei stata maestra di vita con i tuoi consigli, la tua saggezza, i tuoi pro-
verbi che ancora mi risuonano nella mente. 
Ricordo due episodi importanti: il giorno che diventai papà, mi dicesti: “Cerca di testimo-
niare a tuo figlio con le tue azioni, l’integrità morale e la coerenza nei valori perché ricordati
che i figli saranno e imiteranno quello che vedranno in noi con i fatti e non quello che di-
ciamo con le parole”.

L’altro episodio è quando mi hai insegnato i punti cardinali in classe “Nord - Sud - Est -
Ovest”  La mia difficoltà a comprenderli è stata ripagata dal tuo sorriso; da allora non ho più
perso la “bussola” sul cammino della mia strada, soprattutto non ho perso la forza di amare
e nutrire una grande devozione al Sacri Cuori e agli Angeli Custodi, a cui tu mi hai sollecitato
affermando che, per mezzo loro, la preghiera arriva immediatamente al Cuore di Dio.
Tutti ti dimostriamo il grande bene che ti vogliamo e, con orgoglio, ti ripeto, come nei giorni
della mia infanzia: Ti voglio bene, Suor Redenta!

Walter Colapietro

I 100 anni di
Sr Redenta Cioppa
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Grazie, Suor Redenta!
Nata il gorno della Madonna di Lourdes,
la prima di una numerosa famiglia profondamente cristiana,
hai dischiuso il tuo cuore di donna
madre consacrata al Signore,
in ua relazione profonda  con la Madre di Dio.
Sempre carica dell’inesauribile energia dell’amore di Cristo,
hai ricercato l’essenziale della vita
impegnandoti nel servizio della parola 
e nella diaconia della testimonianza.
Sei per la Chiesa presenza dono,
per i sacerdoti faro di preghiera,
per i tuoi parenti guida sicura, 
per le sorelle un esempio di fedeltà e di dedizione,
per gli exalunni un ricordo indelebile di vita esemplare.
Oggi vogliamo con te  rendere lode al Signore
per la tua longeva  età e i tanti benefici elargiti al mondo,
alla tua famiglia e all’amata Congregazione
attraverso la tua fedeltà alla risposta d’amore a Lui
e l’ardente passione ai fratelli.

Le tue consorelle

Roma, 11 febbraio 2014 - centenario della tua nascita
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Testimonianza di una volontaria al ritorno dalla missione nel Centro
“San Filippo Smaldone” di Peporiyakou, nel Bénin

Un viaggio... la vita

di Maria Assunta Frabotta
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Difficile trovare le parole giuste per raccontare un viaggio, il viaggio che mi ha portato ad osser-
vare, assaporare, toccare...la vita! Ripercorro lentamente nella mia testa questa esperienza e in
me salgono i brividi..volti, sguardi, occhi, sorrisi, parole, strette di mano, contatti. Tanti, troppi,
unici,  che sono entrati dritti nel mio cuore. Quanti pensieri, quante riflessioni da poter scrivere in
due misere righe. Cercherò, comunque, in poche parole di raccontare la mia esperienza, la mia
avventura. Dal primo giorno ho cercato di staccare la spina dell’occidentalità per potermi far at-
traversare completamente dall’Africa, dalle sue emozioni e da quello che aveva in serbo per me.
Ti accorgi che le persone che la popolano vivono una vita più autentica: la determinazione, l’ospi-
talità, il rispetto, l’umiltà e la dignità sono state ogni giorno, grazie a loro, vive e tangibili. Non na-
scondo di aver trovato difficoltà per quelle cose da me date per scontate in 25 anni di storia, in
quelle cose materiali considerate indispensabili e lì nemmeno importanti. Ma grazie anche a que-
sto stato continuo di mettersi in gioco ho avuto la possibilità di dare più attenzione alla sempli-
cità: semplicità nell’affrontare l’assenza di corrente elettrica, la mancanza di acqua, le ostilità della
natura. Ammirare poi nell'internato i bambini più grandi che aiutano i più piccoli, osservare gli
adulti che lavorano a tutte le ore, che fanno km a piedi sotto il sole equatoriale per riportare nelle
povere capanne il poco ricavato del mercato, o qualche seme, frutto per mangiare...; restare
ferma senza parole davanti ai giovani che studiano la notte sotto la luce debole di un lampion-
cino o di una chiesa...; restare a bocca aperta durante una messa dove il ringraziamento al Si-
gnore sale nonostante tutto con canti e danze...; andare in ospedale, sentire l’odore di carne
umana, sentire sulla mia pelle lo strazio e il dolore di centinaia di persone, bambini e adulti senza
distinzione, allungati o buttati per terra, con vicino avvoltoi, insetti, vermi...GIOIE e DOLORI misti
alla consapevolezza della mia impotenza di fronte a questa grande vita che è il Benin. E poi, poi
la testimonianza delle suore. Angeli travestiti da suore. Il loro amore, la loro pazienza, il loro ser-
vizio per il prossimo.  Mai vista tanta dolcezza e cura verso gli ultimi, verso i più deboli, tanta gioia
nell’essere lì per loro, per Lui.
Oggi più che mai, sono convinta che la Preghiera sia un'arma potente capace di avvicinare i nostri
cuori e così aiutare chi veramente ne ha bisogno. La mia è stata un'impresa a livello personale.
Quando sono partita immaginavo come sarebbe stato, ma mai ero arrivata a pensare a questa
realtà. Quando tocchi con mano, quando osservi con i tuoi occhi, quando respiri con il tuo naso,
quando ascolti con i tuoi orecchi e quando ti fai toccare il cuore..allora è lì che la realtà prende
colore. Ti accorgi quindi che i tanti stereotipi creati da lontano, da chi sta meglio, non sono al-
troché parole o scuse per mantenere le coscienze pulite.
Mi sono lasciata stupire dalla loro cultura, dal loro vivere;  sentirsi ultima tra gli ultimi, piccola di
fronte a tanta diversità..e comunque sempre contenta del mio disagio. E' qui, nel disagio, nella
piccolezza che allora riesci a metterti nei panni di chi, nella nostra Italia viene emarginato anche
solo con uno stupido sguardo. Ed è qui, che ogni giorno vedi il Gesù emarginato,tradito, offeso,
umiliato, il Gesù che muore ucciso da noi, dal nostro stile di vita, dal nostro essere e voler essere,
dalle nostre idee.  Ma questo Gesù così uguale a noi ma visto in modo diverso mi piace perché
uomo che ha bisogno di me, del mio ascolto, delle mie attenzioni, del mio dialogo, del mio amore.
“Non si può amare a distanza, restando fuori dalla mischia, senza sporcarsi le mani, ma soprat-
tutto non si può amare senza condividere”. E questa condivisione, questo donarmi completa-
mente, che mi ha portata alla fine a ricredermi sulla potenza dell’Africa: non è un continente, è un
cambiamento di vita.

Maria Assunta Frabotta
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Quale strada per l’integrazione degli alunni disabili
La deroga all'obbligo scolastico nei confronti di alunni con handicap ai sensi della
L.n.104/92, pone una  questione di comparazione tra interessi da tutelare. Da un lato, i ge-
nitori, da soli, o insieme alla scuola dell'infanzia, possono ravvisare la necessità di ritar-
dare l'ingresso nella scuola primaria, al fine di produrre nell’alunno una maturazione
ulteriore e ridurre il divario tra età mentale ed età anagrafica; ed in vero producendosi una
riduzione di tale divario, inevitabilmente si ridurrebbe anche la percezione del divario tra il

bambino in questione e i compagni di classe; dall'altro, la
scuola persegue l’obiettivo determinante dell'integrazione. 
Ad un primo sguardo, i due beni da tutelare sembrano in
contraddizione essendo volto il primo al trattenimento alla
scuola dell’infanzia e il secondo all’espletamento dell’ob-
bligo e all’iscrizione alla classe prima. Occorre chiedersi
quale sia tra questi l'interesse superiore da tutelare nei
confronti del minore disabile o se piuttosto non si tratti di
strategie diverse per raggiungere un medesimo obiettivo,
quello dell’ integrazione. 
In effetti, il rispetto delle specificità individuali, anche se per-
seguito attraverso il trattenimento nella scuola dell’infanzia,
non può non avere come fine ultimo l’integrazione stessa, in at-
tuazione del principio Costituzionale dell’art.3 con il quale “la
Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli che impedi-
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scono il pieno sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita sociale”, non po-
tendosi, infatti, immaginare che l’effetto che il bene superiore ha prodotto si fermi alla mera per-
cezione di un divario, ma dovendo produrre concretamente effetti tangibili quali il miglioramento
della sfera relazionale e sociale che sono i veri prerequisiti per i futuri apprendimenti e che non
possono essere disattesi anche nei casi di disabilità grave. 
Si ricorda, infatti, che, anche nei casi di disabilità grave o gravissima, l’integrazione non è mai
da intendersi come mero inserimento in presenza e si possono programmare interventi di sti-
molazione sensoriale utilizzando la Programmazione neurolinguistica che definisce ‘’segnali
minimi percepibili’’ i segnali non verbali, al fine di stimolare la comunicazione di semplici mes-
saggi. In questo senso diventa fondamentale la funzione tutoriale che si può sviluppare nei
compagni di classe di scuola primaria, dai sei anni in poi e che è ancora poco sviluppata nei
bambini più piccoli. 
Occorre precisare che dagli anni 90 in poi c’è stata un’evoluzione normativa che ha perseguito
un cambiamento di prospettiva per l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà poli-
tica, economica e sociale espressi dall’ Art 2 della costituzione: dalla cura medica si passa alla
presa in carico istituzionale e alla cura pedagogica. 
Infatti, la C.M. 5 settembre n.235 del 1975, al fine di attenuare il carattere inderogabile del-
l'obbligo scolastico, contemplava come criterio da prendere in considerazione per un'even-
tuale deroga, l'età mentale dei soggetti, purché non si producessero condizioni non
pregiudizievoli per il “non facile compito della scuola”. 
Con la L.n.  104/92 si è posto l'obiettivo non di un mero inserimento scolastico ma di una inte-
grazione che partendo dalla scuola abbracci l'intero arco di vita del soggetto con handicap. In-
fine, nel 2009 le Linee Guida per l’integrazione prevedono la costituzione di un vero e proprio
'progetto di vita' , insistendo molto sulle reti di scuole e sui raccordi tra USR ed EELL ed AASSLL. 
Pertanto, dalla mera attesa e dal semplice rispetto dei tempi naturali di maturazione si è pas-
sati ad una prospettiva attiva di costituzione di una molteplicità di “reti’’ di rapporti interistitu-
zionali, sociali e relazionali da costruire intorno al soggetto disabile già a partire dalla scuola
primaria dove il soggetto disabile rimane insieme ai suoi compagni dai cinque agli otto anni,
specie negli istituti comprensivi che mantengono inalterate le formazioni delle classi nel pas-
saggio alla scuola secondaria di primo grado. 
L’argomento è tornato in primo piano al Miur che aveva emanato la nota n. 338, con cui si con-
sentiva agli alunni stranieri adottati di perma-
nere nella scuola dell’infanzia, al fine di
raggiungere un equilibrio psicologico e ap-
prenditivo utile ad affrontare l’inizio della
scuola dell’obbligo. 
Dopo l’intervento della FISH la nota n. 338 è
stata sospesa e sostituita con la nota n.
547/14. In essa si consente eccezionalmente
e per motivi gravi e di salute  il trattenimento
per un solo anno per alunni che necessitano
di una speciale attenzione, ai sensi della Di-
rettiva del 27/12/12 sui Bisogni Educativi
Speciali.



Niente certificato medico dopo 5 giorni di assenza a scuola
Si chiude con il pronunciamento del Consiglio di Stato una vecchia contesa che aveva visto fron-
teggiarsi la Regione contro una nutrita rappresentanza di genitori. Da un lato il bisogno di sfoltire l’ier

burocratico; dall'altro il timore che il mancato controllo
medico sui bambini malati potesse intaccare la salute
dei loro compagni di classe. 
Interessati alla disposizione sono stati finora tutti gli
alunni delle scuole, dall'infanzia alla Secondaria di I
Grado: dopo cinque giorni di assenza, i maestri o i pro-
fessori richiedevano dagli alunni, o  dai loro genitori, un
certificato medico che attestasse la completa guarigione
del minorenne, soprattutto se nel frattempo aveva con-
tratto una malattia contagiosa. 
Consultato un gruppo di lavoro ministeriale composto
da pediatri e infettologi, i giudici amministrativi d'appello

hanno concluso che il certificato non serve più perché "le malattie infettive sono spesso contagiose
in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente". Il rischio d’ infezione è
più alto quando lo studente ancora non sta male e frequenta la scuola, piuttosto che dopo il pe-
riodo di cura a casa. 
La sentenza ha valore regionale ma costituisce un precedente importante, fa "giurisprudenza" per
i possibili prossimi pronunciamenti avanzati da altre amministrazioni sparse in tutta Italia. 

I dati Ocse-Pisa e il disastro nei piccoli paesi
Per capire dove bisogna intervenire, spiega il sito online, abbiamo guardato i dati Pisa con una
maggiore definizione e da una nuova prospettiva. Abbiamo suddiviso l'Italia in modo trasversale,
dividendo gli studenti in cinque gruppi, in base alla dimensione del comune della scuola  frequen-
tata: le grandi città (sopra i 650 mila abitanti), quelle medie (100-650 mila), quelle piccole (15-100
mila) fino a scendere ai paesi (3.000-15.000) e ai piccoli paesi (sotto i tremila abitanti). 

Scomponendo i dati Pisa
lungo queste direttrici ci
accorgiamo che l’eteroge-
neità non è soltanto regio-
nale. Gli studenti nelle
grandi e medie città otten-

gono nelle prove matematiche punteggi (rispettivamente 501 e 495) superiori alla media Ocse. 
Esiste una significativa relazione inversa fra dimensione del comune di residenza e punteggi
Pisa: nei paesi con meno di tremila abitanti  il punteggio medio tocca il minimo di 452 punti
per cui appare chiaro che la scuola delle piccole cittadine e dei paesini rappresenta la vera
emergenza del sistema educativo nazionale. Fatto importante perché il 76% degli italiani vive
in comuni con meno di 100 mila abitanti e il 10% circa in comuni con meno di tremila abitanti 
Utilizzando i dati Pisa è possibile incrociare la disaggregazione per dimensione del comune
della scuola con quella regionale. 
Ci sono regioni come la Lombardia dove gli studenti posseggono livelli di competenza non
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solo soddisfacenti, ma molto omogenei su tutto il territorio. Regioni come la Basilicata e la
Campania mostrano analoga omogeneità territoriale, ma l’uniformità è al ribasso. In Sardegna
la differenza tra Cagliari (che ha un punteggio già basso) e i piccoli paesi è abissale: quasi
200 punti. E anche in Toscana i risultati scolastici maturati nei piccoli paesi sono drammati-
camente al di sotto della media regionale. 
Una parte delle differenze territoriali che abbiamo rilevato con la nostra analisi, è da at-
tribuire alla diversa composizione socio-demografica delle famiglie nelle città e nei pic-
coli paesi, dove il livello d’istruzione di base è più basso. Le differenze sono anche, e
soprattutto, dovute alle caratteristiche delle scuole, che nei grandi centri urbani sono più
grandi, hanno più risorse e un più alto rapporto studenti-docenti. È probabile poi che
nelle grandi città, specie negli istituti del centro, vadano a concentrarsi gli insegnanti mi-
gliori, che vedono l'accesso alle scuole frequentate dalle classi sociali più agiate e istruite
come un'aspirazione di carriera. 
Studi importanti dimostrano che uno Stato giusto dovrebbe porsi il problema di pre-redistribuire
le abilità intellettuali (gli skill) nella prima fase della vita, piuttosto che redistribuire le risorse nella
seconda parte. Molti studi accademici stimano che un euro investito in istruzione primaria rende
annualmente fra il 7 e il 10% all'anno. Investire in educazione primaria è un modo efficiente per
aumentare la produttività di un paese e per ridurne le ineguaglianze economiche. 
A questo punto abbiamo degli elementi in più per rispondere alla domanda che ci siamo posti
all'inizio su come e dove investire nell'istruzione. Non certo con interventi “a pioggia”, come
è sempre stato fatto in Italia, ma puntando ad alcuni target specifici. 

Il rientro a scuola dopo il 30 aprile del docente lungodegente 
Se  Un docente dovesse rientrare in servizio dopo il 30 aprile, dopo un periodo di lungo-
degenza o dopo un’assenza di lungo periodo dovuta a ragioni non legate alla malattia,

come ad esempio la conclusione di un periodo di
dottorato di ricerca, non potrà riprendere servizio
nelle proprie classi. E questo per tutelare la conti-
nuità didattica ed in particolare modo quella riferita
alle classi terminali.  Esiste una norma contrattuale
che mantiene in servizio il docente supplente ed im-
pegna il docente titolare nello svolgimento di sup-
plenze dei docenti assenti, o anche in interventi
didattici integrativi per un numero di ore pari a quello
della propria cattedra. 
Nello specifico, la norma contrattuale di riferimento è

l’art.37 del CCNL 2006-2009. In tale articolo si indicano i casi in cui un docente, che rientra in
servizio dopo il 30 aprile dopo una lunga assenza, non potrà fare ritorno nelle proprie classi. 
Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il
30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo
di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali. 
Una norma corretta che dà importanza e centralità alla continuità didattica, che se interrotta in un
momento delicato dell’anno scolastico, come quella del mese di maggio dedicato alle ultime ve-
rifiche e alla conclusione dei programmi scolastici, potrebbe creare disagi evidenti agli studenti.



Adozione libri di testo anno 2014/2015

Dal prossimo anno scolastico, l’adozione dei libri diventa facoltativa, con la possibilità per i col-
legi dei docenti di scegliere anche strumenti alternativi, purché coerenti con i limiti di spesa
stabiliti per legge e con i programmi in vigore. Le scuole potranno predisporre in proprio ma-
teriale didattico digitale da utilizzare al posto degli abituali libri di testo. Inoltre sarà più mas-
siccio l’inserimento di libri in formato misto (digitale-cartaceo) e totalmente digitale. 
Per coniugare l’esigenza di risparmio delle famiglie con la possibilità per i docenti di fare
nuove adozioni sono previste riduzioni dei tetti di spesa per le classi iniziali della scuola se-
condaria di I e  II grado e le terze superiori del 10% se tutti i libri sono di nuova adozione
in formato misto e del 30% se sono tutti digitali. Infine, per i testi consigliati scatta un pa-
letto preciso: possono essere inseriti in lista solo se monografici o di approfondimento. 
Le adozioni dei testi scolastici, si legge nella circolare, vengono deliberate dai collegi dei
docenti nella seconda decade di maggio.
I dirigenti scolastici avranno cura di richiedere, fin da ora, ai centri di produzione specia-
lizzati che normalmente curano la trascrizione e la stampa in braille, i testi scolastici ne-
cessari confermati, al fine di consentirne la disponibilità per |’inizio delle lezioni agli alunni
non vedenti o ipovedenti frequentanti la propria scuola. I dirigenti scolastici avranno cura
di esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo siano deliberate nel
rispetto dei vincoli di legge, assicurando in ogni caso che le scelte siano espressione della
libertà di’insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti. Pertanto, eventuali at-
tribuzioni gratuite in qualunque forma, a favore dei docenti o dell'istituzione scolastica, non
dovranno in alcun modo condizionare il giudizio valutativo da parte del collegio docenti
nella fase di assunzione della delibera.
Per poter supportare il loro lavoro entro la fine dell’anno scolastico in corso il Ministero del-
l’Istruzione, dell’Università e della Ricerca predisporrà apposite linee guida. Nel corso del
prossimo anno scolastico i contenuti prodotti dagli istituti saranno acquisiti dal Miur che li ren-
derà disponibili a tutte le scuole italiane. Insegnanti e dirigenti saranno coinvolti per la prima
volta in un’opera collettiva di elaborazione di strumenti per la didattica che avrà la scuola
stessa come protagonista.  Questo, in sintesi, il contenuto della nuova circolare sull'adozione
dei libri di testo,  che fa riferimento al DM n. 781 del 2013.

I nuovi licei di scienze applicate promossi a pieni voti
I 150  licei scientifici con l'indirizzo di scienze applicate vanno promossi a pieni voti. L’in-
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dicazione è giunta il 10 aprile dai docenti ed esperti riuniti a Torino per fare il punto della
situazione a quattro anni dall'istituzione del nuovo orientamento. All’incontro c’erano di-
rigenti del Miur, alte personalità della cultura e della formazione, nonché docenti del-
l'Università di Torino, di Firenze, Roma Tre e Tor Vergata.
In vista della loro prima Maturità, che cadrà il prossimo anno scolastico, nell’estate del
2015, questi corsi stanno "incontrando il favore di molti giovani – ha detto Carmela Pa-
lumbo, direttore generale ordinamenti scolastici del Miur - proprio per il suo approccio
fortemente laboratoriale. Questa di Torino è una tappa di accompagnamento delle scuole
alle quali intendiamo fornire tutti gli strumenti utili per promuovere e incrementare que-
sto indirizzo didattico. L'obiettivo è creare una community di docenti che lavori insieme,
allo stesso passo. Il quadro normativo è definito, ma le scuole vanno accompagnate
dando loro orientamenti uguali per tutti". 
"I nostri licei scientifici non hanno niente da invidiare - aggiunge Alberto Conte, presi-
dente dell'Accademia delle Scienze di Torino - I due progetti ministeriali sono all'avan-
guardia nel mondo. Ma dobbiamo fare un salto di qualità usando sempre di più le nuove
tecnologie informatiche per studiare la matematica e le scienze. Dai docenti, inoltre, do-
vranno venire anche delle indicazioni per la prova della Maturità che riguarda questi nuovi
licei con scienze applicate".

L’Opera di Filippo Smaldone · N.1 2014



36

News... da vicino e da lontano

I videogiochi salutari per i disturbi del linguaggio
Il 7% dei bambini in età scolare presenta difficoltà nello sviluppo linguistico e sono più
esposti anche a problemi ansiosi ed emozionali, per questo è importante effettuare inter-
venti tempestivi. 
Questo il tema di un incontro a Lecco dove sono stati presentati i risultati preliminari del
progetto “Communication Disorders: reducing health inequalities”, avviato nel 2012 dal-

l’IRCCS Mede- La Nostra Famiglia e ap-
provato dal Centro nazionale per la
prevenzione e il controllo delle malattie
del Ministero della  Salute. 
La ricerca, condotta in Lombardia e Friuli
Venezia Giulia, ha previsto attività di os-
servazione precoce dello sviluppo e po-
tenziamento delle abilità linguistiche in
un’ampia coorte di bambini dell’età di 2-
3 anni e delle abilità di attenzione visiva in
bambini di 4-5 anni, anch’esse in corre-
lazione con i futuri apprendimenti della
letto-scrittura. 
Nel primo caso sono stati coinvolti 742
bambini, di cui 317 della provincia di

Lecco e 425 della provincia di Udine frequentanti il primo anno di scuola dell’infanzia. Un
gruppo di bambini a rischio di disturbi del linguaggio e valutati con un semplice test di
screening eseguibile dai genitori ha partecipato ad un percorso di sviluppo delle loro abi-
lità metafonologiche: in orario scolastico, maestre formate ad hoc hanno proposto attività
strutturate di potenziamento linguistico (giochi con le rime, riconoscimento di suoni, sud-
divisione delle parole, ripetizioni di non-parole…),  elaborate da Andrea Marini, ricercatore
di Psicologia Generale presso l’Università di Udine. I risultati ottenuti hanno dimostrato che
i bambini a rischio di sviluppare disturbi del linguaggio che hanno beneficiato del percorso
strutturato hanno migliori abilità linguistiche rispetto ai bambini a rischio non esposti al
percorso di potenziamento linguistico: tale miglioramento è risultato  significativo subito,
a distanza di poche settimane dal termine del percorso. 
Il secondo studio ha visto protagonisti un gruppo di 30 bambini che frequentavano l’ultimo
anno delle scuole dell’infanzia della provincia di Lecco, a cui è stata proposta un’esposizione
della durata di 20 ore (un’ora al giorno) a videogiochi d’azione o a videogiochi d’abilità creati
per questo scopo dai ricercatori del Medea in collaborazione con i Dipartimenti di Psicologia
Generale e di Matematica (per lo sviluppo della tecnologia) dell’Università di Padova. 
I risultati preliminari hanno mostrato che allenare l’attenzione mediante l’utilizzo di video-
giochi migliora le prestazioni in quelle abilità ritenute predittive del futuro apprendimento
della lettura. L’aspetto interessante è stato constatare che allenando una abilità specifica
(quella visiva) migliorano anche altre abilità, come quella acustica e quella attentiva. Il pro-
getto è ancora in corso, con lo scopo di seguire i bambini nel tempo e di verificare l’effet-
tivo progresso delle loro abilità di lettura e di apprendimento. 
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Il nuovo Regolamento sul Sistema di Valutazione
L’insediamento del nuovo presidente dell’Invalsi, la prof.ssa Annamaria Aiello, psico-
loga dell’apprendimento e, infine, da qualche mese il nuovo ministro dell’istruzione
Stefania Giannini  che è all’opera, sono eventi  che potranno produrre notevoli cam-
biamenti nella cultura e nelle pratiche valutative degli insegnanti e delle scuole.
Occorre rispondere ai molti   interrogativi: rimarranno le prove Invalsi obbligatorie per
tutte le scuole oppure si tornerà a prove di carattere campionario? E l’esame di 3a
media continuerà a prevedere il test Invalsi al suo interno, con un peso che sembra
spropositato? Ed ancora, vedranno la luce i modelli nazionali di certificazione delle
competenze per gli allievi di 5^ elementare e di 3^ media? Cosa accadrà alle oltre 700
scuole visitate in questi mesi da apposite equipe Invalsi, nell’ambito dei progetti
VALES e VM… si passerà ai piani di miglioramento e rendicontazione sociale? Ed in-
fine la domanda più delicata: in materia di valutazione delle professionalità di dirigenti

e docenti, si faranno passi in avanti come
dichiara il  nuovo ministro Giannini?
Data la molteplicità dei problemi, si rende

necessaria una vera e propria agenda della
valutazione, in cui scandire i vari passaggi,
che andrebbero maggiormente condivisi
con la scuola.
In questi campi ci aspettiamo novità dall’In-
valsi, in modo che le prove siano sempre più
utili e coerenti con una buona didattica. Ad
esempio, il Comitato Scientifico Nazionale
per le Indicazioni vorrebbe che le prove fos-
sero spostate ad inizio anno (e non alla fine),
proprio per evidenziare il loro valore dia-
gnostico e conoscitivo. Così, pure, si per-
cepisce una certa sofferenza per l’utilizzo
del voto nelle scuole del primo ciclo, a se-

guito della legge n. 169/2008 poi regolamentata dal dpr n. 122/2009. Si fa strada l’idea
di una revisione in profondità del Regolamento, guardando un po’ di più a quello che
succede negli altri paesi europei, dove la qualità dei risultati non è spinta dai voti, ma
da forme più discorsive di valutazione autentica.
E poi … i nuovi modelli per la certificazione delle competenze nella scuola di base,
non però come decreti definitivi ma come bozze su cui aprire un confronto con le
scuole che potrebbero adottare in via sperimentale i nuovi strumenti per metterli alla
prova. Solo dopo un periodo di rodaggio si avrebbe l’approvazione definitiva. Ma oc-
corre decidere se la certificazione deve avere un valore legale oppure formativo, di
descrizione di progressi degli alunni e - perché no? - dei loro talenti. La qual cosa mal
si concilia con l’idea di standard. Ogni punto dell’ideale agenda della valutazione me-
rita di essere approfondito e di trasformarsi in un cantiere di innovazioni praticabili
con il concorso delle scuole.
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Dai pediatri  lo stop a telefonini per bimbi sotto i 10 anni
Secondo i pediatri i telefonini andrebbero vietati sotto i 10 anni, perché l'uso "si sta tra-
sformando sempre più in un abuso" e gli effetti nocivi delle onde elettromagnetiche per
la salute "sono sempre più evidenti ".
Sono le conclusioni cui è giunta la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale
(SIPPS) il cui presidente è  Giuseppe Di Mauro.  Un allarme giustificato anche dai nu-

meri, non certo rassicuranti.
"L'Italia - afferma Maria Grazia
Sapia, pediatra, esperta di am-
biente e bambino - si colloca al
primo posto in Europa per nu-
mero di telefonini posseduti e
l'età media dei possessori dimi-
nuisce sempre di più". Trattan-
dosi "di piccole ricetrasmittenti
che vengono normalmente tenute
vicino alla testa durante le comu-
nicazioni", "gli effetti nocivi per la
salute sono sempre più evidenti,
alcuni legati agli effetti termici:
l'interazione di un campo elettro-
magnetico con un sistema biolo-

gico  provoca aumento, localizzato, della temperatura" e "quando le esposizioni sono
molto intense e prolungate possono superare il meccanismo di termoregolazione por-
tando a morte le cellule con necrosi dei tessuti". Accanto all'aspetto biologico c'è poi
quello psicologico: ansia,  irritazione, incapacità di attenzione.

On-line l’ordinanza sugli esami di Stato a.s. 2013/2014
Il calend ario delle prove per l'anno scolastico 2013/2014 è il seguente: 
• prima prova scritta: mercoledì 18 giugno 2014, ore 8.30; 
• seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: giovedì 19 giugno 2014, ore 8.30. Per
gli esami nei licei artistici e negli istituti d’arte lo svolgimento della seconda prova conti-
nua, con esclusione del sabato, nei due giorni feriali seguenti per la durata giornaliera in-
dicata nei testi proposti;
• terza prova scritta: lunedì 23 giugno 2014, ore 8.30. Ciascuna commissione, entro il
giorno di venerdì 21 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta,
in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 della presente ordi-
nanza. Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'ora-
rio d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali
istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto
della prova. Il 23 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel
predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla
base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun compo-
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nente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie pre-
scelte in sede di definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione alla
natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della prova
stessa. Per i licei artistici e gli istituti d'arte la prova può svolgersi anche in due giorni. 
• quarta prova scritta: martedì 24 giugno 2014, ore 8.30. Tale prova si effettua: nei licei
ed istituti tecnici presso i quali è presente il progetto sperimentale ESABAC; nei licei con
sezioni ad opzione internazionale spagnola, tedesca e cinese. 
• La prima prova scritta suppletiva si svolge nel giorno di martedì 1 luglio 2014 alle ore
8.30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo 2 luglio 2014, con even-
tuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova
scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda
prova scritta suppletiva. La quarta prova scritta, per gli istituti interessati, si svolge nel
giorno successivo all’effettuazione della terza prova scritta. Le prove, nei casi previsti,
proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse conti-
nuano il lunedì successivo. 
L’eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate
nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.
Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni
riprendono i colloqui interrotti per l’espletamento della prova scritta suppletiva.
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IL PROGETTO ECOSISTEMA AMORE SI AMPLIA
CON  LABORATORIO “SCRITTURE BAMBINE”

Il giorno 31 maggio 2014, nel Circolo Didattico Giovanni XXIII di Triggiano (Bari), le otto
scuole in rete per il progetto “Ecosistema Amore” di cui è stata promotrice e motore la
maestra Francesca Caffiero, si sono incontrate per la Giornata dell’Intercultura e della
solidarietà. È doveroso elencare le scuole impegnate nel progetto che dura da 18 anni
perché la fedeltà in un percorso formativo di intercultura e di solidarietà comporta fatica
e merita plauso:

News... da vicino e da lontano

BARI
In rete otto Scuole Statali e paritarie



• Istituto Comprensivo ”Don L. Milani” – Bari (scuola capofila)
• Scuola Primaria Paritaria “P. Alberotanza” – Bari
• Istituto Comprensivo “Iapigia-Verga – Bari
• Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” – Bari
• Istituto scolastico paritario “F. Smaldone” – Bari
• II Circolo Didattico “Giovanni XXIII” – Triggiano
• Scuola Secondaria di 1^ grado “T. Fiore” – Bari
• Istituto Comprensivo “Perone – Levi” – Bari

Attraverso una rappresentanza di alunni e docenti, le scuole in rete si sono incontrate
nei locali del II Circolo Didattico “Giovanni XXIII”, in Triggiano. 
La novità dell’anno: il progetto, che consta di varie attività didattiche ed educative, si è
ampliato con la ricerca sperimentale del Laboratorio autobiografico “Scritture bambine”
che il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione di Bari, con
la supervisione della Prof.ssa L. Perla, ha curato e con la collaborazione di Confcoopera-
tive Puglia. L’educazione alla solidarietà attraverso la corrispondenza epistolare dei bam-
bini ha consentito la conoscenza delle culture facilitando il superamento di pregiudizi. In
fondo l’ignoranza è la causa delle divisioni e discriminazioni.
È stata veramente una giornata di festa tra le scuole; le performance e i messaggi degli
alunni hanno commosso il pubblico presente; l’accoglienza della Direttrice della Scuola
ospitante è stata cordiale tanto che la giornata si è conclusa con un buffet preparato e
offerto con amore; la presentazione della docente universitaria, prof.ssa Schiavone, ha
evidenziato gli obiettivi, la metodologia e i risultati ottenuti dalla sperimentazione con i
bambini delle scuole statali di Bari e dei bambini di una scuola del Congo.
Naturalmente, prima dell’incontro conclusivo, si è tenuta, nella centrale e frequentata via
Sparano, la fiera e ogni scuola aveva allestito il suo stand con prodotti di artigianato locale. 
Il tutto ha permesso, anche quest’anno, di offrire un contributo a Missione Effatà onlus
per i bambini sordi dell’Africa, e ai Saveriani per la costruzione di una scuola secondaria
nel Congo al fine di togliere i ragazzi dallo sfruttamento nelle miniere di coltan.
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L’anno scolastico 2013/2014 è stato caratterizzato da un percorso progettuale per gli alunni
dell’Istituto comprensivo “Filippo Smaldone”, delle Scuole Secondarie di Primo grado “Gala-
teo”, ”Ammirato Falcone”e “Quinto Ennio” di Lecce.
Si è trattato di un progetto d’incidenza educativa, formativa, sociale “Adottiamo una scuola
in Benin” che, proposto dalla Coordinatrice dell’Istituto Smaldone, Sr Caterina Bufi, è stato ac-
colto dalle tre scuole statali e in rete hanno fatto un percorso comune di conoscenza della re-
altà lontana, dei diritti disattesi dei bambini, delle condizioni in cui si opera, della cultura del
piccolo Stato dell’Africa settentrionale. 
I momenti e le attività proposte sono state varie; l’anno scolastico è stato scandito da tappe
in cui la solidarietà si è resa visibile attraverso i molteplici gesti compiuti da alunni, docenti e
famiglie a pro dei numerosi ospiti della Scuola “Filippo Smaldone” sita nel villaggio di Pepo-
riyakou, nella regione dell’Atakora. 
Prima di Natale l’invio di un container carico di quanto potesse essere utile per i bambini lon-
tani; a Natale cene di solidarietà e tombolate di beneficenza; in primavera mercatini di oggetti
realizzati dagli alunni, nella cornice della villa comunale di Lecce, e … infine lo spettacolo con-
clusivo delle scuole in rete che ha visto gli alunni esibirsi da protagonisti nel palazzetto dello
sport domenica, 11 maggio, alla presenza dell’Arcivescovo di Lecce, Mons. Domenico D’Am-
brosio, il vicesindaco Carmen Tessitore, la Superiora Generale della Congregazione delle Suore
Salesiane dei Sacri Cuori, Sr Maria Longo, il presidente dell’Associazione Missione Effatà,
l’Avv. Fabio Mastrorosa con alcuni Consiglieri, che sostiene la missione delle Suore Salesiane
dei Sacri Cuori in Bénin, attraverso le elargizioni dei tanti benefattori, offrendo ai bambini sordi
e poveri alimentazione, medicinali, cittadinanza e istruzione, e alle loro mamme l’occasione di
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frequentare un corso per conseguire le abilità della lettura, della scrittura. 
La scuola cattolica “Filippo Smaldone” di Peporiyakou ospita 250 alunni e comprende il plesso
della Scuola Materna, nuova costruzione progettata e finanziata in toto da “Missione Effatà onlus”,
e la scuola elementare in due moduli - blocchi che la Diocesi di Natitingou ha affidato alla Con-
gregazione religiosa delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori per la gestione organizzativa e didat-
tica; dei due plessi uno richiede lavori urgenti di risanamento per l’incolumità degli studenti.
“Adottiamo una scuola” è stata una proposta educativa di carattere etico che muove dalla
considerazione che ognuno deve farsi prossimo al volto del fratello, superando pregiudizi in-
fondati, divisioni etniche, differenze di culture ecc. 
“Adottiamo una scuola” è un’occasione di crescita umana perché tiene vivo nel cuore il senti-
mento della solidarietà che si esprime in gesti generosi, sacrifici, rinunce personali per l’altro.
“Adottiamo una scuola” è una proposta didattica di conoscenza, di informazione, di intercul-
tura che allarga non solo i confini spaziali ma soprattutto quelli culturali e sociali. Il pregiudi-
zio è frutto della mancata o erronea informazione, è miopia culturale.
Infine “Adottiamo una scuola” è un’apertura sociale degli alunni ad apprezzare quanto si ha
al fine di non lasciarsi trascinare dalla cultura del consumismo e dell’ottenere “tutto e su-
bito”; è una seria riflessione su ciò che siamo e ciò che abbiamo, sulle opportunità forma-
tive che ci sono offerte nel nostro Paese, anche se in un periodo di crisi, e sulle povertà
presenti in alcuni Stati del mondo.
Se tutto questo è stato realizzato, la proposta progettuale avrà dato un senso nuovo alla vita
di questi alunni, protagonisti dell’evento conclusivo nel palazzetto dello sport. Le diverse
scuole hanno voluto realizzare delle performance meravigliose, tra ritmi africani, con abiti co-
lorati, danze tipiche, riflessioni e poesie. Alla fine la sorpresa: al Presidente di Missione Ef-
fatà le Dirigenti scolastiche hanno presentato un fac simile ingrandito dell’assegno con la
cifra di 16.500 €, risultato di tutte le iniziative svolte nell’anno. Ma nella consegna dell’as-
segno l’importo era maggiorato a € 17.000; il che ha fatto pensare che c’è stato un bene-
fattore dell’ultima ora, o forse più di uno, che ha il mal d’AFRICA, come ha testimoniato la
giovane Antonella che da pochi giorni è rientrata dall’esperienza di volontariato missionario
in Benin, portando con sé un cumulo di ricordi, di sguardi, di affetto e, soprattutto, ricca di
un’esperienza di vita perché se è vero che l’Africa ha bisogno del nostro aiuto, è pur vero
che l’Africa cambia la nostra vita. 

Sr Ines De Giorgi
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L’Opera  a favore dei bambini audiolesi della Calabria, grazie al coraggio delle Suore Salesiane
dei Sacri Cuori,  é iniziata nel settembre 1988 e, nel 2013, ha celebrato i 25 anni di attività. 
Pur avendo beneficiato, in passato, del sostegno economico della Provincia il Centro si è tro-
vato ben presto afflitto da problemi economici che hanno messo in difficoltà le diverse fami-
glie con bambini audiolesi che lo  frequentavano (circa 60 bambini). 
Problemi accentuati quando  alcuni anni fa la Provincia emanò il decreto per i tagli del 50%
agli Istituti che offrivano servizi sociali e con data retroattiva!
A questo punto i problemi cominciano a diventare, davvero, seri.
Si decide di ridurre le spese sospendendo il servizio trasporto  e ridimensionando il  numero e l’ora-
rio del personale educativo e ausiliario.  Ma questa scelta  determina la riduzione  del numero degli
iscritti e la conseguente riduzione dei contributi, già dimezzati. Nella difficoltà di gestione si pensa di
rivolgersi alla Regione Calabria, trattandosi di un centro che svolge servizio socio sanitario.
Per  ottenere finanziamenti  dalla Regione Calabria, il Centro deve rispettare alcuni standars
strutturali  (abbattimento delle barriere architettoniche in primis).
Anche questa strada risulta però difficile perché lo stabile è un edificio antico e inserito tra i
beni culturali e non può trasformarsi radicalmente. La situazione si complica.
L’immobile in cui funziona il Centro non è di proprietà delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori ma
dei Padri Carmelitani, che l’hanno ricevuto in donazione da una benefattrice  per un’opera so-
ciale e l’hanno affidato alla Congregazione religiosa  per rispettare la volontà testamentaria.
La comunità religiosa  può  intervenire sui lavori di normale manutenzione, ma per modifiche
strutturali   la competenza è del proprietario.  
I Padri  interpellati non possono sopportare le spese  in quanto   i lavori si presentano troppo
onerosi e  si arriva, con sofferenza ma con coraggio, alla   decisione  definitiva che il Consi-
glio di Amministrazione della comunità religiosa prende alla fine dell’anno  decorso, dopo aver
vissuto per due anni nell’attesa di una possibile soluzione al problema.  
Il presente è solo una sequenza di fatti, di dimostrazione di affetto, di rimpianto di ciò che   la citta-
dina di Palmi e dintorni perde, perché è  un’opera di cui gli abitanti andavano fieri.  
Si attende il 30 giugno perché il Centro chiuda definitivamente i battenti, la comunità religiosa
abbandoni  il paese di Palmi, il personale laico collaboratore sia licenziato e le famiglie siano
private della preziosa e specialistica opera di riabilitazione di tanti bambini sordi. In fondo il si-
lenzio fisico piomba su quello stabile, ma soprattutto  pesa  sulle religiose la sofferenza di
tanti genitori e  quel silenzio – ancora più grave – di chi dovrà ricercare  altre  strade  per ri-
cevere  per il proprio figlio l’adeguato apporto alla riabilitazione al linguaggio. 

PALMI
CENTRO AUDIOFONETICO
“FILIPPO SMALDONE”

LA STORIA
DI UN CENTRO
TANTO APPREZZATO
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Il 27 aprile, alle ore 17.30, è stata inaugurata, la
Mostra del Buon Cuore di Sr Stefania Errico, alla
presenza del Sindaco del paese, autorità eccle-
siastiche e civili, di un folto gruppo di consorelle
e di molti amici e conoscenti mostra allestita nei
locali della Società del Mutuo Soccorso e rima-
sta aperta dal 27 aprile al 2 maggio.
Tale evento rientra nel progetto Missione, in
quanto il ricavato va a favore delle missioni smal-
doniane e del Volontariato “Filippo Smaldone”.
Il Prof. Mario De Marco, Critico d’Arte, ha così
presentato l’autrice della Mostra e il suo valore:
“Conosco Sr Stefania, Salesiana dei Sacri
Cuori, da molti anni e di lei ho sempre apprez-
zato la sua passione per l’arte, che ha espresso
con varie tecniche pittoriche ispirate al tema sacro ed ora alla natura, al paesaggio.
Sempre animata da una notevole creatività, Sr Stefania questa volta ha voluto proporre al pub-
blico e alla critica la sua ultima produzione che annovera essenzialmente sbalzi su rame che
comprendono varie fonti ispirative.
Da secoli gli artisti si sono dedicati alla lavorazione dei metalli e proprio il rame fu il materiale
prediletto per raffigurare con la scultura ed anche con lo sbalzo tante realtà, realizzandole con
un paziente lavoro che palesa non poche difficoltà, dovendo intervenire per lo sbalzo con bu-
lini e altri strumenti di ferro sul retro della superficie della lastra metallica onde ricavare il rilievo
e quindi la plastica espressione delle forme.
Sr Stefania, ancora una volta ha dimostrato di possedere un notevole estro creativo ed abilità
esecutiva, riuscendo anche a conferire alle forme le particolarissime luci che di per sé già na-
turalmente possiede il foglio di rame lucido. Non solo rame, è il caso di dire, poiché in questa
mostra la religiosa-artista propone una sua originale idea realizzando cornici con cortecce di
alberi di pino, di una varietà particolarmente selezionata e idonea per assolvere la funzione di
contenitori, entro i quali sono inserite tante immagini di Santi, opportunamente ingranditi, me-
diamente nella misura di cm 30x40.
Non poteva mancare, come posto d’onore, l’icona di San Filippo Smaldone, fondatore delle
Suore Salesiane dei Sacri Cuori, e poi tante raffigurazioni della Vergine e comunque ancora le
immagini dei Santi più venerati.
Una mostra, quindi, dove fede, natura e ricerca artistica si coniugano felicemente annove-
rando pure altre composizioni realizzate con diversi materiali che, recuperati dall’oblio, acqui-
stano dalle mani di Sr Stefania un inedito valore e bellezza”.
Grazie, Sr Stefania, per la passione e la dedizione nel lavoro artistico; ma soprattutto grazie per-
ché hai impegnato il poco tempo libero per dare un sorriso ai tanti bambini dell’Africa”.

SAN CESARIO di LECCE
Mostra del buon cuore



Si è ripetuta l’esperienza dell’anno scorso da parte di noi giovani: Magda Bąk, Martyna
Danisz e Ula Bąk, con l'assistenza del Signor David Ignalski (l'insegnante d'italiano e pe-
dagogo) ed abbiamo vissuto nella comunità delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori resi-
denti a Rudnik nad Sanem. Queste sorelle dedicano la loro vita a Dio e rispondono ai
bisogni dei sordomuti, piccoli e grandi, “nobile e santo tesoro", "emarginati del tempo"
(San F. Smaldone). Allargano gli orizzonti perché tutti possano essere integrati nella so-
cietà e nel lavoro e sia trasmesso loro il dono della fede.
La nostra giornata tipo: Il giorno iniziava con la preghiera in comune della liturgia delle ore,
seguiva la colazione da noi preparata insieme alle due religiose. Dopo la colazione ave-
vamo un po'di tempo libero ma che sacrificavamo per studiare perché al rientro avevamo
i test a scuola. Con le sorelle abbiamo conversato nella lingua polacca che per loro è ab-

RUDNIK NAD SANEM
Accolte e amate

Dalla POLONIA
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bastanza difficile, data la
loro nazionalità una è ita-
liana e l’altra brasiliana.
A mezzogiorno,dopo il sa-
luto a Maria in cappella,
tutte insieme prepara-
vamo il pranzo, non è
mancato il nostro tipico
"gołąbki”. Alle ore 17:00
partecipavamo alla Messa
in parrocchia, durante la
quale animavamo la litur-
gia: le letture, il canto, la
preghiera dei fedeli. 
Nel pomeriggio brevi in-
contri con un gruppo di ra-
gazze della vicina parrocchia; insieme comunicavamo esperienze spirituali in più lingue:
polacco - italiano - portoghese - lingua dei segni (perché nel gruppo c’era un ragazzo sordo).
La sera prima della partenza, durante la cena verso le ore 20:00, si è avuta la visita ina-
spettata di ks Jan Frankòw e il frate Julian Koczwara dalla diocesi Przemyśl i quali dedi-
cano la loro vita sacerdotale anche ai sordi e alla diffusione del culto di San Filippo
Smaldone. La conversazione è stata molto fruttuosa, le suore sono state invitate a par-
tecipare alla celebrazione dell'apertura della peregrinazione delle reliquie di S. Filippo.
Il giorno della partenza è stato difficile, perché il partire genera sempre un po’ di tristezza.
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Nel Centro “San Filippo Smaldone” di Peporiyakou, nel Bénin, da settembre 2013 a marzo
2014,  i lavori di ristrutturazione di un blocco  della scuola primaria sono proceduti con cele-
rità per consentire meno disagio possibile agli alunni delle ultime classi del corso, costretti a
fare lezione in ambienti   molto piccoli  del Collegio. L’immobile aveva bisogno urgente di es-
sere demolito, anche se con  pochi anni di vita,  e questo perché i lavori erano stati eseguiti
in parte,  lasciando l’edificio senza la copertura  del terrazzo e, quindi, soggetto alle infiltra-
zioni di acqua torrenziale frequenti per sei mesi all’anno. 
In questi tre anni in cui la  gestione della scuola è stata affidata a noi, dopo aver consultato
vari tecnici, abbiamo preso con sofferenza la decisione di  demolire lo stabile, confidando
nella Provvidenza che ci è venuta incontro perché abbiamo potuto salvare le fondamenta. 
Non si può rischiare sulla salute dei piccoli. Gli ospiti vanno salvaguardati  in tutto per-
ché la vita è sacra e le nostre responsabilità gravi. Oggi siamo felici di aver il blocco se-
condo le norme di sicurezza e di garanzia, solido nei pilastri e colorato nell’aspetto. Ma
molto più  sono contenti i piccoli che si avvicinano alla scuola con la gioia di essere ospi-
tati in ambienti luminosi, puliti e colorati.
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PEPORIYAKOU
Miglioramenti strutturali
per la salute degli ospiti

Dal BENIN
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MAUMERE
Una casa tra la gente
È la prima volta che visito questa missione che ha solo due anni di vita (dall’aprile 2012).
È una missione di periferia sociale e geografica,  rivolta ad essere “segno e presenza” del-
l’Amore di Dio ai bambini e alle persone del quartiere, “una casa tra le case”. 
È una missione che vive il disagio per una struttura troppo piccola e poco funzionale.
È una missione itinerante per le consorelle che operano nel campo della pastorale presso la
Parrocchia “Spirito Santo”, distante 15 km dalla loro abitazione, dove ogni domenica si recano
con  la moto taxi o prelevate dal parroco  con la macchina solo per l’andata. La loro attività
domenicale è l’animazione dei bambini nella catechesi sacramentale, l’amministrare l’Eucari-
stia ai malati e agli anziani di tutto il villaggio facendo un cammino di due o più km sotto il sole
caldo, con un tasso di umidità eccessivo.
È una missione che sta dando i primi segni di fecondità;  ci sono  3 giovani che intendono fare
un cammino di discernimento vocazionale alla vita consacrata, di cui una è entrata in aspi-
randato  durante la nostra visita. Queste giovani, data la ristrettezza degli spazi abitativi, sono
quasi sempre a contatto con la comunità religiosa.
Sacrificio e testimonianza sono i due cardini che sostengono la missione di Maumere, ma il
pilastro resta Cristo, fondamento del sacrificio e della testimonianza.

Dall’INDONESIA



Il 21 gennaio del 2011, la  nostra comunità denominata Caleb, è arrivata nel continente asiatico. “Le
nostre sorelle con grande coraggio hanno varcato gli oceani per dare inizio alla missione”, come ci
ricorda la nostra Madre generale. (Cfr. circolare 21)
Noi, figlie di San Filippo Smaldone, siamo nelle Filippine  una piccola presenza, per rispondere al
grande desiderio del nostro Padre Fondatore alla missione affidataci dall’obbedienza,  per rendere
fecondo l’EFFATA del nostro Padre.
Qui, nelle Filippine, i ragazzi con problemi di udito sono numerosi, a causa anche della  mancanza
di igiene e  per le frequenti situazioni di promiscuità dovute alla povertà. Lasciandoci interpellare da
questa realtà, abbiamo conosciuto in Antipolo una  scuola pubblica e in Cogeo una integrata. Pur
non comprendendo bene l’inglese, oltre il tagalo e la lingua dei segni, nulla ci impediva di esprimere
con il cuore la gioia di essere tra loro. La sfida è continua, quella dall’evangelizzazione, per cui la co-
munità s’impegna anche ad imparare non solo la lingua locale ma anche la lingua dei segni per co-
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ANTIPOLO
Un servizio itinerante per i poveri e sordi

Dalle FILIPPINE



municare  l’Amore misericordioso di Dio.
Si è proposto ad alcune ragazze sorde l’attività la-
boratoriale del ricamo.
Nel mese scorso si è iniziato un progetto di arte vi-
suale, proposto da LINK Center for the deaf,  rea-
lizzato nel patio della nostra residenza con la
partecipazione di 15 sordi.
Il nostro Padre Fondatore, si è distinto per lo spi-
rito di sacrificio e la dedizione agli ultimi, non solo
ai sordi e, tra questi sempre i più poveri.
La comunità è stata chiamata a collaborare
presso il Centro dei Padri Pavoniani, in un quartiere estremamente povero, ma è la normalità
di questa realtà sociale, purtroppo è diffusa nell’interland della metropoli.
Ogni sabato, siamo presenti nell’oratorio, per insegnare alle adolescenti canti, attività manipolative
e ricreative; c’è un agglomerato di squatter illegale che, spesso, manca anche del necessario per
sopravvivere. I bambini e i ragazzi in età scolare sono numerosissimi, ma molti di loro non vanno a
scuola. La giustificazione o il pretesto che adducono è la difficoltà a pagarsi il trasporto (a causa del
clima tropicale - molto caldo e molto umido - il camminare risulta essere veramente difficoltoso), la
divisa, la “merenda” e l’acquisto, pur minimo del materiale scolastico. 
La messe è grande e gli operai sono pochi.
La comunità, il giorno del 7° anniversario della Canonizzazione del Padre Fondatore, il 15 ottobre
2013, ha accolto due giovani che hanno intrapreso il cammino nell’aspirandato. Preghiamo per loro
e offriamo la nostra testimonianza di una vita consacrata vissuta nella gioia, espressione della bel-
lezza e della grandezza della sequela Christi.

Sr Sandra do Socorro Silva dos Santos
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L’associazione “Missione Effatà onlus” è un’organizzazione non lucrativa (onlus), sorta nel
2007 sull’onda emotiva della canonizzazione di San Filippo Smaldone, apostolo dei sordi, vi-
cina al carisma del Santo, di cui sono custodi le Suore Salesiane dei Sacri Cuori, fondate in
Lecce il 25 marzo 1885. Un’associazione laicale, d’ispirazione cattolica, che pone le energie
di tempo, di cuore, di mente e la professionalità dei soci al servizio delle “missioni smaldo-
niane” in Italia e negli Stati del Terzo Mondo, dove spesso s’incontrano tipi di povertà alla cui

Nel mondo insieme con i laici per evangelizzare ed educare.

Continua la
“Missione Effatà”
di Filippo Smaldone
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base c’è la mancanza di rispetto e tutela dei diritti fondamentali della persona. Sabato 10
maggio 2014, nell’Auditorium “Filippo Smaldone” in via Giammatteo 26, in Lecce si è svolta
l’Assemblea ordinaria dei soci, momento istituzionale previsto per l’approvazione del bilancio
alla data del 31.12.2013 e per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, essendo scaduto il
mandato di tre anni del Consiglio in carica.
Le nuove piste di lavoro sono state presentate dal Presidente, avv. Fabio Mastrorosa. Gli spazi
di azione si stanno allargando dall’Africa all’Asia. Se in questi anni l’opera filantropica finaliz-
zata alla promozione dei bambini poveri e sordi è stata diretta prevalentemente agli stati del
Rwanda, Bénin, Tanzania, oggi l’Associazione guarda anche ad altre realtà di povertà vicine,
alla povertà di chi vive “alla porta accanto” e a quelle lontane: le Filippine e l’Indonesia. I campi
di azione sono chiari: istruzione.formazione / cittadinanza / disabilità. Nel primo campo “Mis-
sione Effatà” porta avanti il discorso culturale che solo l’educazione salverà il mondo e l’istru-
zione, senza eccezione di sesso, di capacità, di religione, è l’arma vincente perché l’uomo
non sia sottoposto e strumentalizzato, ma esprima ed eserciti la sua libertà di pensiero e di
azione. L’educazione come promozione della persona, in qualsiasi latitudine e in qualsiasi
condizione. Avere un nome e una cittadinanza è uno dei diritti fondamentali del bambino.
La battaglia intrapresa da due anni con il progetto “Moi aussi, j’existe”, nel Centro “San Filippo
Smaldone” nel villaggio di Peporiyakou, nel Bénin, sta portando i suoi risultati: sensibilizza-
zione della comunità familiare e del villaggio a prendere coscienza di quali siano le conse-
guenze dell’invisibilità della vita di tanti bambini; sostegno alle famiglie in questo processo
che gli operatori stanno compiendo al fine di collaborare e valorizzare l’azione sociale, cri-
stiana, etica e civile del progetto in atto. Ad oggi circa 100 bambini hanno ricevuto un certifi-
cato di nascita e possono frequentare la scuola. Ai bambini con disabilità, specie quella uditiva,
l’Associazione dà un’attenzione particolare, sulla scia del carisma di san Filippo, educatore e
apostolo dei sordi. In tal modo intende operare per un processo culturale perché i portatori di
disabilità uditiva non vivano sotto il peso di pregiudizi atavici, quali soggetti infausti, causa di
sciagure per sé e per gli abitanti del villaggio. L’Associazione ha iniziato questa battaglia cul-
turale, sociale, civile sostenendo le missioni “smaldoniane” dal 2007, anno della sua costitu-
zione, ed oggi vanta i primi risultati … ma la strada da percorrere e che non scoraggia i soci
è in salita. Nello stesso giorno un’assemblea nutrita di soci, provenienti da tutta l’Italia e in
modo prevalente dal centro e sud, si è riunita per la radiografia della sua realtà associativa e
soprattutto per le spinte ideali che devono animare gli aderenti: non filantropia ma carità, non
assistenzialismo ma promozione delle persone, non azione caritativa ma stile di vita solidale
con il fratello che è meno fortunato.
Insomma alla domanda “Chi è il tuo prossimo”, Gesù ribalta la risposta: “Vai e fai tu lo stesso!”.
In altre parole deve cambiare il cuore, perché la prossimità è atteggiamento di fondo del cri-
stiano e dell’uomo impegnato nel sociale e il prossimo non è il destinatario dell’ azione bene-
fica, ma ognuno deve diventare prossimo al volto del fratello. In questo clima di riflessione e
di speranza si è eletto il nuovo Consiglio Direttivo nelle persone di: Fabio Mastrorosa - Presi-
dente; Filippo Smaldone - Vicepresidente; suor Ines De Giorgi - Segretario; Marcello Cartanì
- Consigliere; Gianluca Fedele - Consigliere; Teresa Caltabiano - Consigliere; suor Odette Niy-
ramanzi - Consigliere. Il nuovo Consiglio riparte carico di prospettive ma soprattutto di attese,
nonché di spinte ideali a dare risposte concrete ai tanti bisogni. Non tutto si può, ma la mio-
pia della visione è un impedimento agli orizzonti più ampi.
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Nel perseguire gli obiettivi del Millennium, Missione Effatà onlus si è adoperata in tre
campi privilegiati di azione: salute - educazione /istruzione/formazione - disabilità. Que-
st’azione è sostenuta dall’obiettivo primario del riconoscimento dei diritti fondamentali
del bambino, specie se disabile e nel nostro caso il disabile dell’udito e si è operato per
la tutela del:

• Diritto all’alimentazione
• Diritto al nome e alla cittadinanza
• Diritto all’istruzione - educazione - formazione 
• Diritto alla salute 

Alcuni stralci della relazione morale del 2013  presentata all’Assemblea dei soci il 10 maggio u.s.

Ideali e obiettivi
realizzati nel 2013
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Progetto “Moi aussi, j’existe” 
Questo progetto è stato il campo di battaglia dell’anno; pubblicizzato in Puglia con uno
spot da un’ emittente locale, con la sponsorizzazione di alcuni amici, e su scala nazionale
dal sito dell’Associazione, è stato presentato nei diversi incontri ed eventi. Per conoscere
da vicino l’iter di sviluppo del progetto, in occasione del corso di formazione, abbiamo in-
vitato il referente, il Prof. Michel CBEDJE, beninese, docente nel Centro San Filippo Smal-
done di Peporiyakou. Egli ci ha illustrato le modalità di lavoro dei docenti nei confronti
degli alunni e la sua azione nei confronti dei parenti degli stessi, nonché le difficoltà che
sta incontrando e che rallentano il processo. Ci ha anche dato l’entusiasmante notizia che
ben 100 bambini sono stati registrati e che il 20 novembre 2013, anniversario della Di-
chiarazione dei Diritti dell’Infanzia, alla presenza delle autorità religiose e politiche e dei ge-
nitori, si è proceduto alla consegna del certificato di nascita a 25 bambini.

Cooperazione nella ricostruzione di un modulo della scuola primaria “Saint Filippo
Smaldone” in Peporiyakou
L’Associazione, in questo campo, non si è impegnata direttamente, a differenza della costru-
zione della Scuola dell’Infanzia in Peporiyakou, nell’anno 2012, il cui finanziamento è stato
completo; la ricostruzione del modulo scolastico è stata impegno delle Suore Salesiane dei
Sacri Cuori. Tuttavia ha inviato una somma, per la costruzione di un’aula scolastica, avendo
ricevuto un‘elargizione con questa esplicita volontà da parte del benefattore.

Sostegno a distanza
I primi sostegni a distanza di Missione Effatà onlus risalgono all’anno 2009. Oggi l’Associa-
zione tiene in carico 80 bambini dei Centri di Nyamata e di Kigali, nel Rwanda e ha esteso il
campo del sostegno a distanza anche ai bambini del Centro “San Filippo Smaldone” di Pe-
poryiakou, nel Bénin. Accanto al sostegno dei bambini, sono state erogate alcune Borse di stu-
dio a giovani capaci e meritevoli, di condizioni economiche precarie e si è dato un aiuto a
famiglie bisognose.

Il libro “Quinto Pedio”
Il socio sordo Luigi Mario Bove ha pubblicato un romanzo storico fantastico dal titolo “Quinto
Pedio, un “mutus” nella storia di Augusto” e ha fatto dono all’Associazione del ricavato che
va a favore dei bambini sordi del Bénin. 
Questo dono, altamente gradito, ha consentito di approfondire la problematica sul sordo e di
dare uno spessore culturale agli incontri dell’anno, di fare un confronto tra le opportunità for-
mative che il sordo ha raggiunto in alcuni Paesi dell’Occidente e lo stato di povertà, conse-
guenza di pregiudizi ancora atavici, in cui vive il sordo nei Paesi del Sud.

Nel campo della comunicazione 
• Si è rinnovato il sito, a cui è stata data una forma più dinamica, con la speranza che sia
seguito per conoscere la vita associativa e con l’auspicio che pervengano news dalle
sedi locali. www.missioneeffata.it.
• Si è creato il profilo Facebook dell’Associazione tradotto in tre lingue
facebook.com/missioneeffataonlus
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Nel campo della
scolarizzazione/formazione
• Abbiamo seguito volentieri il progetto “Adot-
tiamo una scuola in Benin” che quattro scuole di
Lecce – capofila l’Istituto Filippo Smaldone,
hanno sviluppato durante quest’anno, sponsoriz-
zato dall’Assessorato alle politiche sociali del Co-
mune e della Provincia. 

• Abbiamo promosso la battaglia contro l’analfa-
betismo delle donne dando inizio al corso di alfa-
betizzazione bilingue (lingua materna e lingua
francese) perché acquisiscano gli strumenti della
lettura e della scrittura e siano motivate all’edu-
cazione e istruzione dei propri figli, specialmente
delle bambine, per le quali l’analfabetismo è alto.

• Nel campo della formazione è stato acquistato
un trattore agricolo per la missione di Nyamata in
Ruanda, e uno stabilizzatore di corrente per la
missione di Kigali. 

INIZIATIVE NELLE SEDI LOCALI

Si sono svolti su iniziativa di benefattori vari eventi:

• Spettacoli teatrali a Napoli, Roma, Bari
• Spettacoli musicali e artistici 
• Mercatini missionari
• Cene solidali

Il poco o il molto realizzato è stato possibile grazie all’azione di volontariato che i Con-
siglieri, in primis il Presidente, e tutti gli altri, come i referenti e, per onestà, una buona
parte di soci, hanno svolto in forma gratuita, sostenendo spese di viaggio per la forma-
zione e per gli incontri.
Chi è in cammino non deve cedere il passo al pentimento di quanto non è riuscito a fare o
avrebbe desiderato, ma deve avere di mira i successivi traguardi perché lo scoraggiamento
non aiuta. La memoria del passato serve per progettare il futuro e non per lamentarci. E non
possiamo progettare il futuro senza l’aiuto del Signore e del nostro San Filippo perché - ri-
cordiamo - la storia di ogni istituzione umana e religiosa è sempre guidata dalla mano provvi-
denziale di un Dio che ama i suoi figli e vuole il bene di tutti. Lasciamoci guidare dalla sapienza
di Dio e dall’amore ai fratelli nel cammino che attende l’Associazione. 
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Grazie all’impegno di Missione EFFATA’ onlus per la causa dei sordi, ho avuto la fortuna di
poter avvicinare Papa Francesco  il 29 marzo, nell’incontro con i sordi e i ciechi, nella Sala
Nervi, e… parlare con Lui!
In quell’occasione mi è stato consentito di  donare al Santo Padre copia del  romanzo
“QUINTO PEDIO UN MUTUS NELLA ROMA DI AUGUSTO”, scritto da me e il  cui ricavato
della vendita va a favore dei bambini poveri e sordi della missione smaldoniane. 
Ho detto a Papa Francesco che il libro racconta la storia di un muto ai tempi di Gesù. Mi
sono permesso di aggiungere: “ Nel libro un poco parlo anche di Gesù Cristo. Poco però!”
Papa Francesco mi ha ascoltato con molta attenzione, ha sorriso e ha preso il libro.
Essere “ascoltati” da un Papa è una grandissima emozione. Un’emozione impossibile da
spiegare con parole.
Mi era già successo a Trevignano, con Papa Giovanni Paolo II nel pomeriggio del 17 Set-
tembre 1989. 
Non avrei mai pensato che, a distanza di venticinque anni, un’emozione così intensa si potesse
ripetere una seconda volta.
Sono emozioni che non ci abbandoneranno mai!

Luigi Mario Bove

Un dono a
Papa Francesco

MISSIONE EFFATÀ ONLUS



Il punto del GPS
Fraternità... Condivisione... Sinergia
Lo scorso 9 marzo, a Trani, l’équipe e i referenti laici e religiosi
della pastorale smaldoniana sordi si sono incontrati per vivere una
giornata di preghiera, di fraternità e di condivisione delle espe-
rienze pastorali con e per i sordi, per tranne nuovo slancio evan-
gelico in un vero stile comunitario.

Ecco, in sintesi, le conclusioni della giornata di lavoro:
1. Quali stimoli alla pastorale sordi smaldoniana dalla “Evangelii gaudium”?
Il Papa chiede ad ogni cristiano di uscire: andare incontro ai fratelli nelle loro diverse situa-
zioni esistenziali, raggiungere tutti con la pazienza di chi sa prendersi cura dell’altro. Infatti,
essere per gli altri “mezzo e ponte” dell’incontro personale con Cristo significa farsi stru-
mento della Grazia di Dio, non protagonista. La gioia, poi, deve essere lo stile  e soprattutto
la dimensione vera del nostro annuncio.
2. È stato presentato il nuovo sito della pastorale smaldoniana sordi: www.pastorale-
sordi.it Tale spazio web sarà un mezzo di evangelizzazione, perché è stata dedicata una pa-
gina alla catechesi ed è presente un’area dowload, da dove è possibile scaricare materiale
pastorale. Vi sono anche links per conoscere il Vangelo del giorno e al canale Youtube  Sordi
Deaf Surdos Smaldone utile per comunicare e condividere esperienze pastorali. 
3. News e programmazioni pastorali nel mese di giugno: weekend con i ragazzi sordi fre-
quentanti l’ITC di Barletta - Trani; settimana di formazione per gli operatori pastorali smal-
doniani con laboratori sulla catechesi ai sordi.
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Il Pastore e il suo gregge
Venerdì 14 marzo 2014, per la Famiglia Smaldoniana
motivo di grande gioia è stata la visita di sua Eccel-
lenza Monsignor Francesco Cacucci, Arcivescovo
dell’Arcidiocesi di Bari – Bitonto. Nel programma
della Visita Pastorale alla Parrocchia “Santa Maria
del Fonte” - a cui territorialmente appartiene il Cen-
tro Pastorale di Bari – Carbonara – l’Arcivescovo ha
voluto porgere un saluto speciale alla comunità reli-
giosa, ai sordi, ai giovani Gi Sma e ai Volontari Smal-
doniani. Tale occasione è stata opportuna per

presentare il giovane assistente dei sordi Don Francesco Mancini, che, ormai da quasi un anno –

Movimento Sordi Adulti a cura di Giuseppe Santorsola
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Messaggio augurale del giovanissimo sordo barese, Luigi Sifanno, pubblicato su www.gaz-
zettadelmezzogiorno.it del 24 marzo 2014
Il 13 marzo 2014 Papa Jorge Bergoglio, che ha scelto il nome di Francesco, ha compiuto un anno
di pontificato. Devo dire che è un Papa buono,umile. Un Papa che si rivolge a tutti, facendosi amare
da tutti. È stato un anno di emozioni, non solo per i credenti, ma anche per i laici. Papa Francesco
è argentino, ma di origini italiane e viene da una famiglia umile piemontese. È il Papa che si aspet-
tava, è il Papa che ci ha rubato il cuore. È il Papa che sta rivoluzionando la Chiesa. Non più scar-
pette rosse, né croce d'oro, non più scorta, ma utilitaria e pullman per i suoi spostamenti. E’ capace
a colazione di invitare chi vigila sulla sua sicurezza offrendogli una sedia, un cornetto. E quando fa
viaggi lui stesso si porta la valigia. Che rivoluzione! Quando è andato a Rio de Janeiro per la Gior-
nata Missionaria della Gioventù, ha visitato le favelas, i quartieri poveri, ha preso in braccio i bam-
bini e dato loro un bacio e una benedizione. Finalmente prove di dialogo per tutti i Paesi! Finalmente
al centro gli uomini di tutte le latitudini e fedi, per costruire legami! Finalmente una Chiesa che mette
al centro i poveri! Spero che il suo pontificato duri a lungo e che  non sia poi dimenticato dalla sto-
ria per quello che sta facendo. Auguri, Papa Francesco!

ogni sabato - celebra l’Eucaristia con i sordi presso il Centro di Carbonara. Al termine della preghiera
dell’Angelus, sua Eccellenza ci ha ricordato che nel nostro territorio «a livello ecclesiale resta il
“segno”del Centro Pastorale per i sordi “San Filippo Smaldone, sotto la guida delle Suore Salesiane
dei Sacri Cuori», come ha scritto anche nella lettera conclusiva della visita pastorale. Questo mes-
saggio è per noi incoraggiamento per continuare  ad essere testimonianza viva, cioè “segno” del
miracolo dell’Effatà nella Chiesa locale. 

Auguri speciali
per Papa Francesco 



L’iniziativa di Padre Delci Da Con-
ceição della Piccola Missione per i
Sordomuti ha trovato calorosa ac-
coglienza da parte del Santo Padre
Papa Francesco, il quale sabato 29
marzo 2014 ha incontrato noi sordi,
alcuni sordo –ciechi e i ciechi del
MAC (Movimento Apostolico Cie-
chi) in udienza privata, nella grande
sala Nervi in Vaticano. Circa 6.000
sordi hanno risposto con grandis-
simo entusiasmo all’incontro con
questo grande Papa molto amato
e,  grazie al coordinamento delle

sezioni ENS, sono venuti da ogni regione affrontando lunghi viaggi e lunghe attese. Sordi sono
giunti anche da altre nazioni: personalmente ho incontrato sordi tedeschi, spagnoli e, tra gli altri,
erano presenti sordi del paese del Papa, l’Argentina. Si distinguevano gruppi di sordi del MAS (Mo-
vimento Apostolico Sordi) e una partecipazione
della Fiadda. Tante le Suore Salesiane dei Sacri
Cuori di San Filippo Smaldone, pazientemente
impegnate ad accompagnare sordi anziani ed
in carrozzella. E una rappresentanza del Centro
Pastorale San Filippo Smaldone di Bari – Cabo-
nara: la sottoscritta e mio marito. 64 volontari e
bravissimi interpreti LIS, tra i quali la nostra in-
stancabile Suor Aurelia (che i suoi amici sordi
hanno ribattezzato affettuosamente Suor Aure-
LIS), distribuiti fra il pubblico, hanno meraviglio-
samente tradotto nella lingua dei segni tutti i
discorsi, per permettere ai sordi di comprendere
quello che si diceva nell’importante evento spi-
rituale, mentre due maxischermi rimandavano
scene video con i sottotitoli. Dal Centro Smal-
done di Roma Sr Odette ha accompagnato
circa 300 sordi. A rappresentare le Suore Sale-
siane dei Sacri Cuori, la Vicaria Sr Ines De Giorgi
e un sordo rappresentante di “Missione Effatà
onlus” hanno avuto la gioia e l’onore di essere

Un incontro speciale 
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Movimento Sordi Adulti

Papa Francesco segna “Gesù”
in LIS insieme a Luca Lamano
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tra coloro che hanno baciato la mano al Pontefice.  E, con l’occasione, il nostro amico Luigi Mario
Bove, di Roma, ha fatto dono al Pontefice del suo  romanzo “Quinto Pedio – un mutus nella Roma
di Augusto”, pubblicato nel 2013, il cui ricavato andrà a favore dei piccoli sordi del Bénin. 
Parlando per i sordi, nel saluto rivolto al Papa, Padre Delci ha voluto ricordare i profondi disagi
e sofferenza che producono le difficoltà di comunicazione al sordo in tutta a sua vita, auspi-
cando un più accessibile coinvolgimento e partecipazione dei sordi nella realtà della vita presso
le parrocchie. Papa Francesco, visibilmente commosso dai tantissimi sordi e ciechi presenti,
ha voluto rivolgere tra l’altro queste toccanti parole: “Per essere testimoni del Vangelo, bisogna
aver incontrato Lui, Gesù. Chi lo conosce veramente, diventa suo testimone… La persona ma-
lata o disabile, proprio a partire dalla sua fragilità, dal suo limite, può diventare testimone del-
l’incontro: l’incontro con Gesù, che apre alla vita e alla fede, e l’incontro con gli altri, con la
comunità. In effetti, solo chi riconosce la propria fragilità, il proprio limite può costruire relazioni
fraterne e solidali, nella Chiesa e nella società… Gesù ha voluto incontrare soprattutto persone
segnate dalla malattia e dalla disabilità, per guarirle e restituirle alla piena dignità. È molto im-
portante che proprio queste persone diventano testimoni di un nuovo atteggiamento, che pos-
siamo chiamare cultura dell’incontro.”
Queste parole forti e incisive  mi hanno colpito moltissimo e penso che su di esse bisogna ri-
flettere e lavorare per la realizzazione. È necessario pregare e vivere la fede proprio partendo
da queste importantissime indicazioni: coltivare la “cultura dell’incontro: l’incontro con Gesù,
che apre alla vita e alla fede, e l’incontro con gli altri, con la comunità” e ritrovarsi ad essere “te-
stimoni dell’incontro”.

Mariangela Zippo

I sordi calabresi mostrano orgogliosi un banner con i saluti al Papa 
da parte dell’ ENS Calabria e del Centro Don Smaldone
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Talita Kum

Alzati, amica mia,
mia bella, e vieni!

Suor Raimonda Rendina
 il 13.10.1929
 il 04.10.2013

Suor Pia Gennarina La Forgia
 il 18.04.1930
 il 06.12.2013

Suor Esterina Angelelli
 il 10.01.1920
 il 27.12.2013

Suor Ausilio Perrone
 il 23.08.1926
 il 10.03.2014

Suor Agostina Urso
 il 08.03.1924
 il 27.03.2014

Suor Fiorenza Palo
 il 21.08.1924
 il 11.05.2014
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Affettuose e fraterne condoglianze alle consorelle: 

Suor Stefania Errico per la morte della cognata
Suor Anna  Rita  Zilli  per la morte del fratello Mario
Suor Ana Maria  De Moraes  Silva  per la morte del padre
Suor Maria Eugenia  Guida per la morte del fratello Enrico
Suor Chiara  De  Stefano per la morte del fratello  Nicola
Suor Angelica Vitrani  per la morte del fratello Antonio
Suor Vincenzina  Cafaro per la morte del fratello  Ottavio
Suor Assunta Pugliese per la morte del fratello  Mario
Suor Prisca e Suor Riccardina Corrado per la morte della sorella Mimma
Suor Delfina  De Luca per la morte della sorella Ada

A ciascuna in particolare assicuriamo preghiere. 



Curia Generalizia Suore Salesiane dei Sacri Cuori
Via Tor de’ Schiavi, 404 · 00171 Roma · Tel. 06 25 94 079

www.salesianesacricuori.it


