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PER IL RISVEGLIO DEL MAS  

Carissimi e carissime Consiglieri Nazionali e Presidenti Diocesani.   

Permettetemi con l’occasione degli auguri natalizi e del nuovo anno 

di riportare alla luce lo stato di salute del Presidente (dimissionario)  

Libero Marinato di cui tutti noi siamo ampiamente informati.  

   Sappiamo tutti che nel mese di agosto dello scorso anno (2017) Libero ha subito un 

delicato intervento al cuore e da allora il suo stato di salute è diventato sempre più 

delicato. A questo si aggiunge anche una difficoltà respiratoria. Il suo corpo è forte-

mente indebolito e i ritmi della sua vita di ottantacinquenne sono molto rallentati.  

   In questi ultimi due anni ho fatto alcuni viaggi di piacere in Friuli e in Veneto con 

alcuni miei amici ed ho fatto anche visita a Libero. Mi ha fatto molta tenerezza.  

   Il suo desiderio di continuare a servire il MAS è molto forte, ma è cosciente che il 

suo corpo ormai non lo permette.  

   La vicinanza e l’amore dei suoi cari, da Gabriella a Vera e Antonietta, lo sostengo-

no e gli danno forza. 

   Constatando la delicatissima situazione di salute di Libero e un certo immobilismo 

nella vita del  MAS Nazionale a settembre di quest'anno, in occasione della domenica 

dell’Effetà a Roma, mi sono permesso di fare la seguente proposta:   

   “Incontriamoci tutti a Pordenone, celebriamo una Messa di ringraziamento al    

Signore che ci ha dato Libero al servizio del MAS per molti anni; magari si può chie-

dere al Vescovo se potesse lui presiedere la Messa, e a seguire una piccola festicciola 

con  la consegna di una targa con scritto tutto il nostro grazie”.  

   Credo che questo possa fare tanto piacere a Libero ed è, a mio parere, e spero an-

che a vostro parere, un bel gesto di ringraziamento e di saluto a Libero.   

   Poi il giorno stesso, dopo la festa ci si può riunire per scegliere dove e quando tenere 

l’Assemblea Generale.  

   Assemblea che dovrà definire a sua volta il luogo e la data, nonché il comitato elet-

torale per preparare le elezioni del nuovo Consiglio Nazionale. 

    Che ne dite? Si può fare? Come fare? Chi organizza?              

                                                                                              Antonio Ferralis, segr. 
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Regione Ecclesiastica Lazio - Diocesi di Roma 



 

 

 SAN FRANCESCO DI SALES (1567-1622) 

“elegante predicatore e prosatore alieno dai toni aspri,  

abile nell’intrecciare immagini e idee”.  

                      Così lo definisce l’Enciclopedia Garzanti della Letteratura. 

   Molti dei suoi insegnamenti sono intrisi di misticismo e 

di nobile elevazione spirituale. 

   Le principali opere di San Francesco di Sales, dottore del-

la Chiesa, furono:  

– “Filotea” (S. Francesco di Sales così si è espresso nella 

prefazione al suo libro: “Rivolgo la mia parola a Filotea; 

volendo mettere a disposizione di molte anime ciò che in 

un primo tempo avevo scritto per una sola, uso il nome co-

mune a tutte quelle che vogliono essere devote; Filotea, 

infatti, vuol dire amante e desiderosa di amare Dio”); 

– “Trattato dell’amore di Dio”, testi fondamentali della let-

teratura religiosa di tutti i tempi. Quello dell’amore di Dio 

fu l’argomento con il quale convinse i recalcitranti ugonotti 

a tornare in seno alla Chiesa Cattolica.                                                                                     

   Il pensiero costante di san Francesco di Sales era rivolto alla condizione dei laici, 

preoccupandosi di sviluppare una predicazione ed un modello di vita cristiana che 

fosse alla portata anche delle persone comuni, quelle cioè immerse nella vita difficile 

di tutti i giorni. 

   Proverbiali sono i suoi insegnamenti pervasi di comprensione e di dolcezza, per-

meati dalla ferma convinzione che, a supporto delle azioni umane, vi fosse sempre la 

presenza di Dio.                                                                                                                                              
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San Francesco di Sales 

24 gennaio 

C’è una frase che può riassumere  

l’atteggiamento di S. Francesco di Sales: 

«Se sbaglio, voglio sbagliare  

piuttosto per troppa bontà  

che per troppo rigore». 
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                     Roma nella top 20 delle città più verdi al mondo 
La Green Cities Index 2018 propone una top 20 delle città più green al mondo. 

Il decimo posto spetta a Roma. Un ottimo secondo posto invece la capitale lo conquista, alle 

spalle della sola Reykjavik, per le riserve naturali, per un totale di 135 metri per abitante.  

Ecco la top 20 delle città più verdi al mondo:                                                           

20) Amburgo (Ger mania): 28.1%  di verde cittadino 

19) Stoccolma (Svezia): 30.67%  di verde cittadino 

18) Amsterdam (Paesi Bassi): 32.09%  di verde cittadino 

17) Berna (Svizzera): 32.76%  di verde cittadino 

16) Monaco di Baviera (Germania): 33.29%  di verde cittadino 

15) Zurigo (Svizzera): 33.83%  di verde cittadino 

14) Varsavia (Polonia): 34.26%  di verde cittadino 

13) Berlino (Ger mania): 34.3%  di verde cittadino 

12) Tokyo (Giappone): 34.5%  di verde cittadino 

11) Helsinki (Finlandia): 36.76%  di verde cittadino 

10) Roma (Italia): 37.37% di verde cittadino 

9) Goteborg (Svezia): 37.82%  di verde cittadino 

8) Lussemburgo: 38.01%  di verde cittadino 

7) Marsiglia (Francia): 39.30%  di verde cittadino 

6) Bratislava (Slovacchia): 41.01%  di verde cittadino 

5) Auckland (Nuova Zelanda): 41.54%  di verde cittadino 

4) Edimburgo (Regno Unito): 41.72%  di verde cittadino 

3) Vienna (Austr ia): 42.68%  di verde cittadino 

2) Madrid (Spagna): 44.85%  di verde cittadino 

1) Praga (Repubblica Ceca): 56.74%  di verde cittadino                                                            
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 Per quelli  che hanno perso l’udito 

in seguito al deterioramento delle cel-

lule sensoriali ciliate della coclea, nella 

parte interna dell’orecchio, arrivano  

nuove speranze dalle Università di  

Rochester e di Harvard (Stati Uniti) . 

   Il cattivo funzionamento, o la perdita, 

di queste cellule (presenti in un numero 

limitato), è all’origine di molte forme 

di sordità negli anziani, e non solo. 

   A differenza di uccelli ed altri anima-

li, come rane e pesci, che hanno la ca-

pacità di rigenerare le cellule sensoriali 

ciliate perse, i mammiferi, uomo com-

preso, non dispongono di questa possi-

bilità. 

   I ricercatori si sono posti la domanda: 

"Ma come fanno gli uccelli a 'riparare'   

           in modo naturale l’udito?". 

  E da qui la ricerca e la successiva 

scoperta. 

   Naturalmente siamo ancora lontani 

dall’avere una terapia, ma questa sco-

perta potrebbe essere importante, per-

ché sembra suggerire una strada del 

tutto nuova da percorrere per cercare di 

curare la perdita dell’udito. 
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SUGGERIMENTI DEL PAPA FRANCESCO PER IL NUOVO ANNO 
1. Non sparlare. " quando si spar la, si sta facendo quello che ha fatto Giuda, e si comin-

cia a strappare l'altra persona a pezzi. Ogni volta che giudichi un altro nel tuo cuore o peggio 

quando parli male di quella persona con gli altri, lo stai uccidendo. Non esiste una calunnia 

innocente." 

2. Finisci il tuo pasto."  buttare via il cibo è come rubare dai tavoli dei pover i e degli 

affamati. Riflettete sul problema del buttato via e del cibo sprecato per identificare modi e 

mezzi che, affrontando seriamente questo problema, siete un veicolo di solidarietà e condivi-

sione con i bisognosi." 

3. Dai il tempo per gli altri. "  se il papa r iesce a trovare il tempo per  essere gentile con 

gli altri, se riesce a mettere in pausa per dire grazie, se riesce a prendere un attimo per far sì 

che qualcuno si senta apprezzato, allora anche io posso. Così si può."-Fr James Martin 

4. Scegli l'acquisto più umile. "  Cer tamente, i beni, i soldi, e il potere possono dare un 

brivido momentaneo, l'illusione di essere felici, ma finiscono per possedere te e farti avere 

sempre voglia di avere di più, mai soddisfatti. Metti Dio nella tua vita, metti la tua fiducia in 

lui, e non sarai mai deluso." 

5. Incontrare i poveri in carne. "  L'  ospitalità in se stessa non basta. Non basta dare un 

panino se non è accompagnato dalla possibilità di imparare a stare sui propri piedi. La carità 

che non cambia la situazione dei poveri non basta." 

6. Smettere di giudicare gli altri. "  se qualcuno è gay e cerca il Signore con buona vo-

lontà, chi sono io per giudicare? Non dimentichiamo che l'odio, l'invidia, e l'orgoglio profana 

le nostre vite." 

7. Amico di quelli con cui non sono d'accordo. 

"quando i leader in vari campi mi chiedono un consi-

glio, la mia risposta è sempre la stessa: dialogo, dia-

logo, dialogo. È l'unico modo per gli individui, le 

famiglie, e le società di crescere, l'unico modo per la 

vita dei popoli di progredire, insieme alla cultura 

dell'incontro, una cultura in cui tutti hanno qualcosa 

di buono da dare e tutti possono ricevere qualcosa di 

buono in ritorno. Gli altri hanno sempre qualcosa da 

darti, se sai come avvicinarsi a loro in uno spirito di apertura e senza pregiudizi." 

8. Prendere impegni. "  vi chiedo di essere r ivoluzionar i, di nuotare contro la marea. Sì, 

ti sto chiedendo di ribellarsi contro questa cultura che vede tutto come temporaneo e che alla 

fine crede che tu sia incapace di responsabilità, che sei incapace di vero amore. Io ho fiducia 

in te e prego per te. Avere il coraggio di nuotare contro la marea. Abbi il coraggio di essere 

felice." 

9. Fa' che sia un'abitudine chiedere al Signore. "  car i giovani, alcuni di voi forse non 

sanno ancora cosa fare con le vostre vite. Chiedi al Signore, e lui ti farà vedere la strada. Il 

giovane Samuel continuava a sentire la voce del Signore che lo stava chiamando, ma non ha 

capito o sa cosa dire, eppure con l'aiuto del prete Eli, alla fine rispose: “parla, Signore, per-

ché io sto ascoltando” (cf. 1 SAM 3:1-10). Anche tu puoi chiedere al Signore: cosa vuoi che 

faccia? Che cammino devo seguire?" 

10. Sii felice. "  la gioia è una vir tù pellegr ina; non può essere tenuta al tallone, deve 

essere lasciata andare. È un dono che cammina, cammina sul cammino della vita, che cam-

mina con Dio. Predicare e proclamare lui che sta proclamando la gioia, che distende e allarga 

il cammino." 
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NATALE  

E OLTRE 

 Una lezione di Papa Francesco 
   Un vivace bimbetto di tre anni ha sorpreso il Papa durante l’udienza generale 

in Sala Nervi. Il piccolo è riuscito a eludere la vigilanza della mamma mentre 

era tra il pubblico ed è corso sul palco per avvicinarsi al Papa. Per nulla intimo-

rito è andato anche a vedere da vicino una guardia svizzera a fianco del tronetto 

papale, prendendo la mano del soldato, forse incuriosito dall'alabarda o dai 

guanti bianchi, mentre Francesco e monsignor Georg Gaesnwein ridevano. 

Il Papa gli ha chiesto: ‘Dammi un bacetto’ abbracciandolo. 

   A questo punto la mamma è salita sul palco per cercare 

di riprendere il piccolo che nel frattempo si metteva a cor-

rere. Il Papa le ha detto di lasciarlo stare, commentando 

divertito:  «É argentino, è indisciplinato». Poi, al momento 

della sintesi della catechesi per i fedeli di lingua spagnola, il 

Papa ha spiegato che quel bambino non poteva parlare.   

   «Anche se è muto sa comunicare, sa esprimersi. E c’è una cosa di più: è libero; 

indisciplinatamente libero. Tutti possiamo chiederci: sono altrettanto libero da-

vanti a Dio? Davanti a Dio, tutti dovremmo avere la libertà di un bambi-

no davanti a suo padre. E chiediamo la grazia che questo bambino possa parla-

re», ha aggiunto Francesco tra gli applausi dei settemila fedeli presenti.  
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     A MESSINA 

P. Pietro Chillemi   
il giorno undici gennaio 

scorso, dopo una lunga 

malattia, è tornato anche 

lui alla casa del Padre. 

   Il rito funebre è stato 

celebrato presso la basili-

ca di Sant'Antonio di 

Messina dal padre generale dei Rogazionisti; 

erano presenti parecchi sordi anche anziani 

visti i ripetuti mandati di direttore negli anni 

sia nell’Istituto di Messina che in quello di 

Palermo.  

   Per me, dice Annalisa Trungadi, e per chi lo 

ha conosciuto è stata una grande perdita. Io l’ 

ho seguito in tutto il suo percorso nei ripetuti 

ricoveri, condividendo con lui le sofferenze 

che ha affrontato con grande dignità e rasse-

gnazione. 

    CONDOGLIANZE  

alla comunità dei Rogazionisti. 

A Torino          
il 14 gennaio 

2019 è scomparsa 

Suor Maria              

Ildegarde 

(Franca)       

Garberi               

suora delle              

Figlie della Carità 

di Santa Giovanna Antida Thouret                                                       

Aveva 94 anni ed era stata l’ultima direttri-

ce all'istituto dei sordi “Lorenzo Prinotti” di 

Torino, dal 1975 al 1988. Negli ultimi anni 

era impegnata nell’ambito della Caritas.                                                    

Gli ex allievi la ricordano severa, ma ora 

manifestano tutta la loro riconoscenza.                                     

Con lei ho condiviso la passione per la dife-

sa delle scuole speciali dei sordi, collabo-

rando nei convegni dell'Associazione Italia-

na degli Educatori dei Sordi (AIES).                          

Preghiere per il suo riposo eterno e                     

condoglianze alla sua comunità. 

A BENEVENTO  

il 19 gennaio 2019 è venuta a mancare  

                  Suor Gabriella (Lea) Di Serafino.  

   Era nata a Torricella Sicura (Teramo) il 29.08.1933. 

   Nel 1951 emise i santi voti religiosi tra le Suore della            

Piccola Missione per i Sordomuti e si dedicò per lunghi anni 

all’educazione negli Istituti per i Sordi dell’ambito dei             

Gualandi, a Bologna, Roma, Firenze e Giulianova. 
   Nel settembre del 1973 a Benevento sugli inviti della            

Provincia e dell’allora Arcivescovo Calabria, fondò in via 

dei Mulini, la scuola per i privi di udito, dove si rivelò valida insegnante e fervente 

superiora.  

   Fu poi Economa Generale della Congregazione e prese a cuore l’iter di beatifica-

zione della venerabile Orsola Mezzini, di cui con chiarezza e affetto ha evidenziato 

i momenti significativi e determinanti della sua ascesi, nella breve pubblicazione 

Orsola Mezzini, Editrice Eco, S. Gabriele (TE), 1995.  

   A Bologna è stata anche Segretaria Diocesana dell’USMI, l’Unione Superiore 

Maggiori d'Italia e Referente territoriale per l’Emilia Romagna del CNEC, il             

Centro Nazionale Economi di Comunità. 

Condoglianze alle Suore della Piccola Missione e  

preghiere per la nostra consorella in viaggio verso l’Eternità. 

https://www.chiesadibologna.it/segreteria-diocesana-unione-superiore-maggiori-italia-usmi.html
https://www.chiesadibologna.it/segreteria-diocesana-unione-superiore-maggiori-italia-usmi.html
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SORDI INVESTITI SULLA STRADA  

MONICA MORBIATO  

di 55 anni,                                             

il 15 gennaio,  

è stata travolta e uccisa di 

fronte all’Istituto Effetà di 

Marola di Quartesolo 

(Vicenza). 

GIANFRANCO FIORIN                                                      

odontotecnico di 63 anni 

di Treviso, il 17 gennaio  

è stato investito e ucciso  

mentre era in missione di 

volontariato nello  

  Sri Lanka.   

 

 
5 

FESTE MOBILI 2019 

6 gennaio                          

EPIFANIA 

6 marzo                                          

MERCOLEDÌ  CENERI                            

21 aprile  

PASQUA                     

2 giugno  

ASCENZIONE                 

 9 giugno  

PENTECOSTE                  

16 giugno  

SANTISSIMA TRINITÀ                                  

23 giugno  

CORPUS DOMINI   

28 giugno  

SACRO CUORE 

24 novembre  

FESTA CRISTO RE  

Alla scoperta del significato del pregare con le mani giunte 
San Giovanni Paolo II sosteneva che “le mani sono il paesaggio del cuore”.                        

Sin da bambini, siamo abituati a tenerle giunte quando si è raccolti in preghiera.                                  

   Le origini - L'usanza nasce nel Medioevo, precisamente nel XIII secolo. Ad intro-

durla furono i francescani e risale alla liturgia promossa dal "Poverello d'Assisi" per 

l'adorazione dell'Eucarestia. La pratica ricalca quella utilizzata dai vassalli di fronte al loro 

signore, sebbene fosse presente già nel mondo romano in segno di supplica. Fu Gregorio IX, 

protettore dell'Ordine Francescano e Papa che canonizzò il suo fondatore, a rendere la pre-

ghiera manibus junctis (con le mani giunte) una consuetudine.  

   Il significato - La preghiera a mani giunte consente di accostarsi a Dio col massimo senso 

di rispetto, "disarmati" davanti al Suo amore. Ricalcando la reccomandatio feudale, il fedele 

ridimensiona se stesso, riconosce di essere piccolo di fronte alla grandezza sconfinata del 

Signore ed invoca il Suo aiuto. Sebbene oggi la postura durante la Messa non sia normata, 

l'usanza di tenere le mani giunte continua ad essere la preferita dai fedeli che sentono in que-

sto modo di vivere un'esperienza di preghiera più intensa. 

   Influenza nell'arte - Dal Medioevo in poi l'usanza si è 

affermata ed è diventata rappresentativa del gesto stesso del 

pregare. Non a caso, in tutta la storia dell'arte c'è una vastissi-

ma iconografia che comprende personaggi raffigurati a mani 

giunte. Uno dei quadri più belli e famosi in questo senso è      

"  La Madonna dei pellegrini"   di Caravaggio (1604), conser-

vato nella Cappella Cavalletti della basilica di Sant'Agostino 

a Roma. Nell'opera si vedono due pellegrini inginocchiati 

davanti a Maria che tiene in braccio il Divin Bambino.  

               I due pellegrini sono due anziani, che tengono le mani in segno di devozione. 

FESTE MOBILI 

Calendario Liturgico 
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  L’ACIS, l’Associazione Cattolica Italiana Sordi di Torino    

   Il 16 dicembre 2018 Anna Colombatto e Lodovica Giachino, con la collaborazione del pre-

sidente dell’Uexas Luciano Candela, hanno organizzato la celebrazione del settantesimo di 

fondazione dell’Acis con una giornata a Pianezza, presso l’Istituto dei Sordi di Torino. 

   Nel programma: santa messa 

celebrata da P. Vincenzo Di 

Blasio pms, pranzo sociale, mo-

stra dei ricordi, relazione com-

memorativa tenuta da P. Vincen-

zo, lotteria di beneficenza.  

   Alla cerimonia hanno preso 

parte un rappresentante dell’A-

zione Cattolica Italiana della 

diocesi di Torino e Fratel Carlo 

Cattaneo pms ex allievo dell’I-

stituto Sordi di Torino. 

   L’Azione cattolica italiana sordoparlanti, approvata dal Beato Cardinal Andrea Carlo Ferra-

ri (1850-1921), fu fondata a Milano nel 1921 da Giovanni De Carlis, 

con Mons. Giovan Battista Pasetti e Mons. Giovanni Terruzzi, e ne fu 

presidente dal 1921 alla sua morte,  

   Giovanni De Carlis (1901-1979) fu il primo presidente dell’Ente Na-

zionale Sordi dal 1946 al 1950.  

   Era molto devoto della Madonna e a lui si deve la bella pubblicazione  

Santuari mariani legati alla storia dei sordomuti, riproposta da Padre 

Adelmo Puccetti nel 1974. 

   L’ACIS milanese in realtà sorse con la denominazione di Unione Gio-

vani Cattolici Italiani. Assunse il nome attuale nel 1943.  

Il Beato Andrea Carlo Ferrari (1850-1921), cardinale e arcivescovo di Milano per 27 

anni. Nell’ultimo periodo della vita soffrì di un tumore alla gola e restò muto. Nel 1918 la 

sua voce, così squillante, incominciò sempre più spesso ad abbassarsi e 

subì numerosi interventi chirurgici. 

   Nel novembre del 1919, durante i festeggiamenti per l’anniversario 

del suo ingresso in diocesi, ai giovani che lo osannavano, con le lacrime 

volle dire qualcosa come era solito. Ma non poté… 

   Durante i mesi della sua malattia migliaia di persone fecero ressa per 

visitarlo. Fu l’ultima, più efficace e più faticosa di tutte le sue visite 

pastorali. Uno dei suoi ultimi atti fu l’approvazione dell’Acis. 

   Al dottore che l’assisteva diceva: “Mi lasci morire in pace secondo le leggi della natura, 

ché in questo vedo meglio rappresentato il volere di Dio. Del resto, se c’è da soffrire, soffro 

volentieri per amore di Dio”. Da parte sua il medico annotava: “è rassegnato e sereno… 

mai nessun segno d’impazienza, di sofferenza, di stanchezza nei patimenti si legge nel suo 

volto. Innalza gli occhi al cielo e con la mano destra, allungando l’indice verso l’alto, par 

che dica: sia fatta la volontà di Dio… Mi pare di essere stato alla presenza di un animo su-

periore, di un santo, di un eroe della fede”.  

   Morì la sera del 2 febbraio 1921, mentre fuori le campane suonavano l’Ave Maria.  
                                                                                                                     P. V. D. Blasio 
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Ci è doveroso ringraziare sentitamente  

il Signor Vincenzo Lionello  

e il gruppo Mas di Padova  

per l’attenzione che hanno nei riguardi  

di Apriti! con la sua diffusione cartacea  

e per il contributo inviatoci. 

 Sono 245 milioni  

i cristiani perseguitati nel mondo.  
Secondo la World Watch List il numero 

di cristiani uccisi per ragioni di fede  

sale da 3.066 del 2017 a 4.305 del 2018,  

con la Nigeria ancora terra di massacri. 
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   Ma intanto suoi rami erano attecchiti in Emi-

lia Romagna ad opera della Piccola Missione e 

in Piemonte presso l’Istituto Sordomuti di To-

rino. 

   Ancora viva e vegeta è l’ACIS Torinese, 

sorta l’8 dicembre del 1948 ad opera di Ma-

dre Antonietta Traverso, F iglia della Carità. 

Instancabile animatrice dell’Acis per oltre 70 

anni fu ancora una Figlia della Carità, Suor 

Emilia Melesso. 

   Per anni presidente Acis fu l’indimenticabile 

Margherita Ceirano, che si alternò con Ma-

ria Biletta e primo assistente spirituale e ani-

matore fu P. Arturo Elmi della PMS.  

   Poi ci fu l’impegno dei sacerdoti torinesi, i 

cottolenghini Can. Pietro Ferrero, P. Mordiglia 

e P. Balestrero, e i milanesi Mons. Giulio Bro-

ggi, Mons. Emilio Puricelli e Don Giampiero 

Gabardi.  

   Dal 1965 assistenti spirituali dell’Acis torinese è stato un sacerdote della Piccola Missio-

ne. Fortemente impegnato è stato P. Antonio Loreti e prima di lui P. Mario Vettori, P. 

Edoardo Filippini, P. Giuseppe Gissi; P. Vincenzo Di Blasio per anni ha dato una mano 

nelle settimane di spiritualità e turismo, che si svolgevano a Pallanza, sul Lago Maggiore. 

   Scopi dell’Acis è seguire il programma dell’Azione Cattolica: preghiera, azione, sacrifi-

cio. Praticamente: vita di preghiera, fedele partecipazione alla santa messa festiva, fre-

quenza ai sacramenti, edificare con il buon esempio, essere ovunque una testimonianza di 

fede, sviluppare la propria cultura religiosa, visitare i soci infermi o anziani bisognosi. 

   L’attività sociale prevede: conferenze mensili di cultura religiosa, esercizi spirituali an-

nuali, giornate di spiritualità in preparazione alla Pasqua e alla festa dell’Immacolata, colla-

borazione con gli ex allievi e l’Ente Nazionale Sordi per la messa domenicale nella “chiesa 

dei sordi” del Prinotti, dove ora celebra  don Emanuele Lampugnani del Cottolengo. 

   L’Acis nell’anno giubilare 2000 ha sottoscritto un “gemellaggio di fraternità” con il Mo-

vimento Apostolico Sordi (Mas) della diocesi di Novara. 

   Attualmente la sede dell’Acis Torinese è presso i locali dell’ex Istituto Prinotti.                                          

                                                                                                          P. Vincenzo Di Blasio 

 

Il prossimo 23 marzo le  

SUORE DELLA  

PICCOLA  

MISSIONE PER I 

SORDOMUTI  

 

celebreranno il centenario della  

Morte della venerabile Orsola Mezzini 

(Bologna 1853 -1919). 

 I Religiosi della Piccola 

Missione per i Sordomuti 
dal 30 giugno al 10 luglio 

2019, a Roma, nella sede 

delle Suore Figlie della Provvidenza, 

celebreranno il loro 

XVII Capitolo Generale Straordinario 

(XVII CGS)  

Gli inizi dei lavori saranno preceduti 

da un corso di esercizi spirituali. 



 

 

   Quando seppe che era stata candidata all’O-
scar per l’interpretazione di Sarah Norman, la 
protagonista sorda del film Figli di un dio minore 
di Randa Haines, Marlee Matlin era in una clinica 
a disintossicarsi. Le chiesero un commento e lei  
rispose: «Tell them I’ll scream later»,  
     «Di’ loro che urlerò più tardi».  
Era il 1987 e da allora quella frase le è rimasta 
addosso, tanto da diventare il titolo dell’autobio-
grafia pubblicata nel 2009. 

   «Contiene il giusto grado di ironia, perché sono sorda 
ma il silenzio è l’ultima cosa che sentirete da me», dice 
l’attrice, che ha perso l’udito a diciotto mesi e si esprime 
con la Lingua dei segni. 
   Il motto della famiglia Matlin era: «Se vuoi che le cose 
vengano fatte, falle da solo».  
   E così  Marlee è cresciuta in un clima di estrema libertà.  
«I miei genitori mi hanno mandato alla scuola pubblica, 
mi hanno incoraggiato a fare ciò che volevo e a essere 
indipendente», racconta.  
   Non è sempre stato facile, però. Fin da piccola, ha do-
vuto combattere contro gli stereotipi legati alla sordità, 
ha subito abusi durante l’adolescenza a cui ha reagito 
rifugiandosi nella droga, è stata coinvolta in una relazione 
violenta. Ma alla fine ne è uscita. 
   Quell’Oscar poi l’aveva vinto, lei che era al primo film, 

diventando la più giovane attrice protagonista (e l’unica sorda) a raggiungere quel risulta-
to. Qualcuno osò dire che quella vittoria era frutto di una scelta fatta per pietà, che sì era 
brava, ma non avrebbe più lavorato nel cinema perché era sorda.  
   Da quel giorno sono passati più di quarant’ anni e Marlee non solo ha vinto la sua batta-
glia contro la droga – è pulita da allora – ma ha avuto ragione di chi l’ha criticata.  
   Oggi, oltre a essere madre di quattro figli, è attrice, produttrice e sostenitrice della causa 
delle persone sorde. Ha anche partecipato a un talent show di ballo.  
   «È vero, non sento la musica, ma ho imparato a contare i passi».  
   Il suo amico Henry Winkler, il Fonzie di Happy days, le diceva sempre:  
                         «Se lo vuoi, non è un sogno».  
                                    E così è stato. 
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Marlee Beth Matlin  

(Morton Grove, 24 agosto 1965) 

è un'attrice statunitense,  

vincitrice di un Premio Oscar 

alla migliore attrice per la sua 

interpretazione nel film  

Figli di un dio minore,  

divenendo la prima attrice  

sorda a vincere un Oscar.  

Nel corso della sua carriera ha 

inoltre vinto un Golden Globe e 

ricevuto quattro candidature 

agli Emmy Awards. Nel 2009 

ha ricevuto la sua stella sulla 

Hollywood Walk of Fame. 

Marlee 
Matlin 

  attrice 
  sorda  

Alla Caritas le monete di tutte le fontane di Roma                                                           
Il denaro raccolto nella Fontana di Trevi resterà alla Caritas diocesana.                 

Anzi, anche le monete raccolte nelle altre fontane della Capitale                             

saranno destinate all’organismo caritativo diocesano,                                                                

per un totale approssimativo di 200.000 euro.                                                                                

Lo ha assicurato a L’Osservatore Romano la sindaca di Roma Virginia 

Raggi: «La Caritas e le migliaia di persone assistite dai suoi operatori 

possono stare tranquille. Le monetine resteranno a disposizione delle 

attività caritatevoli della Caritas che svolge un compito importante per tanti bisognosi e per la 

città di Roma la quale vuole continuare a essere la capitale dell’accoglienza dei più deboli». 
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ALESSANDRO MANZONI                                        

LA FEDE                                                                        

E LA SANTA MESSA                    
È mai possibile che lei conservi ancora  

la fede dal momento che è diventato  

tanto dotto?                     

Il poeta, col suo fine umorismo, rispose:       

Caro mio, alla vostra età anch'io non crede-

vo, ma allora ero ignorante; si vede che                             

la vostra è invece una ignoranza ... dotta. 

                                               

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

Una sera un amico si recò a far visita al  

Manzoni già vecchio, e si meravigliò non poco 

nel  trovarlo imbronciato.  

I parenti gli avevano  impedito di andare a 

messa, perché il tempo era cattivo.  

Hanno fatto bene - giudicò l'amico.                                

Hanno fatto malissimo - protestò il poeta -               

credi tu che se fossi dovuto uscire per  

incassare un'eredità, me l'avrebbero impedito? 

IN BRASILE  

   La moglie del nuovo presidente brasiliano Jair Bolso-

naro, Michelle, il 1° gennaio 2019 ha partecipato in 

modo inatteso alla cerimonia di insediamento del mari-

to, con un messaggio di ringraziamento nella lingua dei 

segni, prima ancora del discorso pronunciato dal capo di 

Stato dopo aver ricevuto la fascia presidenziale dal suo 

predecessore, Michel Temer. 

   Dal «parlatorio», il palco per i discorsi ufficiali del 

Palazzo del Planalto, sede dell'esecutivo, la moglie di Bolsonaro ha ringraziato i brasiliani per 

la solidarietà che gli hanno espresso durante i momenti difficili passati di recente dal marito, 

in riferimento all'attentato subito nel settembre scorso, durante la campagna elettorale. 

   «Le elezioni hanno dato voce a chi non è stato ascoltato, e la voce nata dalle urne ha parlato 

chiaramente: il cittadino brasiliano vuole sicurezza, vuole pace e vuole prosperità», ha detto 

Michelle, aggiungendo un messaggio speciale per i non udenti e gli altri portatori di handicap, 

a cui ha promesso che il governo «riconoscerà il vostro valore e rispetterà i vostri diritti».  

   Devota fedele di una chiesa battista, la moglie di Bolsonaro è nota per la sua capacità di 

usare il linguaggio dei segni, che usa frequentemente per accompagnare riti religiosi.  

 31 dicembre 2018                                         
Il messaggio di 

fine anno del 

Presidente 

della  

Repubblica  

Sergio  

Mattarella  

alla nazione e trasmesso nelle reti della Rai  

ha avuto un’accessibilità completa.                                                                            

Oltre la voce c’è stata la versione  

Lis (Lingua dei Segni Italiana)  

e anche i sottotitoli. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Morton_Grove_(Illinois)
https://it.wikipedia.org/wiki/24_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1965
https://it.wikipedia.org/wiki/Attore
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Oscar
https://it.wikipedia.org/wiki/Oscar_alla_miglior_attrice
https://it.wikipedia.org/wiki/Figli_di_un_dio_minore
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Golden_Globe
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Emmy
https://it.wikipedia.org/wiki/Hollywood_Walk_of_Fame
https://www.skuola.net/news_foto/2017/biografia-alessandro-manzoni.jpg
https://www.ilmessaggero.it/t/jair-bolsonaro/
https://www.ilmessaggero.it/t/jair-bolsonaro/

