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Il “miracolo” della
parola ritrovata

nelle testimonianze
di giovani e docenti

dell’istituto Effetà
voluto a Betlemme
da Paolo VI dopo
il viaggio in Terra

Santa. «L’handicap
non è una barriera

ma una sfida da
affrontare insieme»

Noi, ragazzi sordi di Palestina
che parliamo grazie a Montini

GIACOMO GAMBASSI
Inviato a Betlemme

i fa fatica a pensare che
Isra’a sia sorda. Perché
parla l’arabo in modo

chiarissimo, tiene a freno una
ventina di bambini e l’appa-
recchio acustico non si scor-
ge. Nascosto, com’è, die-
tro il velo viola. Ma non
per imbarazzo. Solo per-
ché lei è musulmana.
Insegnante nell’istituto
Effetà, la scuola voluta
da Paolo VI a Betlem-
me per restituire la
parola ai ragazzi sor-
di della Palestina.
Scarpe da ginnastica
e un lungo vestito scu-
ro, ha 24 anni. Ed è sta-
ta uno degli oltre settecen-
to studenti passati
in queste aule
dove da
quaran-

S
tasette anni si abbatte il muro
del silenzio totale e si ripete il
miracolo dell’“effatà”, di
quell’“apriti” pronunciato da
Cristo per far parlare un sordo-
muto in Galilea.

Oggi lei è l’orgoglio del-
la scuola, rac-

conta la di-
rettrice

suor Lara

Hijazin che con altre sei reli-
giose della congregazione ita-
liana delle Maestre di Santa Do-
rotea guida il plesso affacciato
su via Arafat all’angolo con via
Paolo VI. Arrivata muta, Isra’a
ha trovato la voce a Effetà. E nel-
l’istituto si è diplomata: pio-
niera nel primo gruppo di a-
lunni che cinque anni fa hanno
“inaugurato” il liceo. Poi ecco la
laurea all’università di Betlem-
me. Quindi il ritorno dall’altra
parte della cattedra. «La più
grande lezione che qui ho im-
parato? È che l’handicap non è
una barriera nella vita, ma una
sfida da affrontare insieme»,
spiega lungo i corridoi che
l’hanno vista bambina e adole-
scente. Si ferma davanti a una
cucina giocattolo in plastica. «È

la stessa con cui anche io mi di-
vertivo quando avevo sei o set-
te anni. Ogni volta che la scor-
go mi viene in mente il mio pas-
sato segnato anche da molti di-
sagi». Compresi i pregiudizi. «È
capitato che l’autobus che do-
veva portarmi a scuola non si
fermasse perché chi lo guidava
sapeva che ero sorda...», ricor-
da con amarezza. Ma subito il
volto torna sereno. «Quando mi
sono aperta al mondo, inizian-
do a parlare e a comprendere,
è stato uno dei momenti più
belli della vita. Leggevo sempre:
non volevo più smettere. Poi
scrivere. Scrivevo in continua-
zione». E sarebbe stata lei a in-
segnare a sua mamma, com-
pletamente analfabeta, a fare
altrettanto.

Isra’a viene da uno dei villaggi
più poveri intorno a Hebron,
come buona parte degli allie-
vi. Enclave di famiglie dove in
molti si sposano fra consan-
guinei – anche fra cugini di pri-
mo grado – per non disperde-
re il patrimonio. «E questa è u-
na delle maggiori cause di una
così alta incidenza della sor-
dità in queste zone. Una piaga
che colpì Paolo VI durante la
sua visita in Terra Santa nel
1964», afferma suor Lara. Il pa-
dre di Isra’a non voleva che la
figlia studiasse. «Tutta acqua
passata. Adesso mi sostiene»,
dice lei. «Il giorno della matu-
rità – racconta – mi sono sen-
tita finalmente libera e capace
di abitare la società, senza ti-
mori e preclusioni». Confida

che, quando era alle elemen-
tari, voleva essere infermiera.
«Perché soffro di diabete». Al-
la fine ha optato per scienze
dell’educazione. «Giunta al ter-
mine ho scelto di restituire ad
Effetà quanto avevo ricevuto».
E ammette: «Adesso mi rendo
conto come sia impegnativo
per le maestre far imparare a
capire, a leggere o a scrivere i
ragazzi con disabilità. Ed esse-
re al loro fianco, alle stesse che
mi insegnavano, è una soddi-
sfazione straordinaria».
«Sei tu il nostro vanto», la in-
terrompe Mary, la più longeva
docente dell’istituto. Ha co-
minciato nel 1982, undici anni
dopo l’apertura del complesso.
Lei è cristiana. E cita papa Mon-
tini appena proclamato santo.

«Paolo VI ha get-
tato un seme che
a distanza di
mezzo secolo ha
dato molto frut-
to. Il suo sogno
continua a realiz-
zarsi ogni giorno,
seppur fra le dif-
ficoltà. E lo ve-
diamo nei volti
dei ragazzi». Poi
aggiunge: «Sui
suoi passi com-
battiamo l’emar-
ginazione, lo stig-
ma che un non-
udente qui si
porta dietro. E
ancora oggi,
quando i genito-
ri sono restii ad
affidarci i figli,
mostriamo loro i
ragazzi più gran-
di che parlano,
scherzano. Allora
ti dicono: “Anche
il mio ragazzo ha
speranza...”».

Mary, che insegna arabo nelle
ultime classi delle elementari e
alle medie, torna all’esordio
della sua missione fra i bambi-
ni che non hanno la voce.
«L’handicap è ritenuto una ver-
gogna. Nostro compito è anche
favorire nelle famiglie la consa-
pevolezza che la sordità non
può essere sinonimo di ghet-
tizzazione. Un’opera di educa-
zione comunitaria che intende
contribuire a cambiare la men-
talità». E molti dei suoi ex stu-
denti tornano a trovarla. «Ogni
volta che li abbraccio mi sento
realizzata come docente e co-
me donna».
Nella palestra Isra’a inizia l’o-
ra di ginnastica. I ragazzi del-
la sua classe, la terza elemen-
tare, gridano. Lei li placa. «Più
che una scuola, questa è una
famiglia – sostiene –. Le mae-
stre mi consideravano un po’
una loro figlia. E lo stile è an-
cora lo stesso. È un modo per
infondere fiducia. Ed è come
se ti ripetessero: vai avanti,
non ti abbattere perché i pro-
blemi esisteranno sempre ma
vanno superati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’IMPEGNO DI SUOR LUCIA MAULE 

«La missione di abbattere
quel muro del silenzio»
Dallʼinviato a Betlemme

icorda la data perfettamente. «Era il 6 set-
tembre 1971. Come dimenticarla...». Perché
suor Lucia Maule c’era sulla soglia dell’isti-

tuto Effetà a Betlemme quando entrarono i primi a-
lunni. «Erano in ventidue. Avevano dai 3 ai 7 anni.
Oggi come allora erano poverissimi». E tutti sordi.
«In quasi mezzo secolo abbiamo aiutato centinaia
di ragazzi a nascere una seconda volta. E lo abbia-
mo fatto sui passi di Cristo. Lui che è la Parola per
eccellenza ci ha fatto strumenti per ridare la paro-
la ai bambini della Palestina che non l’avevano».
Quella di suor Lucia è una vita “in missione” ac-
canto ai più fragili. Originaria di Monticello di Fara,
in provincia di Vicenza, ha 75 anni. E appartiene al-
la congregazione delle Maestre di Santa Dorotea. «È
parte del nostro carisma l’attenzione ai non-uden-
ti», racconta. Arrivata in Palestina nel 1969 con una
specializzazione per l’insegnamento ai ragazzi sor-
di, ha visto sorgere l’istituto voluto da Paolo VI che
lo concepì come un segno di carità concreta dopo
il suo viaggio in Terra Santa del 1964 dove rimase col-

R
pito dall’alta incidenza della sordità fra i piccoli del-
la Palestina. «La congregazione stava realizzando u-
na sua casa a Betlemme e intendeva affiancarla a
un’opera: pensavamo a una scuola o a una casa di
preghiera per i giovani». Poi ecco il progetto del Pa-
pa di Concesio. Le suore donarono la struttura ap-
pena costruita a Montini che a sua volta la riconse-
gnò alle religiose incaricandole di realizzare il suo
sogno. «Abbiamo riadattato lo stabile e la scuola è
cominciata». Niente lingua dei segni, però. «Al cen-
tro c’era e c’è la lettura labiale – dice suor Lucia –. È
un percorso più faticoso ma favorisce l’integrazio-
ne dei ragazzi nella società, perché hanno la possi-
bilità di comprendere chi hanno accanto».
Quei ventidue bambini degli esordi sono oggi cen-
tosessantasette che frequentano dal nido al liceo.
«Ancora ho in mente i primi esercizi. Erano giochi
per la respirazione, per ampliare i polmoni di chi
non aveva mai emesso un suono». E prosegue: «Che
gioia quando i ragazzi mi avvicinavano la mano al
collo per sentire le vibrazioni di una lettera e poi
provavano a ripeterla». Una volta suor Lucia portò
in aula un canarino. «Mi serviva per raccontare le a-

zioni quotidiane e per insegnare ai bimbi a dire
“mangiare“ o “bere”». Qualche genitore malignava:
come possono quelle suore italiane far parlare i no-
stri figli in arabo? «Avevano ragione a essere scetti-
ci. È stato un miracolo che ancora si ripete», sostie-
ne la religiosa.
Dopo una parentesi in Siria e Giordania, suor Lu-
cia non si è più allontanata da Effetà. «Volevo fare
la missionaria in Brasile per evangelizzare i ragaz-
zi. Il Signore ha stabilito altro e ne sono più che fe-
lice». Per molti ex studenti è un riferimento. «Pen-
si che una piccola, giunta muta all’istituto, è ades-
so una funzionaria del ministero dell’Interno pa-
lestinese e un’altra è ispettrice nelle scuole stata-
li». Lo scorso 14 ottobre era in piazza San Pietro
per la canonizzazione di Paolo VI. «È stata una gioia
immensa. E qui a Betlemme la festa continua: Mon-
tini è il Papa che ci ha voluto a fianco di questi ra-
gazzi. Ed è per i nostri studenti un secondo padre:
il padre che ha dato loro la voce e la possibilità di
inserirsi nel mondo».

Giacomo Gambassi
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Come aiutare
dall’Italia
gli studenti
del Papa santo
Un gesto concreto di
solidarietà per
celebrare la
canonizzazione di
Paolo VI, il primo Papa
pellegrino in Terra
Santa che a Betlemme
nel 1964 volle si
realizzasse un istituto
pontificio specializzato
nell’educazione e nella
riabilitazione
audiofonetica di
bambini sordi. La
scuola Effetà da quasi
50 anni accoglie ogni
giorno oltre
centosessanta
bambini di varie
religioni e zone della
Palestina. Ad Effetà
entrano bambini sordi,
isolati, emarginati ed
escono ragazzi
autonomi, capaci di
relazionarsi con la
società ed affrontare il
futuro. “Avvenire”
insieme con la
Fondazione Giovanni
Paolo II invitano ad
aiutare i bambini di
Betlemme in ricordo di
Paolo VI. È possibile
sostenere i ragazzi di
Effetà attraverso: 
- Bonifico bancario
intestato a Fondazione
Giovanni Paolo II
utilizzando il seguente
Iban
IT04I053900545800000
0092116 (va inserito
l’indirizzo nella
causale)
- Bollettino su conto
corrente postale n.
95695854 intestato a
Fondazione Giovanni
Paolo II, via Roma, 3 -
52015 Pratovecchio
Stia (AR). Causale:
“Per i bambini di Effetà
Betlemme”
- Carta di credito o
PayPal sul sito
www.sostienieffeta.org
Fai un gesto di
solidarietà con la tua
parrocchia o
associazione, con i
tuoi familiari o amici.
Facendo una
donazione hai diritto
alle agevolazioni fiscali
previste dalla legge.

I bambini sono un segno. Segno di speranza, segno di vita, ma anche segno “diagnostico”
per capire lo stato di salute di una famiglia, di una società, del mondo intero. Quando i bambini
sono accolti, amati, custoditi, tutelati, la famiglia è sana, la società migliora, il mondo è più umano.
Pensiamo all’opera che svolge l’istituto Effetà Paolo VI in favore dei bambini palestinesi sordo-
muti: è un segno concreto della bontà di Dio. È un segno concreto che la società migliora

Papa Francesco
Betlemme, 25 maggio 2014

In alto l’insegnante
sorda Isrà. Qui i ragazzi

dell’istituto Effetà
a Betlemme /  Ghelli

La storia di Isra’a, 24 anni,
muta alla nascita, che oggi

è insegnante nelle stesse aule
dove ha “scoperto” la voce

«Una scuola che mi ha
aperto al mondo e mi

ha restituto la dignità»
La lotta contro il padre

LA STORIA

Si è spento padre Ugo de Censi, il «Don Bosco delle Ande». Aveva 94 anni
GEROLAMO FAZZINI

on la morte di padre U-
go de Censi, avvenuta
domenica notte a Lima

(da mesi le sue condizioni di
salute si erano aggravate), se
n’è andato, all’età di quasi 95
anni, il “Don Bosco delle An-
de”. Un prete di strada che di
strada, per servire i poveri, ne
ha fatta molta: dalla natia Val-
tellina alle vette delle Ande.
È padre Ugo, infatti, ad aver
fondato nel 1967 l’Operazione
Mato Grosso, raccogliendo
l’invito di un confratello e a-
mico attivo a Poxoreo, nello
Stato brasiliano del Mato
Grosso. L’estate del 1966 padre
Ugo aveva proposto ai suoi ra-

gazzi di andare in missione, ri-
cevendone come risposta un
entusiasta battimani: «Fu co-
me gettare un fiammifero sul-
la benzina: una fiammata. Co-
sì è nato l’Omg», ricordava il
carismatico sacerdote. Quel
movimento ancora oggi incar-
na il miglior spirito del Ses-
santotto cattolico: un impasto
di radicalismo evangelico, vo-
glia di andare controcorrente,
desiderio di concretezza. Col
tempo l’Omg ha dato origine a
un fiume di solidarietà che ha
portato in missione (in vari
paesi dell’America Latina)
centinaia di persone e di fa-
miglie che dedicano mesi, ma
spesso lunghi anni di servizio,
ai diseredati e, insieme a loro,

operano per uno sviluppo in-
tegrale delle popolazioni. Im-
presa riuscita, tant’è che la Re-
pubblica peruviana aveva con-
ferito al prete valtellinese la cit-
tadinanza onoraria e Mario
Vargas Llosa riferendosi al
contributo dell’Omg, l’ha de-
finito «una rivoluzione econo-
mica e sociale». 
Salesiano profondamente fie-
ro di esserlo, uomo libero e an-
ti-convenzionale, padre Ugo è
stato, per tanti ragazzi un for-
midabile educatore. Aveva i
giovani nel cuore e fino all’ul-
timo si è consumato per ap-
passionarli a Dio, come aveva
confidato a papa Francesco,
durante il breve incontro con
lui nel corso del viaggio in Perù

del gennaio scorso. Ordinato
nel 1952, per lunghi anni ave-
va operato ad Arese, alle porte
di Milano con i “ragazzi diffi-
cili” del riformatorio, facendo
sue le profonde domande esi-
stenziali dei ragazzi, i dubbi su
Dio, l’allergia alle frasi fatte sul-
la fede. Proprio grazie a questa
esperienza il salesiano De
Censi capisce che non rimane
che una strada per dare forma
credibile al Vangelo: mettersi
dalla parte dei poveri, fino in
fondo, donando tutto se stes-
si. L’empatia profonda che pa-
dre Ugo ha saputo creare con
i giovani gli ha permesso di far
breccia - con parole che anda-
vano dritte al cuore - nel cuo-
re di tanti. Come nel caso di

Giulio Rocca, uno dei due mar-
tiri dell’Omg, ucciso nel 1992
all’età di 30 anni da militanti di
Sendero Luminoso: partito a-
teo dall’Italia, dopo un inten-
so cammino umano e spiri-
tuale era arrivato a chiedere al
vescovo di Huaraz di entrare
in Seminario. 
Padre Ugo decise di stabilirsi
in Perù nel 1976: scelse Cha-
cas, un paesotto appollaiato ai
piedi dei giganti andini. Negli
anni successivi lì sono sorti la-
boratori di falegnameria arti-
stica dove sono state formate
generazioni di intagliatori e un
ospedale che è un riferimento
insostituibile per tutta la zona.
Lì, nella chiesa di Chacas, a
3.300 metri di quota e quasi

700 chilometri di distanza da
Lima, verrà tumulata la salma
di padre Ugo che aveva dovu-
to abbandonare le Ande alcu-
ni anni fa per ragioni di salu-
te. Su quelle vette padre Ugo
aveva portato la sua insepara-
bile fisarmonica, la passione
per le montagne (che ritraeva
in quadri a olio nei pochi mo-
menti di relax) e l’allegria sa-
lesiana. La stessa che, nel 2011,
al cardinale Carlo Maria Mar-
tini in visita all’Omg, fece dire:
«Ho sempre desiderato vede-
re con i miei occhi come fosse
l’oratorio di Valdocco quando
c’era don Bosco. Il mio desi-
derio è stato esaudito qui, ai
piedi delle Ande». 
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C
Padre Ugo de Censi

Sacerdote salesiano, nato
in Valtellina, il suo nome
è legato all’Operazione
Mato Grosso che fondò
nel 1967. Un’esperienza
di solidarietà missionaria
sorta in ambito giovanile
che non si è mai interrotta

25CATHOLICAMartedì 4 dicembre 2018


