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Papa Francesco: rendere il mondo più umano e garantire dignità ai disabili                                     
In un messaggio per la Giornata mondiale delle persone con disabilità il Papa                       

ha ricordato come sia necessario un cambio di mentalità per evitare che esistano             

cittadini di seconda categoria. Ognuno può portare il suo apporto al bene comune.                       

In ogni fratello e sorella c’è la presenza di Cristo stesso, “che ritiene fatto a sé ogni 

gesto d’amore verso uno dei fratelli più piccoli”. Oggi, tuttavia, “si constata la pre-

senza della cultura dello scarto” e molte persone con disabilità sono discriminate 

ed escluse e “sentono di esistere senza appartenere e senza partecipare”. Per que-

sto, spiega Papa Francesco in un messaggio per la Giornata mondiale delle persone 

con disabilità, è necessario non solo tutelare i diritti dei disabili e delle loro fami-

glie, ma “rendere più umano il mondo, rimuovendo tutto ciò che impedisce loro 

una cittadinanza piena, gli ostacoli del pregiudizio, e favorendo l’accessibilità dei 

luoghi e la qualità della vita, che tenga conto di tutte le dimensioni dell’umano”. 

La dignità non dipende dall'uso dei cinque sensi 

Ogni persona è unica e irripetibile e “con forza e tene-

rezza” bisogna farsi carico delle situazioni di marginali-

tà, “ungendo” i disabili di dignità, “per una partecipa-

zione attiva alla comunità civile ed ecclesiale”. Questo 

deve avvenire in ogni condizione di vita, “avvalendosi 

anche delle attuali tecnologie, ma senza assolutizzarle”. 

La dignità di ciascuno, infatti, “non dipende dalla fun-

zionalità dei cinque sensi” e siamo chiamati a ricono-

scere in ogni persona con disabilità, anche grave, un “singolare apporto al bene 

comune, attraverso la propria originale biografia”. 

La discriminazione è un peccato sociale 

Occorre infatti “sviluppare gli anticorpi contro una cultura che considera alcune 

vite di serie A e altre di serie B”. Un vero “peccato sociale” che si oppone alla con-

versione che ci insegna il Vangelo e che è presente in molti Paesi, dove si stenta e 

riconoscere i disabili come persone di pari dignità, “fratelli e sorelle in umanità”. 

Gli esiliati nascosti 

Esistono poi nelle nostre case tanti “esiliati nascosti”. “Penso”, afferma il Papa, “a 

persone di ogni età soprattutto anziani che, anche a motivo della disabilità sono 

sentite a volte come un peso, come ‘presenze ingombranti’, e rischiano di essere 

scartate, di vedersi negate concrete prospettive lavorative per partecipare alla co-

struzione del proprio avvenire”. 

  

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20191203_messaggio-disabilita.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20191203_messaggio-disabilita.html
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La disabilità, secondo l’International classification of functioning, disability and 

health (Icf), non è circoscritta semplicemente alla presenza di un deficit fisico 

o psichico. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità 

(CRPD) definisce le persone con disabilità come quelle che “… presentano 

durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in intera-

zione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effetti-

va partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”. 

In Italia l’Istat, uniformandosi alle direttive impartite dal sistema delle statistiche europee, 

utilizza nelle indagini di popolazione un unico quesito, conosciuto come Global activity 

limitation indicator (Gali), che rileva le persone che riferiscono di avere limitazioni, a cau-

sa di problemi di salute, nello svolgimento di attività abituali e ordinarie.  

ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA 2020 
L’Epifania è la prima delle manifestazioni del Signore; la Pasqua è la realizzazione piena 

dell’epifania di Dio. Per scoprire il collegamento tra Epifania e Pasqua e l’orientamento di 

tutte le feste verso la massima solennità cristiana, ecco l’annuncio della Pasqua 2020.                                      

La gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo 

ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. 

Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto,                  

che culminerà nella domenica di Pasqua il 12 aprile. In ogni domenica, Pasqua della                

settimana, la santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale                                     

Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:                                       

Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 26 febbraio. L’Ascensione del Signore, il 24 maggio. 

La Pentecoste, il 31 maggio. La prima domenica di Avvento, il 29 novembre. 

Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli apostoli, dei santi e nella commemora-

zione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del Signore. 

A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia,                                                  

lode perenne nei secoli dei secoli. Amen.  

Servizio nazionale per la pastorale delle persone con disabilità 

Finora era un settore dell’Ufficio catechistico nazionale;  

per assicurare un contributo più unitario, trasversale e continuati-

vo, ora il Consiglio episcopale permanente l’ha costituito come  

Servizio nazionale.   pastoraledisabili@chiesacattolica.it  

Cambiare mentalità 

Per tutto questo, tuttavia, non basta fare buone leggi e abbattere le barriere fisiche: 

bisogna “cambiare mentalità”. “In questi anni”, afferma ancora Francesco, “si sono 

messi in atto e portati avanti processi inclusivi, ma non è ancora sufficiente, perché i 

pregiudizi producono, oltre alle barriere fisiche, anche limiti all’accesso all’educa-

zione per tutti, all’occupazione e alla partecipazione. 

L'incoraggiamento del Papa 

Infine il Papa incoraggia “tutti coloro che lavorano con le persone con disabilità a 

proseguire in questo importante servizio e impegno, che determina il grado di civiltà 

di una nazione” e prega “perché ogni persona possa sentire su di sé lo sguardo pater-

no di Dio, che afferma la sua piena dignità e il valore incondizionato della sua vita.    
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Figlie di Gesù Re, l’ordine contemplativo fondato per le donne cieche 
  Le Figlie di Gesù Re sono una congregazione religio-

sa contemplativa italiana formata da suore cieche.  

Con gli occhi dell’anima queste sorelle contemplano 

quotidianamente il volto di Cristo e vivono un carisma 

basato sulla preghiera per la Chiesa Universale. 

   La loro missione? “Vivere una vita di preghiera, si-

lenzio e adorazione e preghiera per il Santo Padre, per 

la santificazione dei sacerdoti, la conservazione e la 

diffusione della fede affinché il Regno di Dio si esten-

da a tutti i cuori”.  

   La congregazione, che fa base a Torino, è stata fondata il 2 febbraio del 1932, dal Beato 

Luigi Boccardo, fratello di un altro beato, Giovanni Maria Boccardo, a sua volta fondatore 

della Congregazione delle Povere Figlie di San Gaetano, società di vita apostolica, con la 

quale condividono gli Statuti e la Regola. 

   La creazione di questa peculiare comunità ebbe la sua provvidenziale origine nella succes-

sione del Beato Giovanni Maria Boccardo a capo della congregazione che fondò per via di 

una malattia. Suo fratello si prese quindi la responsabilità di guidare la congregazione e que-

sto significò per lui prendersi cura anche dell’Istituto di ragazza cieche di Torino.  

   Una di queste ragazze aveva sentito la chiamata a servire il Signore, ma la sua cecità le ave-

va fatto trovare rifiuti in tutte le comunità in cui si era recata. Fu questo evento che spinse il 

Beato Luigi Boccardo ad aprire un nuovo istituto che accogliesse tutte quelle ragazze che 

nonostante la cecità fisica volessero seguire le vie del Signore. E così avvenne. 

   “Il clima di silenzio e di preghiera in cui trascorriamo la maggior parte della giornata ci dà 

l’opportunità di vedere cose ed eventi nella loro vera luce, quella di Dio, e di fare nostre le 

ansie di ogni uomo, presentandole insieme con Gesù al Padre in un grido di profonda suppli-

ca, per ottenere la grazia della misericordia e la salvezza per ogni persona”, dicono le religio-

se. “Con la nostra vita di preghiera e di contemplazione qui sulla terra iniziamo un dialogo 

d’amore che sarà reso eterno in Paradiso”. 

200 anni fa,  a Modena, nel 1720 per interessamento 

dei monsignori Giuseppe Baraldi e Luigi Reggiani 

aprì un istituto per le ragazze sorde , diventato  poi , per 

opera di Don  Severino Fabriani, Istituto delle               

Figlie della Provvidenza  per le Sordomute. 

Tra i grandi anniversari del 2020  ricordiamo quello di 

Ludwig Van Beethoven. Il grande compositore nasce 

il 16 dicembre 1770,  duecentocinquanta anni fa, a 

Bonn, in Germania. Da adulto divenne sordo.                    

Nel 2020 ricorreranno anche i 500 anni dalla morte di 

Raffaello, uno dei più grandi artisti del Rinascimento.   

Molti gli appuntamenti sportivi del 2020.             

Il 12 giugno cominciano gli Europei di cal-

cio, che si disputeranno in diverse città del 

continente. Il 24 luglio invece prenderanno 

il via i Giochi Olimpici di Tokyo. 

https://tg24.sky.it/ancona/2019/11/22/mostra-impossibile-45-capolavori-di-raffaello-in-aeroporto.html
https://tg24.sky.it/sport/approfondimenti/euro-2020-squadre-qualificate.html
https://tg24.sky.it/sport/approfondimenti/euro-2020-squadre-qualificate.html
https://tg24.sky.it/mondo/photogallery/2019/07/22/tokyo-2020-mascotte-robot.html
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Il 24 dicembre scorso  

il vescovo di Padova 

Mons Mauro Cipolla 

ha fatto visita alla sede 

provinciale dell’Ente 

Nazionale Sordi per 

salutare e intrattenersi  

con i soci  

dell’Ens e del Mas. 

Dopo un breve  

discorso ha impartito 

la sua paterna  

benedizione  

ringraziando per  

i doni a lui offerti. 

Cambio importante nella Curia Roma-

na. Il Papa ha nominato il cardinale fi-

lippino, amico dei sordi, Luis Antonio 

Gokim Tagle prefetto della Congrega-

zione per l'evangelizzazione dei popoli, 

già Propaganda Fide. Classe 1957, arci-

vescovo di Manila e presidente di  Cari-

tas internationalis, subentra a Fernando 

Filoni. Per le vaste competenze del suo 

dicastero il prefetto dell'ex Propaganda 

fide è detto "il Papa rosso".  

La Congregazione per l'evangelizzazio-

ne dei popoli è infatti a capo  

delle missioni di tutto il mondo.  
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“Essendo io (Kursat Ceylan) non vedente  

quando sono alla stazione della metropolita-

na, non so quale sia la mia uscita, non so qua-

le autobus si sta avvicinando, quali negozi 

sono intorno a me“. Questo mi ha spinto a 

creare un bastone intelligente che usa Google 

Maps per aiutare tutte le persone non vedenti 

ad affrontare i problemi della quotidianità. 

          La Domenica della Parola di Dio,  istituita da papa Francesco con la Lettera   

apostolica in forma di “motu proprio” Aperuit 

Illis, emanata il 30 settembre scorso, nella          

memoria liturgica di San Girolamo, celebre tra-

duttore della Bibbia in latino. Nel documento – il 

cui titolo è ispirato da un versetto del Vangelo di 

Luca, «Aprì loro la mente per comprendere le 

Scritture» -, il Pontefice ha stabilito infatti che                               

«la III domenica del tempo ordinario sia dedica-

ta alla celebrazione, riflessione e divulgazione 

della Parola di Dio». Quest’anno il 26 gennaio.  

 Porta il tuo cuore al largo - La spiritualità di san Francesco di Sales,                                     
di François Corrignan, è un volume da leggere, pubblicato dall’editrice Shalom.        

Questo agile ma profondissimo libro propone un percorso 

spirituale sulle orme del «più umano di tutti i santi».                                                                      

Le sue parole ci aiutano a essere fiduciosi e tranquilli e                              

a percorrere a passo sicuro il nostro cammino spirituale. 

Il testo propone citazioni da molti testi del Santo ed è una  

lettura piacevole, ricca di spiritualità e di spunti di riflessione, 

utili per la vita di tutti. S. Francesco di Sales afferma che ogni 

essere umano sente nella sua anima la nostalgia di Dio. Solo in 

Lui può trovare le vera gioia e la propria realizzazione.                                                                    

Esorta tutti all’unione con Dio e a essere perseveranti nella 

preghiera perfino tra molteplici impegni. Sia questo anche per 

noi un richiamo importante e accogliamo il suo invito                              

a diventare santi, facendo del Vangelo la nostra regola di vita 

e impegnandoci ogni giorno a vivere l’insegnamento di Gesù con amore.                                                                                                           

La festa di S. Francesco di Sales protettore dei giornalisti e dei sordi                                                    

si celebra il 24 gennaio. 

I nostri più 

CARI AUGURI a 

Don Glauber 

Gualberto  

Junio dos Santos  
che a Roma, nella 

chiesa dei Santi 

Patroni d’Italia, il 30 novembre 2019 

ha emesso la sua professione perpetua 

nella Piccola Missione per i Sordomu-

ti e nella stessa chiesa il 28 dicembre 

è stato ordinato diacono da monsignor 

Guerino Di Tora. Sarà ordinato sacer-

dote in Brasile, il prossimo 20 giugno.  
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         Beata Elisabetta Sanna - Codrongianos (Sassari) 1788 -  Roma 1857 -   

          disabile fisica, sposa e madre di sette figli,  

poi vedova a Roma e collaboratrice di San Vincenzo Pallotti.  

   Tra le testimonianze circa i miracoli, che avrebbe fatto Elisa-

betta dopo la sua morte, nel libro “Vita della Venerabile serva 

di Dio ELISABETTA SANNA; compilata -Sulle testimonianze 

giuridiche del Processo Ordinario per la di lei Beatificazione e 

Canonizzazione- dal sacerdote Carlo Maria Orlandi” (Roma,  

S. Salvatore in Onda/ Tipografia Tiberina di Federico Setth, 

1887)” troviamo:  

   - “Maria Antonia Manconi vedova, dimorante in Codrongianos, la quale in una 

caduta da cavallo soffrì tal contusione nella testa che addivenne sorda, ed avendo 

sperimentato insufficienti i rimedi, dopo quattro o cinque mesi, ricorse a Dio ed 

alla sua Serva Elisabetta, chiedendo la grazia dell’udito, almeno per potersi confes-

sare. Ricordatevi (disse alla Serva di Dio) che voi mi siete commare, e che io vado 

a confessarmi, e vorrei almeno per questo oggetto sentire la voce del Confessore. 

   Fatta questa preghiera, andò alla Chiesa, ed ecco che all’ingresso della medesi-

ma, sentì la voce del Sacerdote che celebrava la Messa, e lo strascico delle persone 

che frequentavano la Chiesa, ma il Confessore, credendola ancora sorda, aspettò a 

confessarla quando la chiesa era vuota di gente, e parlando ad essa con voce alta, 

come prima praticava, ella disse: non esservi bisogno, perché, all’ingresso della 

chiesa, le era tornato l’udito, per intercessione della Serva di Dio Elisabetta, di cui 

riteneva un’immagine; e confessata tornò a casa, sentendo perfettamente, e perse-

verando ad avere buon udito” (pagine 202 e 203).  

   - “Un’altra donna della Parrocchia della Minerva, già conoscente della Serva di 

Dio, avendo da dieci giorni un fanciullo affetto da reuma, pel quale era rimasto del 

tutto sordo, con entusiasmo disse «Adesso vedo, Elisabetta, se stai in Paradiso, e se 

preghi la Madonna per mio figlio».  

E, detto fatto, il fanciullo si addormentò, poi si sveglia, e chiama la madre, avver-

tendola, che suonava il campanello della porta (come 

veramente avveniva) e che si era sognato la Madonna, 

restando libero totalmente dalla sordizia” (pag. 197). 

   ELISABETTA SANNA, terziaria francescana e aggre-

gata del Sodalizio dell'Unione dell'Apostolato Cattolico 

fondato da San Vincenzo Pallotti, era la donna della mi-

sericordia.  

   La sua vita fu una pratica continua delle opere di mise-

ricordia corporale e spirituale. 

   É stata beatificata a Codrongianos il 17 settembre del 

2016.                                                                  

   La ricordiamo il 17 febbraio e la possiamo venerare a Roma  

nella Chiesa di San Salvatore in Onda, officiata dai Padri “Pallottini”. 
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https://www.google.com/search?q=San+Salvatore+in+Onda&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDIsMEyyNFLi0s_VNyjPzjWsMNVSzii30k_Oz8lJTS7JzM_TL0jNL8hJtSpKLS7JzEtXKMhJTE5dxCoanJinEJyYU5ZYkl-UqpCZp-Cfl5IIAJzyjQFYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj2w8im5PjmAhVP-6QKHQhrBPsQmxMoATAbegQI
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Sordità in Italia (dati ISTAT 2015) 

900.000 persone con deficit uditivo 

90mila persone sorde 

si calcola  che vengano posizionati 900 impian-

ti cocleari l'anno,15 persone per 1 milione all'anno. 

Nel sito web dell'APIC si possono leggere notizie che riguarda-

no la vita sociale e i problemi delle persone con disabilità uditi-

va e buone notizie per le persone che utilizzano l'impianto co-

cleare.      Maggiori informazioni: www.apic.torino.it      

Non aspettare di finire l’università, 

di innamorarti, 

di trovare lavoro, 

di sposarti, 

di avere figli, 

di vederli sistemati, 

di perdere quei dieci chili, 

che arrivi il venerdì sera  

o la domenica mattina, 

la primavera, 

l’estate, 

l’autunno o l’inverno. 

Non c’è momento migliore di questo per essere felice. 

La felicità è un percorso, non una destinazione. 

Lavora come se non avessi bisogno di denaro, 

ama come se non ti avessero mai ferito e balla,                         

come se non ti vedesse nessuno. 

Ricordati che la pelle avvizzisce, 

i capelli diventano bianchi e i giorni diventano anni. 

Ma l’importante non cambia: la tua forza                                          

e la tua convinzione non hanno età. 

Il tuo spirito è il piumino che tira via qualsiasi ragnatela. 

Dietro ogni traguardo c’è una nuova partenza.                           

Dietro ogni risultato c’è un’altra sfida.                                                                  

Finché sei vivo, sentiti vivo. 

Vai avanti, anche quando tutti si aspettano                                   

che lasci perdere. (Teresa di Calcutta) 

L’aborto, causa                   

principale di morte  

nel 2019 

42,4 milioni di bambini 

sono stati uccisi prima 

di nascere, più della 

somma di tutte le morti 

per cancro, Aids,  

malaria, alcool, fumo e  

incidenti automobilistici 

Nel 2018 erano  

41.9 milioni.  

Librerie in crisi,  

oltre 2300 chiuse negli 

ultimi 5 anni  

“È la Caporetto della 

cultura”. Secondo il Pre-

sidente dell’Associazio-

ne Librai Italiani, Paolo 

Ambrosini, sono 2300 le 

librerie chiuse negli  

ultimi cinque anni nel 

nostro Paese. Anche il 

2020 è iniziato nel peg-

giore dei modi perché a 

Roma ha chiuso La  

Feltrinelli International. 

IL PAPA: "IL PIANTO DEI BAMBINI IN CHIESA È UNA BELLA PREDICA" 

Durante la messa per la festa del battesimo di Gesù, Francesco ha battezzato 32 bambini.   

E ai genitori ha ricordato, ancora una volta, che se durante la celebrazione un piccolo  

piange perché ha fame, la mamma può allattarlo al seno in chiesa senza alcun problema. 
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DEVOZIONI CATTOLICHE nei vari mesi 

Gennaio: Santo nome di Gesù, Febbraio: Sacra Famiglia;  

Marzo: San Giuseppe; Aprile: Santo Sacramento; Maggio: Maria; 

Giugno: Sacro Cuore; Luglio: Preziosissimo Sangue; Agosto: Cuore Immaco-

lato di Maria; Settembre: Sette Dolori di Maria; Ottobre: Santo Rosario; 

Novembre: Povere Anime del Purgatorio; Dicembre: Immacolata Concezione. 

http://www.apic.torino.it/
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 LITURGIA - Il Tempo ordinario  

è il periodo dell’anno liturgico della 

Chiesa cattolica e di altre Chiese cristia-

ne che copre la parte dell'anno nella qua-

le non ci sono tempi forti.                              

Nella forma ordinaria del rito romano va 

dal lunedì dopo la domenica del Battesi-

mo del Signore all'inizio del tempo di 

Quaresima, che inizia con il mercoledì 

delle ceneri.                                                                                                                

Riprende dopo la solennità di Pentecoste 

per arrivare al tempo di Avvento.                                                                                                        

Il colore liturgico che si usa nelle celebra-

zioni è il verde, colore della vita e della 

quotidianità feriale. 

VOCE DEL  

VERBO POTERE 

Io posso amare 

Tu puoi donare 

Egli può aiutare 
 

Noi possiamo condividere 

Voi potete accogliere 

Essi possono sperare. 

DON LUIGI  

PORETTI  
(1946-2019),  

incaricato della  

pastorale dei minorati 

dell’udito della  

Diocesi di Milano,  

è venuto a mancare  

il 6 dicembre scorso.   

Ha lasciato un grande rimpianto  

tra i sordi che seguiva con amore. 

Viola - Avvento: Gesù viene 

Bianco - Natale: Gesù nasce 

Verde - Tempo ordinario: Gesù predica 

Viola - Quaresima: Gesù invita alla conversione 

Rosso - Triduo pasquale: Gesù soffre e muore 

Bianco -  Pasqua: Gesù risuscita 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Battesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Battesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Avvento
https://it.wikipedia.org/wiki/Colori_liturgici
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Il 4 gennaio 2020 padrevincenzo@virgilio.it              

alle Suore della Piccola Missione per i Sordomuti 

ha scritto:                                                                        

Apprendo con sgomento della morte della a me 

assai cara suor Rosa Latini (24.12.1928 - 4.1.2020). 

Ho lavorato a lungo con lei e ci siamo trovati be-

ne. Ora che è volata al Cielo la ricordo con affetto 

e non le farò mancare preghiere e sante messe di 

suffragio. Dio l'accolga nel suo regno di Luce.              

A voi consorelle e ai suoi parenti le mie più sentite 

condoglianze.  

- Suor Licia: Grazie, Padre del suo ricordo per 

Suor Rosa, sì, è stata una sorella che ha vissuto 

veramente la sua missione ai sordi e si è prodigata 

per tutta la vita per il loro bene. Il Signore l'accolga nella sua gloria e sia per tutta la 

Piccola Missione fonte di grazie e benedizioni.                                                                           

- Alba: Suor Rosa persona fantastica umile sempre con il sorriso e pronta ad aiutare e 

dire una parola di conforto. Amava i sordi con tutta se stessa. La ricorderò sempre 

con grande affetto e stima. Grazie suor Rosa per i tuoi insegnamenti. Continua a gui-

darci con la tua grazia e semplicità di sempre dalle glorie del Paradiso.  

 

Fedeli del 

Gruppo 

MAS di 

Novara 

riuniti a 

Borgoma-

nero 

per la 

celebra-

zione del 

santo  

Natale 

2019 

Rogervoice, la telefonata con i sottotitoli  - Rogervoice è un ottimo strumento per chi ha 

difficoltà a sostenere una conversazione al telefono. L’app sottotitola le telefonate, in uscita e 

in arrivo, e permette di chiamare chiunque ottenendo inoltre una trascrizione in tempo reale 

della conversazione. Rogervoice utilizza il riconoscimento automatico del parlato e la sintesi 

vocale. L’applicazione è gratuita, funziona in oltre 100 lingue e in qualsiasi paese. 

Suor ROSA LATNI 
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La signora in basso a sinistra nella 

foto si chiama BAMBINA 

(all'anagrafe) vive a Civitella Mes-

ser Raimondo (CH) e il 19 dicembre 

scorso ha compiuto 107 anni.  

Una Bambina di 107 anni: solo all'A-

bruzzo, record del mondo. 

Nella foto, tra l'altro, ci sono 5 ge-

nerazioni: Bambina, sua figlia, sua 

nipote, la sua bisnipote e la trisnipote.  

 

5 MILIONI DI POVERI IN ITALIA                                                                                     

dove risultano in uno stato di povertà assoluta              

1 milione 800mila famiglie (il 7% dei nuclei familiari) 

per un totale di oltre 5 milioni di individui  (l’8,4% 

della popolazione). I dati appaiono pressoché stabili se 

confrontati con quelli del 2017 quando infatti l’inci-

denza si attestava al 6,9% per le famiglie  

e all’8,4% per gli individui.  

È quanto emerge dal report 2019 della Caritas 

su Povertà ed esclusione sociale reso noto in occasione 

della Giornata Mondiale dei Poveri.                                                                       

Dal 2007 ad oggi il numero dei poveri ha registrato un 

incremento del 181% (+121% sulle famiglie).  

Nelle regioni di Sud e Isole l’incidenza della povertà 

assoluta sugli individui raggiunge rispettivamente 

l’11,1% e il 12,0% a fronte di valori molto più conte-

nuti registrati nel Centro (6,6%) e nel Nord (6,8%). 

                    Terza Conferenza nazionale sulla sordità 

   Dopo Roma (2008) e Verona (2010) sarà NAPOLI ad ospitare 

dal 20 al 22 febbraio 2020 la terza edizione dell'evento organizza-

to dall' Ente nazionale sordi.  

   Obiettivo: "Fornire un quadro scientifico aggiornato sulla sordi-

tà e sulle diverse tematiche mediche, didattiche, sociali, assisten-

ziali ad essa relative".  

"Nuove prospettive tra progresso scientifico e tutela sociale.          

         Aspetti medici, psicologici, educativi e riabilitativi":  

questo il titolo dell'evento che affronterà in tre giorni diverse tematiche a partire da un aggior-

namento sui dati epidemiologici sulla sordità, sulle ultime ricerche genetiche e sulle staminali 

negli organi uditivi e vestibolari dell'orecchio interno.  

   Durante la terza conferenza ci sarà spazio anche per affrontare i temi dello screening, delle 

diagnosi, degli impianti cocleari e delle protesi, degli aspetti medico legali della Sordità, del 

bilinguismo modale, della LIS negli ambienti educativi e scolastici, ma anche di prospettive 

riabilitative per bambini con sordità e di nuove tecnologie disponibili per le persone sorde.  

FACEBOOK è un social 

network assai diffuso e 

utile. È come un buco 

nella serratura da cui 

entrare nella vita degli 

altri, si commenta e si 

giudica sempre di più e 

più spesso. Ci mette in 

comunicazione ma ci può 

isolare. Un consiglio?  

Fai in modo di non avere 

come unico amico fb! 

https://rogervoice.com/en/
https://www.adnkronos.com/Search/Link/keyword/povert%C3%A0
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       IL SEGNO DELLA CROCE    

   “Personalmente, non dimenticherò 

mai con quale devozione e con quale 

interiore dedizione mio padre e mia ma-

dre segnavano noi bambini con l’acqua 

benedetta, facendoci il segno della cro-

ce sulla fronte, sulla bocca e sul petto 

quando dovevamo partire, tanto più se 

poi si trattava di un’assenza particolar-

mente lunga. Questa benedizione era un 

gesto di accompagnamento, da cui noi ci 

sapevamo guidati: il farsi visibile della preghiera dei genitori che ci seguiva e la certezza 

che questa preghiera era sostenuta dalla benedizione del Redentore. La benedizione era 

anche un richiamo a noi, a non uscire dallo spazio di questa benedizione” (Joseph Ratzinger). 

Che cosa è questo “segno”? dove ci porta? che cosa ci insegna? C’è tutta una teologia in que-

sto segno, per nulla difficile ma piuttosto semplice ed affascinante. Benedetto XVI lo ha spie-

gato in diversi interventi, proviamo ad ascoltarlo.                                                                                                

Il segno della croce. Il gesto fondamentale della preghiera del cristiano è e resta il segno della 

croce. È una professione, espressa mediante il corpo, di fede in Cristo Crocifisso, secondo le 

parole programmatiche di san Paolo: «Noi annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giu-

dei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo 

Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio» (1Cor 1,23s). E ancora: «Io non volli sapere tra di 

voi se non Cristo, e questi crocifisso» (2,2).                                                                                           

Segnare se stessi con il segno della croce è un sì visibile e pubblico a Colui che ha sofferto 

per noi; a Colui che nel corpo ha reso visibile l’amore di Dio fino all’estremo; al Dio che non 

governa mediante la distruzione, ma attraverso l’umiltà della sofferenza e dell’amore, che è 

più forte di tutta la potenza del mondo e più saggia di tutta l’intelligenza e di tutti i calcoli 

dell’uomo.                                                                                                                                                         

Il segno della croce è una professione di fede: io credo in Colui che ha soffer to per  me e 

che è risorto; in Colui che ha trasformato il segno dello scandalo in un segno di speranza e 

dell’amore presente di Dio per noi. La professione di fede è una professione di speranza: credo 

in Colui che nella sua debolezza è l’Onnipotente; in Colui che, proprio nella apparente assenza 

ed estrema debolezza, può salvarmi e mi salverà.                                                                                         

Nel momento in cui noi ci segniamo con la croce, ci poniamo sotto la protezione della cro-

ce, la teniamo davanti a noi come uno scudo che ci protegge nelle tribolazioni delle nostre 

giornate e ci dà il coraggio per andare avanti. La prendiamo come un segnale che ci indica la 

strada da seguire: «Chi vuol essere mio discepolo, rinneghi se stesso, prenda la sua croce su di 

sé e mi segua» (Mc 8,34). La croce ci mostra la strada della vita: la sequela di Cristo.                                   

Noi leghiamo il segno della croce con la professione di fede nel Dio Trinità – Padre, Figlio 

e Spirito Santo. Esso diventa così ricordo del battesimo, in maniera ancor più chiara quando 

lo accompagniamo con l’uso dell’acqua benedetta. La croce è un segno della passione, ma è 

allo stesso tempo anche segno della resurrezione; essa è, per così dire, il bastone della salvezza 

che Dio ci porge, il ponte su cui superiamo l’abisso della morte e tutte le minacce del male e 

possiamo giungere fino a Lui. Essa è resa presente nel battesimo, nel quale diventiamo con-

temporanei alla croce e alla resurrezione di Cristo (Rm 6,1-14).                                                        
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Ogni volta che ci facciamo il segno della croce rinnoviamo il nostro battesimo; Cristo 

dalla croce ci attira fino a se stesso (Gv 12,32) e fin dentro la comunione con il Dio vivente. 

Poiché il battesimo e il segno della croce, che lo rappresenta e rinnova, sono soprattutto un 

evento di Dio: lo Spirito Santo ci conduce a Cristo, e Cristo ci apre la porta verso il Padre. 

Dio non è più il Dio sconosciuto; ha un nome. Possiamo chiamarlo, e Lui chiama noi.                                          

Possiamo quindi dire che nel segno della croce, nella sua invocazione trinitaria è riassunta 

tutta l’essenza dell’avvenimento cristiano, è presente il tratto distintivo del cristianesimo. 

Nello stesso tempo, però, esso ci apre la strada anche nell’ampiezza della storia delle religio-

ni e nel messaggio di Dio presente nella creazione. 

     Forestami  

è il grande progetto 

di forestazione urba-

na nato con la finali-

tà di migliorare la 

qualità della vita dei 

cittadini di Milano e 

della Città Metropo-

litana che interviene 

sulla qualità dell’a-

ria, degli spazi verdi e delle connessioni 

naturali urbane. Obiettivo primario del 

progetto è, infatti, la piantumazione di 2 

milioni di alberi entro le Olimpiadi in-

vernali del 2026 e di 3 milioni di alberi 

entro il 2030, pari ad un albero per ogni 

abitante del capoluogo lombardo.  

Il primo fascicolo della rivista dei Gesuiti "La Civiltà 

Cattolica", che quest’anno celebra i suoi 170, fu stampa-

to in una piccola tipografia di Napoli il 6 aprile 1850. 

L’articolo di presentazione del p. Carlo Maria Curci, 

intitolato «Il giornalismo moderno ed il nostro pro-

gramma», spiegava le finalità che la nuova rivista si 

proponeva nel campo della stampa. Si specificava che, 

sebbene la sede fosse Napoli, i gesuiti della rivista aspi-

ravano a essere considerati «indigeni e naturali» in tutte 

le altre città. Compresa Bologna dove trovarono subito 

la collaborazione di Giovanni Gualandi, in seguito reli-

gioso della Piccola Missione per i Sordomuti. 


