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Suore della Piccola Missione per i sordomutiSuore della Piccola Missione per i sordomutiSuore della Piccola Missione per i sordomutiSuore della Piccola Missione per i sordomuti    

- CASA GENERALIZIA    ––––    

    Via Vallescura, 6 Via Vallescura, 6 Via Vallescura, 6 Via Vallescura, 6 –––– BOLOGNA BOLOGNA BOLOGNA BOLOGNA    

DIO  SOLO! 

Prot.    1/2012 

Bologna, 4 febbraio 2012 

 

Sorelle carissime, 

eccomi a voi con questa Circolare un po’ speciale e forse da voi attesa. 

Come già ho anticipato, vorrei comunicare ufficialmente l’apertura di una terza 
comunità nella Regione Brasiliana  e darne alcune informazioni affinché tutte 
possiamo conoscere un po’ questa nuova realtà e seguirla con interesse, 
partecipazione, affetto e preghiera. 

La nuova Casa si trova nella città di ITAPEMA , nello Stato di Santa Catarina. 

Il 24 gennaio scorso, festa di San Francesco di Sales, Suor LUZIA BARBOSA  e 
Suor ANA FLAVIA SILVA LIMA , accompagnate da Suor Silvana, sono arrivate in 
questa bella cittadina ed hanno preso alloggio in un appartamento al piano rialzato, 
messo a disposizione da una signora che ha accolto con gioia le due missionarie.  

   

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Ma come siamo arrivate fin qui?  Spiega Suor Silvana: 

Giá nel 2010 sr Luzia e sr Silvana erano andate a Camboriú, cittadina del litorale di 
Santa Catarina (un po’ più a sud) per incontrare alcuni sordi, alcuni genitori, il 
Parroco e la comunità locale.  



2 

 

 

  

Padre Flavio, il Parroco,  stava vivendo la stessa esperienza del nostro Fondatore:  
vedeva spesso una ragazzina sorda che partecipava alla Messa senza capire 
niente,  e lui stava male e soffriva tanto per questo. Un uomo della comunità, 
venutolo a sapere, ci aveva telefonato, pregandoci di andare. Noi andammo con un 
nostro professore sordo, facemmo l'incontro e aspettavamo che entrassero in 
contatto di nuovo con noi con delle richieste e proposte più concrete, per esempio  
un lavoro retribuito per sopravvivere.  

Dopo un po’ di tempo venimmo a sapere che Padre Flavio era stato trasferito a 
Itapema e da lì si fece vivo, insieme con Padre Mario con cui faceva comunità. 
Dissero che stavano cercando di parlare di noi con la segreteria dell'istruzione del 
Comune di Itapema.  

Verso la fine dell'anno Padre Mario ci chiamò e ci mise in contatto con il Comune. La 
responsabile ci informò che c’erano alcuni sordi da alfabetizzare e del progetto di 
lavoro con loro che si poteva avviare per l'inizio del nuovo anno scolastico 2012. 

Il parroco inoltre, rincarò la dose dicendo che il Vescovo, anzi l’Arcivescovo, ci 
voleva immediatamente per fare Pastorale sia a Itapema che nelle cittadine vicine. 

Inoltre la Campagna della Fraternità (quaresima) di quest'anno ha per tema la 
SANITÀ e per la gente il sordo è un malato, perciò ci tengono  tanto.  

La sede della diocesi è nel capoluogo di Santa Catarina, 
Florianópolis , che si trova su un'isola, unita al continente da 
un unico ponte. Si trova a 60 km da Itapema. Qui c’è la 
cattedrale di Nostra Signora della Fuga in Egitto. L’arcivescovo 
si chiama Wilson Tadeu Jönck, S.C.I. 

Dopo 860 chilometri, partendo da Cascavel, attraverso monti 
tutti verdi che sembrano il nostro Appennino, siamo arrivate a 
ITAPEMA . Sr Ana Flavia non aveva mai visto il mare! Abbiamo 
subito incontrato il Parroco e con lui siamo andate dal Vescovo, 
che ci aspettava da mesi per iniziare la Pastorale.  

L’appartamento dove vivono le nostre due sorelle è 
composto da 2 camere, 2 bagni, una sala dove è 
possibile fare un oratorio, la cucina e uno spazio 
aperto abbastanza grande, il tutto ben organizzato. 
Lavoreranno con un gruppo di sordi al pomeriggio, 
alfabetizzando, dando LIBRAS (la lingua dei segni 
brasiliana) e preparando al lavoro, oltre 
all'immancabile catechesi. 

La casa dista circa 150 metri dalla Chiesa 
parrocchiale che è nuova, bella, molto ben 
organizzata; hanno già cominciato a fare 
l'adorazione in chiesa, dove la cappella del 
Santissimo è raccolta e il Parroco ha dato loro le 
chiavi.  

Ed ecco il primo messaggio inviatomi dalla stessa 
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Suor Luzia: 

 “Qui a Itapema é ben diverso dallo stato del Paraná: siamo vicini al mare e 

anche alla spiaggia; qui siamo state molto ben accolte sia dal parroco come dalle 

persone che da tanto tempo aspettavano questa opportunità; il parroco è 

sempre attento alle nostre necessità: ogni giorno ci telefona e vuol sapere se 

stiamo bene... Lui ha fatto pure la spesa al supermercato per noi!!!  

Quando usciamo nelle vie le persone vengono da  noi dicendo che adesso  é 

nata la speranza per i sordi. Il parroco é andato alla radio  e ha parlato della 

Piccola Missione e del nostro carisma e ha detto anche che siamo 

piccola soltanto nel nome perche siamo in questo tempo una colonna robusta che 

porta luce  alla chiesa, facendo sonare il vangelo fra i sordi con le nostre mani; 

ha detto che le nostre mani sono come il grembo della Madonna che accoglie, 

 prende la parola di Dio e la trasforma in gesti e dopo la fa germinare nel cuore 

dei sordi:  ecco il mistero della incarnazione!  Bello vero? Siamo andate in 

altre due parrocchie con lui, parliamo della nostra missione e da tutte le parti 

siamo molto ben accolte.     

La scuola qui comincia il 13 febbraio i nostri documenti sono già inseriti nel 

Comune.  

Presto manderò alcune foto  della casa dove siamo. Grazie della preghiera, 

anche noi preghiamo per voi! Non abbiamo ancora  il telefono in casa,  può 

darsi la prossima settimana. Oggi sono venuta in parrocchia cosi ho risposto con 

il computer del parroco. Un  abbraccio da suor Luzia e suor AnaFlavia   

Il telefono ancora non c’è, ma è possibile comunicare per email;  

� l’indirizzo di suor Luzia è:             ir.luziapms@hotmail.com  

� mentre quello di suor Ana Flavia è:   nana.pms@hotmail.com 

Spero che presto mi arrivino altre notizie e immagini che poi invierò a tutte. Sono certa che 
tutte saremo molto vicine a queste due sorelle che si sono impegnate in questa opera 
nuova e certamente non priva di difficoltà e di sacrifici.  

Il Signore le benedica,  le guidi, le accompagni e dia loro tanto desiderio di amarlo e servirlo 
nei sordi che incontreranno e i nostri Fondatori veglino su di loro. 

Sempre unite nella preghiera, invio anch’io a tutte cari saluti. 

Suor Licia Poli  Sup. Gen. 


