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Ilf i l o r o s s o e b i a n c o

La famiglia umana chiama amore

20 .000  persone  hanno
partecipato al pellegrinaggio delle
famiglie per la famiglia, il settimo
organizzato a Pompei dal RnS e
Papa Francesco ha esortato a
pregare «in modo particolare per
le famiglie in difficoltà per
mancanza di lavoro, per quelle
perseguitate a motivo della fede
e per ogni famiglia sofferente».
Quante famiglie oggi soffrono,
troppe, e quante sono in difficoltà.
Un popolo di migranti giunto sulle nostre coste attende il nostro aiuto, al di là
della paura e dell’egoismo. Noi sappiamo che un semplice gesto di condivisione
può trasformare le nostre vite da aride in fruttuose, per noi e per gli altri, divenuti
improvvisamente fratelli e sorelle. Non è semplice passare dalla “politica dello
scarto” alla “politica dell’incontro” eppure è quello che siamo chiamati tutti a

compiere, urgentemente. A Salerno siamo
al sesto sbarco di migranti. Parliamo di
migliaia di persone e la paura e lo
smarrimento che i perseguitati portano
negli occhi difficilmente potranno essere
cancellati senza il nostro contributo di
amore e di speranza. Un surplus di
impegno ecco quello che necessita oggi.
Spinti da Maria che si recò in fretta dalla
cugina Elisabetta per portarle sostegno
e vicinanza, dovremmo essere più solleciti

verso quanti sono in difficoltà. L’apostolo ed evangelista Matteo ci ricorda nel
suo Vangelo che beato è il perseguitato a causa della giustizia, alla stregua del
misericordioso.

 Quando sono andata a seguire, inviata da TDS, l’arrivo nel porto di Salerno
della quinta nave dell’operazione “Mare nostrum”, mi sarei aspettata di vedere,
oltre alla presenza delle autorità, delle Caritas, delle associazioni di categoria e
quant’altro, anche la presenza delle persone di buona volontà, dei semplici cittadini.

 La storia può diventare il luogo
della bontà e della misericordia del
Padre che passa attraverso le nostre
mani, le nostre menti, i nostri cuori.
In parole e opere siamo chiamati a
costruire le nostre reti di relazioni e
progetti, dove la passione per l’altro
e il coraggio della testimonianza sempre
segnano il punto di luminosa partenza
e di gioia.
    Patrizia de Mascellis
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Lo sguardo della carità per i nostri fratelli in difficoltà.
L’ esperienza degli sbarchi a Salerno.

A guardare i dati molti si saranno domandati
dove li metteremo, evitando, prudentemente, di
chiedersi come li accoglieremo. Con i dati incomincio
a rispondere al titolo proposto per questa mia
riflessione. Il cristiano oggi vive la tentazione di
delegare, eppure l’insegnamento di Gesù offerto ai
suoi discepoli propone ai cristiani un impegno diretto:
“ date voi stessi da mangiare”. Come in tante altre
occasioni dovremmo comportarci come Pietro che
alla richiesta del fratello rispose: “Non ho né oro
né argento, ma quello che ho te lo do, In nome di
Gesù alzati e cammina”. Si il nostro impegno non è
ripiegarci sulle nostre povertà ma condividere la ricchezza che Gesù ci dona ogni giorno. La Legge
imponeva all’Ebreo di accogliere il forestiero, oggi il Comandamento dell’Amore chiede ai discepoli
di Gesù di saper accogliere il fratello. Non nascondiamoci più dietro alla risposta di Caino, chi è
mio fratello? Tutti sono nostri fratelli, sforziamoci di incrociare il loro sguardo, tendiamo loro la
mano, condividiamo senza paure, ciò che abbiamo.

Salerno, vista come città, ha risposto attraverso molte persone con generosità nel donare
quanto è stato chiesto nell’emergenza. Le comunità, con rammarico cristiano, siamo nella domenica
della correzione fraterna, tranne poche se non pochissime, per quanto ci è dato di vedere e sentire,
non hanno offerto alcun “gesto” di interesse. Ci saremmo attesi molta più attenzione, una telefonata
di disponibilità, non solo per i beni materiali, ma di tempo, di vicinanza, in modo particolare dei
tanti gruppi di preghiera, di volontariato, presenti nelle nostre chiese. Silenzio! Mi auguro che ci
sia stato un silenzio carico di preghiera. Lo spero e me lo auguro.

QUANDO I DATI DICONO ALTRO
1° SBARCO n. 1036 immigrati -95 bambini
2° SBARCO n. 2186 immigrati (130 Salerno e provincia)
3° SBARCO n. 1414 immigrati -252 bambini (100 Caritas)
4° SBARCO n. 700 immigrati (nessuno a Salerno, ma
in provincia) 93 minori
5° SBARCO n. 1044 immigrati (nessuno a Salerno, alcuni
in provincia) 100 minori nessuno a Salerno
6° SBARCO n. 837 immigrati

Don Marco Russo
Direttore Caritas di Salerno
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Ospitare i forestieri con lo
sguardo del Pastore

Oggi la domanda  “Dov’è il tuo fratello?”
Chi è il responsabile di questo sangue?
emerge con forza. Nessuno! Tutti noi
rispondiamo così: non sono io, io non c’entro,
saranno altri, non certo io. Ma Dio chiede
a ciascuno di noi: “Dov’è il sangue del tuo
fratello che grida fino a me?”.

Le parole di Papa Francesco a Lampedusa, l’8 luglio 2013, sono un monito contro
l’indifferenza, il vero male del nostro tempo. Chi vive la sofferenza in ogni forma è un nostro
fratello ci appartiene. La Chiesa è vicina ad ogni uomo, è vicina agli stranieri che arrivano
sulle nostre coste e li ama come Cristo buon pastore fa con tutte le sue pecore. Dinanzi a
Gesù non esistono gli steccati delle nazionalità, ogni uomo, creato a immagine e somiglianza
di Dio, è degno d’amore. Gesù stesso, s’identifica con i deboli: “Perché io ho avuto fame e
mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete
ospitato” (Mt 25,35).

L’arrivo recente di migliaia di migranti a Salerno è per noi una sfida. Guardiamo i loro
occhi smarriti e attoniti, non arrendiamoci davanti all’indifferenza della massa, non giriamo
il volto  dall’altra parte o, peggio, non mostriamo il viso arcigno di chi non ha il coraggio di
accogliere. Guardiamo specialmente gli occhi
dei bambini. I nostri cuori e le nostre case
siano il luogo dell’accoglienza dove possano
sentirsi amati e attesi, dove ritrovare il calore
della famiglia che hanno perso. L’indifferenza
ci rende tutti “innominati”, responsabili senza
nome e senza volto.

Don Biagio Napoletano
Vicario Generale Diocesi di Salerno
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Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità delle
vanità, tutto è vanità.
Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno
per cui fatica sotto il sole? (Qoèlet, vv.2-3)

Con questa domanda don Antonio Quaranta, assistente spirituale della “Dives in
Misericordia” ha dato inizio agli esercizi spirituali estivi dell’associazione che si sono
svolti presso il Getsemani di Paestum dal 1 al 3 agosto 2014.

Attraverso la lettura e la meditazione del libro del Qoèlet, don Antonio ha sottolineato
come la domanda centrale che si pone insistentemente il protagonista - e cioè che senso
abbia il nostro affanno quotidiano - sia in realtà un interrogativo più che mai moderno,
in quanto risuona da sempre nel cuore dell’uomo. Prima o poi tutti arrivano a chiedersi
quale sia il senso della vita, tutti sono alla ricerca della felicità. Diversa però è la risposta
che ciascuno può darsi. Qoèlet, dopo un lungo indagare e interrogarsi, decide di concedersi
i piaceri della vita- ricchezza, donne, mondanità - eppure non riesce a trovare il senso
della vita, giungendo alla stessa conclusione iniziale “tutto è vanità”.

Questo suo percorso esistenziale coincide con quello soprattutto di tanti giovani, e
non solo. Attraverso le pagine del Qoèlet, si è voluto mettere a nudo la quotidianità della
nostra vita, le contraddizioni e le fragilità dell’uomo.

Sollecitati a riprendere con nuovo slancio e vigore la vita nello Spirito, tutti gli
associati presenti hanno partecipato con gioia e raccoglimento ai diversi momenti di
preghiera, di catechesi e di confronto che si sono susseguiti armonicamente: la recita
comunitaria delle Lodi e dei Vespri,  la meditazione biblica, la s. Messa, l’adorazione
eucaristica e il tempo di riflessione personale e silenziosa o comunitaria. Il silenzio
interiore è stato facilitato anche da quello esteriore grazie all’immenso verde in cui è
immersa la casa di esercizi: un grande parco dove si può passeggiare o percorrere la
Via Crucis e la Via Matris con i misteri del S. Rosario … Silenzio che alla fine del ritiro
è stato sciolto dalla corale esternazione di gioia espressa dai numerosi fedeli, contenti
di aver ricevuto il dono di “dedicarsi” del tempo per mettersi in ascolto di Gesù.

Romina Rizzo
Presidente Ass. Dives in Misericordia
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Quest’anno per gli esercizi spirituali siamo andati al Getsemani di Paestum. In
questa casa tenuta dai religiosi si respira una pace e una serenità che favoriscono la
crescita nell’intimità con Dio.

Questo momento di ritiro e di silenzio ha aiutato tutti noi a guardarci dentro e a
riflettere sulla nostra interiorità  che spesso è lasciata andare ed è confusa dal nostro
vivere quotidiano.

Le giornate erano scandite dalle meditazioni tenute dall’Assistente spirituale don
Antonio Quaranta, dalle letture spirituali, dalla sosta prolungata dinanzi al Santissimo
Sacramento e dalla Santa Messa.

I giorni di ritiro sono momenti di grazia dove è più facile esprimere propositi di
conversione, di rinnovamento e miglioramento della vita interiore per metterci all’ascolto
del Signore che sempre parla al cuore di coloro che si aprono a Lui per fare in compagnia
dei nostri fratelli esperienza viva e concreta della bellezza del Vangelo.

Per me questi esercizi sono stati molto utili perché sono avvenuti in un momento
particolare del mio cammino spirituale, dove ero alla continua ricerca di un Signore più
vicino a me.

Questa esperienza mi ha portato a riflettere sulla bellezza della fede e la cosa bella
è stata quella di condividere questa insieme ad altre persone.

I vari momenti di silenzio, poi, hanno dato il loro frutto perché ci hanno  aiutato a
crescere e a farci comprendere che non sono necessarie tante parole per stare bene
insieme.

Patrizia Fasulo
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L’annuncio al mondo della Divina Misericordia ha inizio con la richiesta fatta da Gesù a S.
Faustina Kowalska di essere l’apostola della Sua Misericordia1. Non è un messaggio nuovo, dice Giovanni
Paolo II, ma si può ritenere un dono di speciale illuminazione che ci aiuta a rivivere più intensamente
il Vangelo della Pasqua per offrirlo come un raggio di luce agli uomini e alle donne del nostro tempo2.
Benedetto XVI dirà: il culto della Divina Misericordia non è una devozione secondaria, ma una dimensione
integrante della fede e della preghiera del cristiano3. Ma allora cos’è la Divina Misericordia? Ce lo
spiega Giovanni Paolo II: Il significato vero e proprio della misericordia non consiste soltanto nello
sguardo, fosse pure il più penetrante e compassionevole, rivolto verso il male morale, fisico o materiale:
la misericordia si manifesta nel suo aspetto vero e proprio quando rivaluta, promuove e trae il bene da
tutte le forme di male esistenti nel mondo e nell'uomo. Così intesa, essa costituisce il contenuto
fondamentale del messaggio messianico di Cristo e la forza costitutiva della sua missione4. Gesù non
solo ne parla e la spiega, Egli stesso la incarna e la personifica; Egli stesso, in un certo senso, è la
Misericordia5. Quindi la divina Misericordia non è una devozione, cioè non riguarda solo alcuni, ma è
la manifestazione comportamentale dell’interiore conformazione a Gesù: il Figlio unigenito, gioia
del Padre. Per vivere la Divina Misericordia dobbiamo assumere lo stile di Gesù che pur essendo
nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una
condizione di servo, diventando simile agli uomini 6, e dobbiamo assumere il fine di Gesù: Sono venuto
perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza7. Lo stile di Gesù è il farmi come l’altro, entrando
nella sua condizione, per aiutarlo a trarsi fuori da dove si trova; il non considerare ciò che ho e ciò che
sono per assumere la debolezza e il bisogno dell’altro perché l’altro possa crescere guarire e trasformarsi.
Il fine di Gesù è che ogni uomo sia condotto al Padre: questa è la vita eterna che conoscano te, l'unico
vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo8. Gesù ci ha indicato le molteplici vie della misericordia,
che non perdona soltanto i peccati, ma viene incontro a tutte le necessità degli uomini. Gesù si è chinato
su ogni miseria umana, materiale e spirituale9 con l’insegnamento, la preghiera e le guarigioni, cioè la
catechesi, la liturgia e la carità; l’azione pastorale è la continuazione dell’infinita Opera della Misericordia
di Gesù, Misericordia del Padre. Le specifiche pastorali sono la Misericordia di Dio per un bisogno o
fragilità del prossimo (materiale, fisico, morale o spirituale) sul quale mi chino per aiutarlo a sollevarsi
dalla condizione nella quale si trova. Per tutti i credenti è l’amore a Dio nella formulazione al prossimo:

 1 Diario di S. Faustina Kowalska, La Misericordia Divina nella mia anima, LEV, 1997, Q. II, p. 617.
 2 Giovanni Paolo II, Omelia del 30 aprile del 2000
 3 Benedetto XVI, Omelia del 23 aprile 2006
 4 Giovanni Paolo II, Dives in Misericordia n.6
 5 Giovanni Paolo II, Dives in Misericordia n.2
 6 Ef 2
 7 Gv 10,10
 8 Gv 17,3
 9 Giovanni Paolo II, Omelia del 30 aprile del 2000
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amerai il Signore Dio tuo … e il prossimo tuo come te stesso10 che mi sollecita a pensare cosa
posso fare per aiutarlo (il prossimo che si presenta nelle infinite opportunità proposte dalle situazioni
e dalle relazioni della vita). Tutti possiamo pensare il bene possibile da fare nei tre modi che Gesù
insegnò a S. Faustina per praticare la misericordia: primo l’azione, secondo la parola, terzo la preghiera11.
Allo stesso modo intendevano e praticavano la misericordia i suoi discepoli e seguaci. Essa non cessò
mai di rivelarsi, nei loro cuori e nelle loro azioni, come una verifica particolarmente creatrice dell'amore
che non si lascia «vincere dal male», ma vince «con il bene il male»12. Così dobbiamo intendere la
Misericordia, come una verifica creatrice dell’amore a Dio: io cosa posso fare per l’ammalato, il
prigioniero, l’incredulo, il povero, per mio marito, mia moglie, i miei figli etc., per aiutarli a venire fuori
da una particolare situazione, da un atteggiamento, da un bisogno materiale (cf. le opere di misericordia
corporali e spirituali) o morale? Dove il cosa posso fare si traduce in ciò che la qualità del mio amore
a Dio, attraverso la mia intelligenza e la mia volontà di amare, studia inventa e crea perché l’altro sia
attratto, beneficato si apra alla speranza, alla luce, alla vita e piano piano alla fede. Perché come in
Cristo e per mezzo di Cristo, attraverso le Sue azioni e le Sue parole e, infine, mediante la sua morte
in croce e la sua risurrezione, diventa particolarmente visibile Dio nella sua misericordia13, così
attraverso il nostro agire, per chi sperimenta la misericordia, è possibile giungere a Dio, Padre di ogni
misericordia. L’Associazione Dives in Misericordia è impegnata a diffondere il culto della divina
misericordia come strumento di rinnovamento e di comunione ecclesiale, insegnando a vivere la
misericordia con lo stile di Gesù e assumendo il fine della Sua missione, offrendo la propria preghiera
quotidiana per sostenere il proprio Vescovo, implorare nuove vocazioni e costruire una diocesi come
casa e scuola di comunione. Si aderisce all’Associazione con un impegno di preghiera personale e
quotidiano che corrisponde a quanto chiesto da Gesù a S. Faustina14 e partecipando agli appuntamenti
annuali finalizzati alla conoscenza della Divina Misericordia nei suoi risvolti concreti e quotidiani: il
ritiro spirituale con il proprio Pastore, la Misericordia nella vita dei santi, la celebrazione della Festa
della Divina Misericordia con fedeli e sacerdoti intorno al proprio Pastore, gli esercizi spirituali estivi.
L’Associazione promuove anche un cammino più intenso di vita nello spirito per coloro, che nel loro
stato di vita, sono disposti ad offrire la vita di grazia e la preghiera liturgica quotidiana nelle sue parti
principali: questa specifica modalità di partecipazione favorisce un percorso vocazionale e un’opportunità
di preghiera comune nella vita coniugale. L’Associazione accompagna ad una rinnovata partecipazione
ecclesiale, che nella parrocchia trova il suo originale significato, per costituire comunità che siano come
le prime comunità vere comunità della Sua Misericordia: «La moltitudine di coloro che erano venuti
alla fede aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva,
ma ogni cosa era fra loro comune»15. Qui la misericordia del cuore è divenuta anche stile di rapporti,
progetto di comunità, condivisione di beni. Qui sono fiorite le «opere della misericordia», spirituali e
corporali. Qui la misericordia è divenuta concreto farsi «prossimo» verso i fratelli più indigenti16.

Don Antonio Quaranta
Assistente spirituale Ass. Dives in Misericordia

 10 Mc 12, 29-31
 11 Diario di S. Faustina Kowalska, La Misericordia Divina …, Q. II, p. 457
 12 Giovanni Paolo II, Dives in Misericordia n.6
 13 Giovanni Paolo II, Dives in Misericordia n.2
 14 Diario di S. Faustina Kowalska, La Misericordia Divina …, Q. V, p. 820.
 15 At 4, 32.
 16 Giovanni Paolo II, Omelia del 30 aprile del 2000
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CENTRO di ACCOGLIENZA per SENZA FISSA DIMORA
“Gesù Misericordiso”
Il dormitorio della Caritas diocesana “Gesù Misericordioso”, voluto dal direttore don Marco
Russo per sostenere i tanti senza tetto della nostra città, è stato un monito per noi che
costituiamo l’associazione di poter mettere in campo proprio le opere di misericordia
corporali: dar da mangiare, dar da bere, vestire gli ignudi, ospitare i forestieri... Noi apostoli
della Misericordia non possiamo tirarci indietro, ma siamo i primi a doverci abbassare e
a sporcare le mani affinchè l’annuncio dell’amore misericordioso di Dio arrivi a tutti e noi
non possiamo esimerci da questo lavoro silenzioso ma fruttuoso, soprattutto per noi
volontari, perché i primi a trarne un beneficio, ve lo posso assicurare, siamo proprio noi.
La nostra associazione presta il suo servizio ogni martedì e quanti fossero interessati a fare
questo tipo di esperienza possono sicuramente essere dei nostri.

ASILO NIDO “SANTA FAUSTINA KOWALSKA”

Dal 10 settembre L’ASILO  NIDO “SANTA FAUSTINA KOWALSKA” ha riaperto per il terzo
anno consecutivo. Nuovi bambini e nuove famiglie riceveranno aiuto e sostegno e tanta
gioia di vivere in un ambiente familiare e sereno dove possano scoprire l’Amore di Dio per
loro. Come ormai ben sapete, l’Asilo SANTA FAUSTINA KOWALSKA nasce con il Progetto
“Famiglie in culla” che il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha realizzato su invito dell’Ufficio
Progettazione sociale dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno per sostenere le famiglie
con disagio economico e sociale del centro storico di Salerno. Aspettiamo la generosità
di quanti desiderano collaborare per portare avanti questa bella opera di misericordia
corporale: tutto ci viene dalla Provvidenza e quello che possiamo offrire sarà tanto gradito
a Dio che ci dice: “… Chi accoglie uno di questi piccoli, accoglie me…Dà e ti sarà dato….Beati
i misericordiosi perché troveranno misericordia”. Inoltre con l’iniziativa “ADOTTA UNA
CULLA” chi vuole può impegnarsi con un versamento mensile per un anno.

   INCONTRO CON I SANTI

Domenica 1 marzo in Cattedrale, alle 17.00, un
appuntamento da non perdere! Per l’INCONTRO CON I SANTI
conosceremo la prima coppia di sposi nella storia della Chiesa
che è stata elevata agli onori degli altari: i Beati Coniugi
Beltrame Quattrocchi beatificati da S. Giovanni Paolo II  il 21
ottobre del 2001 nel ventesimo anniversario della “Familiaris
Consortio”. Lui Avvocato dello Stato, lei scrittrice e catechista
molto attiva, hanno educato santamente i loro quattro figli
senza dimenticare gli altri, soprattutto i poveri, e hanno vissuto
il loro matrimonio come un cammino verso la santità.  Del
loro splendido esempio di vita ce ne parlerà Mons. Giuseppe
Mani, Arcivescovo Emerito di Cagliari che nel giugno del 2012
ha aperto i lavori del Convegno Pastorale della nostra
Arcidiocesi con una relazione sulla famiglia come prima cellula
per l’educazione cristiana. Pieno di energia e simpatia, Mons.
Mani per diversi anni, quale Vescovo Ausiliare di Roma
incaricato della Pastorale familiare, ha dato inizio al lavoro
del Centro per la Pastorale Familiare e ha fondato il 1°
Consultorio familiare cattolico della diocesi di Roma.

XV FESTA DIOCESANA DELLA DIVINA MISERICORDIA

Il 12 aprile 2015 sarà celebrata in Cattedrale
alle ore 17.00 la XV Festa diocesana della Divina
Misericordia. Dopo la parentesi dello scorso anno
in cui ci siamo recati a Roma insieme al nostro
arcivescovo per partecipare alla santa Messa della
Divina Misericordia nella quale Papa Francesco ha
proclamato santo Giovanni Paolo II, quest’anno
nuovamente ci ritroviamo in Cattedrale per
celebrare l'Amore Misericordioso del Signore nella
“Domenica della Divina Misericordia” che papa
Wojtyla ha fortemente voluto e istituito. Ricordiamo
la meravigliosa opportunità che ci viene offerta di
ottenere l’indulgenza plenaria se partecipiamo alla
Celebrazione eucaristica con le dovute condizioni.
Invitiamo tutti e aspettiamo che sempre più
numerosi partecipiate a questo evento.

ESERCIZI SPIRITUALI  ESTIVI  7-9 AGOSTO 2015

L’antico convento di S. Francesco di Paola (1603) tenuto dai Padri Passionisti a Fuscaldo (CS), con l’annessa casa
di spiritualità “Vienna”, nome della madre di S. Francesco, sarà la meta degli esercizi estivi che l’Associazione Dives
in Misericordia propone il 7,8 e 9 agosto 2015 a tutti gli apostoli. E’ un tempo, questo, di incontro con Dio e di
riflessione su se stessi, è un tempo prezioso che ci viene donato per dilatare il nostro cuore, nella comprensione
sempre maggiore delle realtà dello spirito, attraverso la preghiera, i l silenzio, la meditazione.
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