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“La misericordia di Dio è per 

tutti, non sempre la nostra vo-

lontà abbraccia nella libertà 

questo dono. 

Il compito e il quesito di tutta 

la nostra esistenza verte su que-

sto cardine: chi sono e come 

accolgo (se l’accolgo) il più 

grande attributo di Dio? 

Abbiamo occhi per vedere le 

meraviglie di Dio nella nostra 

vita? Siamo veramente capaci 

di far cadere  le squame dell’in-

credulità dalle nostre pupille 

(come Anania a san Paolo) per 

vedere il già e il non ancora, 

cioè la realizzazione del Regno 

di Dio nel quotidiano del nostro 

vivere, caparra di un Bene infi-

nito cui aspiriamo?”. 

Patrizia de Mascellis 

 

(continua a pag. 2) 

“Gesù presente nelle persone e tra le persone che fanno parte della Chiesa è 

la loro salute spirituale, sia nell’integrità fisica come nella malattia e anche nella 

stessa morte corporale”. Nella cultura di oggi, si tende a considerare il principio 

dell’inutilità, del non-senso della malattia. Si è introdotto il criterio della “qualità 

di vita”, con il rischio di interpretarla sulla base di giudizi parziali, quale la pro-

spettiva economica o il livello di autosufficienza o le condizioni di salute. Un cri-

terio riduttivo può portare a pensare che un determinato stato di vita sia invisibi-

le per il paziente, dimenticando le dimensioni più profonde - relazioni, spirituali 

e religiose - dell’esistenza. Dove trovare la prospettiva giusta che apprezza la vita 

come un valore in sé, in ogni condizione di salute o malattia del dolore, di quello 

che in medicina si definisce come “dolore totale”; si intende con questo termine le 

molteplici componenti che costituiscono il dolore, che ricalcano le diverse com-

ponenti della persona. Infatti, in Gesù crocifisso si può vedere “la sintesi di tutti i 

dolori del corpo e dell’anima”. Ma nello stesso tempo si può ravvisare in Lui an-

che una risposta a tale dolore, la “medicina di ogni dolore dell’anima e sollievo di 

ogni dolore del corpo”. Ma Gesù crocifisso evoca anche la menomazione, il limite 

fisico, la condizione di vita considerata inutile, la “anormalità”, e nello stesso 

tempo ogni uomo in Lui può trovare il superamento del limite, della menomazio-

ne, della non perfezione.  

(continua a pag. 2) 
 

Don Vito Granozio 

Rettore della Cappellania Ospedaliera “S. Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona”  

Direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Sanità  

LA SALUTE “REDENTA” 



 

(continua da pag. 1) 

 

Quando possiamo pensare di definirci maturi, pronti a vivere e 

ad annunciare tale misericordia? Quando finalmente liberi 

interiormente non ci fossilizziamo sul negativo che inevitabil-

mente accade nello scorrere dei giorni,  diventando operatori 

di gioia e di pace. Tutto qui, in semplicità e umiltà. 

Attenzione diventiamo dei reperti archeologici quando non 

profumiamo più di misericordia o, peggio, entriamo nell’iter 

delle lamentazioni per un passato che non ha prodotto frutto e 

per un tempo ormai superato, incapaci di notare i semi di bene 

pur esistenti. E’ allora che seppelliamo sotto la valanga delle 

nostre paure l’infinita misericordia di Dio riversata a piene 

mani su di noi e sui nostri cari e chiudiamo il cuore alla Spe-

ranza.  

Dio ama chi Lo loda pur vivendo nelle tribolazioni quotidiane, nella solitudine e nell’abbandono con il cuore 

libero da rimpianti e da tristezze sapendo che il più grande dono ricevuto ha il nome scelto per il proprio esistere: 

fede in quanto buona notizia, offerta di ogni singolo gesto.  

 

 «Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per 

molti» (Mt 20,28).  

 

 «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate dunque e imparate che cosa significhi: 

Misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori» (Mt 9,12-13).  

Anche Giacomo, nella sua lettera spiega: « Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo 

una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia; la 

misericordia invece ha sempre la meglio nel giudizio» (Gc 2, 12-12). 

 

 Gesù  è venuto a portare salvezza per ciascuno di noi. Gesù è venuto per i peccatori. Gesù  è venuto per usarci  

misericordia e offrirci una legge di libertà incisa nei nostri cuori: «Darò loro un cuore nuovo, e uno spirito 

nuovo metterò dentro di loro; toglierò dal loro petto il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne... saranno 

il mio popolo e io sarò il loro Dio» (Ez 11, 19-20).  

 

Ecco la misericordia di Dio segno di luce nell’arcobaleno della storia e del nostro tempo in cui siamo chiamati a 

esserne frammento. 

Patrizia de Mascellis 
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(continua da pag. 1) 

 

“A quanti si vedono simili a Lui e accettano di condividere con Lui la sua sorte, ecco che Egli risulta: al muto 

la parola, al cieco la luce, al sordo la voce, allo strano la normalità, all’inutile ciò che è unicamente utile”.  

Potremmo dire quindi che Gesù crocifisso assume in sé la vita non perfetta, la vita non desiderata, la vita 

menomata, e la “rigenera” in un’economia divina, liberandola dai condizionamenti e dai pregiudizi. Si intrave-

de in lui, artefice “della nuova creazione”, la possibilità di proporre un modello, per così dire, di salute 

“redenta”, di bellezza “redenta”: questa prospettiva può dare nuova luce anche alle problematiche attinenti la 

medicina nei suoi risvolti bioetici. 

 

Don Vito Granozio 



“Misericordia è libertà” 

La Divina Misericordia, cioè l’infinita opera di amore di Dio verso la Sua creatura è vera liber-

tà: nella sua genesi, nella sua finalità e nella sua opportunità. Nella sua genesi in quanto Dio è 

Amore e la Sua azione è la Divina Misericordia che opera incessantemente, senza alcuna costrizio-

ne, per tutti gli uomini di tutti i tempi: Dio liberamente, sin dalla creazione, si china sull’uomo nel-

la sua infinita misericordia e, quando giunse il tempo opportuno, mandò Suo Figlio, per sollevarci 

dalla condizione nella quale ci eravamo condotti. Nella sua finalità è libertà perché non pretende 

riscatto e non esige contropartita; nel mondo la Sua Misericordia lavora incessantemente per il ve-

ro bene di ogni uomo, toccando ogni infermità, materiale morale e spirituale, perché possa progre-

dire nella conoscenza del suo Creatore e vivere nella Sua figliolanza. A prescindere da ogni risulta-

to si adopera perché ogni cuore sia provocato nell’amare e ad amare Dio e il suo prossimo. Nella 

sua opportunità è libertà perché consegna ad ogni uomo la possibilità di aprirsi all’esistenza di 

una realtà più grande che testimonia la presenza di Dio senza costrizione e forzature. Nessuno è 

mortificato nella sua dignità nel ricevere quotidianamente luci e segni dell’esistenza di Dio e della 

necessità di riconoscere il proprio prossimo come sé stesso. A tutti è data la libertà di scegliere il 

cammino che genera la vera Vita e la Vita eterna, oppure di restare nelle tenebre del proprio egoi-

smo e generare per sé l’oscurità eterna dell’inferno. Anche per noi che vogliamo essere testimoni 

del Suo amore, modellando la nostra vita sulla Sua, vivremo operando nella vera misericordia 

quando rispettiamo queste connotazioni dell’agire divino perché come dice S. Faustina: “L'amore 

puro è la guida della mia vita ed il frutto all'esterno è la Misericordia” (V diario 25.X.1937 n. 

1363 pag. 722). 
 

Don Antonio Quaranta 
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«Dice S. Faustina: “Non Ti comprendevo, 

Signore, nei momenti della sofferenza, 

quando eseguivi l'opera nella mia anima, 

ma oggi Ti comprendo e godo della libertà 

dello spirito”  

(V diario 20.X.1937 n.1331 pag. 711)». 
 

(Kowalska F., La Misericordia nella mia anima, Libreria Editrice Va-

ticana ) 

erle di spiritualità 



 

Carissimi è tempo di ricominciare a camminare insieme! Insieme dobbiamo pregare, annunciare e testimonia-

re l’amore misericordioso di Dio. Insieme, l’8 aprile in Cattedrale vivremo anche la XVIII Festa diocesana della 

Divina Misericordia che quest’anno sarà animata da don Massimiliano Corrado e la sua comunità di Belvedere 

di Battipaglia. 

E dobbiamo farlo con la stessa forza e la stessa fiducia di s. Faustina, di cui abbiamo festeggiato il 5 ottobre 

l’ascesa al cielo.  

Il 22 ottobre nella memoria di san Giovanni Paolo II ci ritroveremo tutti presso l’Istituto salesiano San Dome-

nico Savio per rinnovare pubblicamente le nostre promesse nelle mani dell’assistente diocesano Don Antonio 

Quaranta.  

Misericordia e Libertà   il tema che approfondiremo nel XVII Convegno diocesa-

no dell’associazione Dives in Misericordia. Attraverso momenti di preghiera, formazione e opere ci inabisseremo 

nel profondo mistero di misericordia in relazione al significato cristiano di Libertà. E’ proprio Gesù nel Vangelo a 

spiegarci cosa intende per libertà - Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepo-

li; 32 conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Non sono le ricchezze, il potere e nemmeno il piacere a ren-

derci liberi, ma la Verità. In una sola frase è contenuto il cuore, la direzione e il senso dell'esistenza umana. La 

nostra vita trova equilibrio, serenità e significato unicamente quando ci spendiamo completamente per Dio e per 

gli altri. Questa anche la missione di santa Faustina - totale fiducia nella divina bontà di Dio e attiva carità verso il 

prossimo con azioni, parole e preghiera. 

Attraverso i Laboratori della Misericordia ci misureremo con la sofferenza e la malattia dei nostri fratelli. 

“Visitare i carcerati” e “visitare gli ammalati” sono alcune delle opere di misericordia che concretamente ci per-

metteranno di incontrare quanti sperimentano l’assenza della libertà fisica o spirituale. Siamo chiamati anche noi 

a spenderci e spezzarci per il prossimo e quest’anno possiamo farlo ogni primo mercoledì del mese visitando gli 

ammalati del nostro ospedale di San Leonardo, accompagnati e sostenuti da don Vito Granozio e don Antonio 

Quaranta. Da ottobre a maggio, ogni mese visiteremo e pregheremo insieme agli ammalati di un diverso reparto 

per poi concludere con una solenne celebrazione eucaristica nella cappella dell’ospedale.  

Il 25 febbraio, alle ore 9.30 si farà visita al carcere di Fuorni ove sarà concelebrata la santa messa da don Ro-

sario Petrone e Don Antonio Quaranta. In quella occasione consegneremo quanto abbiamo raccolto per i carcerati 

grazie alla vostra generosità. 

Presso la colonia San Giuseppe, il 14 gennaio, accoglieremo le reliquie di San Giuseppe Moscati. Padre Vin-

cenzo Sibilio ci parlerà di come il santo scelse di spendere la sua vita e la sua professione di medico per gli altri e 

decise di studiare medicina “unicamente per poter lenire il dolore dei sofferenti”. E quando gli fu offerta la propo-

sta di diventare professore ordinario presso l’università di Napoli rispose con queste parole “il mio posto è accan-

to al malato”. 

Sarà un anno intenso e proficuo che terminerà a fine luglio con il pellegrinaggio in Polonia sulle orme di s. 

Faustina e s. Giovanni Paolo II, pilastri e maestri per il nostro cammino verso la santità.  

Romina Rizzo 

Presidente Ass. Dives in Misericordia 
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In cammino con la Dives in Misericordia 
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Ancora una volta ci siamo ritrovati qui, in Cattedrale, nel cuore 

della nostra diocesi, per celebrare, tutti insieme, laici e sacerdoti intorno 

al nostro Pastore, la Festa della Divina Misericordia, giunta alla XVII 

edizione. Da sempre l’associazione “Dives in Misericordia”, attraverso 

l’attento lavoro dei suoi responsabili, si adopera incessantemente per far 

conoscere questo culto, desiderando raggiungere i tanti che vivono nelle 

periferie della fede. Un’esperienza continua che noi facciamo è che le 

persone che si lasciano toccare dalla misericordia, piano piano, ripren-

dono un cammino di fede e si lanciano con una generosità veramente 

sorprendente – affermava Don Antonio Quaranta, Assistente Diocesano 

dell’Associazione. Non poche volte sono proprio i più lontani che, re-

pentinamente, cambiano la loro vita, quasi come si attendessero qualco-

sa per riparare e poi, una volta che ne hanno fatto esperienza, riprendo-

no il cammino. 

E possiamo testimoniare che attraverso la recita quotidiana della 

coroncina della Divina Misericordia il Signore ha trasformato i cuori dei 

più diffidenti, facendoli sentire figli di un solo Padre. 

Tutto inizia alle ore 15,00 con le confessioni, già 16 pullman sono 

sul Trincerone, giunti da varie località della diocesi per vivere insieme 

questo piccolo giubileo diocesano. 

I generosi sacerdoti presenti in Cattedrale, posizionati in punti stra-

tegici della Basilica, accolgono i fedeli che desiderano avvicinarsi al 

sacramento della riconciliazione e sperimentarne l’effetto vivificante, e 

Don Pasquale Martino, direttore dell’Opera Salesiana di Salerno guida 

l’Adorazione Eucaristica alle ore 16.00, con l’aiuto della comunità della 

parrocchia “Maria SS. del Carmine e S. Giovanni Bosco”.  Al termine la 

Solenne Concelebrazione presieduta dal nostro Arcivescovo.  

Coinvolgere sacerdoti provenienti da tutta la diocesi e convogliare 

tante comunità, parrocchiali e non, dando piano piano spazio e visibilità 

ad ognuna di loro, è uno degli aspetti più attraenti della Festa.  

Edificare la diocesi come casa e scuola della comunione, è la 

“missione” che l’Associazione Dives in Misericordia, con tenacia e insi-

stenza non si stanca mai di affermare, promuovendo e favorendo in ogni 

occasione quella comunione ecclesiale tanto necessaria in questo nostro 

tempo.  

Desidero concludere con le parole di Benedetto XVI nella giornata 

missionaria mondiale del 2010 - I cristiani devono imparare ad offrire 

segni di speranza e a divenire fratelli universali, coltivando i grandi 

ideali che trasformano la storia e, senza false illusioni o inutili paure, 

impegnarsi a rendere il pianeta la casa di tutti i popoli. 

Tiziana Fasulo 

Vicepresidente Ass. Dives in Misericordia 



  

Lo scorso 18 giugno l’Assistente Spirituale don Antonio Quaranta e il 

Consiglio Direttivo, si sono recati a Contursi Terme per partecipare 

alla Processione del Corpus Domini. E’ stata una bellissima esperien-

za di fede e di comunione ecclesiale: siamo stati accolti da don Salva-

tore Spingi e dalla sua comunità e insieme abbiamo pregato e accompa-

gnato il Santissimo Sacramento per le strade della città addobbate a festa. 

La solennità del Corpus Domini conclude in modo splendido l’Anno 

Liturgico e ci fa vivere una verità che è il cuore della nostra fede: “la 

Chiesa vive dell’Eucarestia”, così si è espresso l’amato Papa S. Giovanni 

Paolo II nell’enciclica Ecclesia de Eucharistia. “Il sacrificio eucaristico è 

fonte e apice di tutta la vita cristiana” e “nella santissima Eucaristia è rac-

chiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra 

Pasqua e pane vivo che, mediante la sua carne vivificata dallo Spirito 

Santo e vivificante, dà la vita agli uomini”. Per questo la Chiesa, fin dai 

secoli passati, ha voluto rendere pubblica testimonianza di fede e di vene-

razione verso il Santissimo Sacramento anche con la processione.  

Intorno a Gesù Eucaristia ci sentiamo fratelli e siamo davvero Chiesa: 

è la presenza viva di Gesù in mezzo a noi, è Lui stesso che ci attira a Sé e 

ci fa sentire il desiderio di stare con Lui, di stringerci forte al Suo Cuore, 

di non lascialo solo. La processione del Corpus Domini è adorazione e 

ringraziamento, è lode e testimonianza per le vie delle nostre città, per 

quelle stesse strade che percorriamo tante volte da soli e invece non ci 

accorgiamo che Lui è sempre al nostro fianco secondo la Sua promessa: 

Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. 
 

Maria Ferraro    Consigliere Ass. Dives in Misericordia 
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E’ stata  una tappa importante nel nostro cammino associativo. E’ 
stato importante che attorno a questo evento si sono mossi molti cuori 
desiderosi di accompagnare Gesù per le strade del paese, cuori che ri-
conoscono che in quell’ostia è racchiusa la Maestà Divina, il nostro Dio 
e il nostro Tutto, il Pane del Cielo che ci sfama, l’Energia Divina che ci 
vivifica. 

Per me è stata un’esperienza bellissima, l’ho voluto accompagnare 
per stare un po’ con Lui, per ringraziarlo intensamente per i suoi doni, 
per  averci destinato ad una vita senza fine dove Lo vedremo faccia a 
faccia, Lui fonte inesauribile di ogni desiderio umano che sempre sod-
disfa e mai appaga. Ringraziarlo per questo sacramento di vita divina- 
umana in mezzo a noi e che ci aiuta fino alla consumazione dei tempi. 
 

Patrizia Fasulo    Consigliere Ass. Dives in Misericordia 
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Parlare in parabole. Un genere letterario adoperato da Gesù, 

studiato dai Padri della Chiesa in forma teologica e allegorica e già usa-

ta da Fedro ed Esopo. 

Uno studio approfondito sull’argomento e applicato ad alcune 

parabole tratte dal Vangelo è stato il cuore e il tema del Ritiro Spirituale 

organizzato dalla Dives in Misericordia e svoltosi dal 25 al 28 luglio 

2017 ad Assisi.  

“Parlare in parabole è un ulteriore atto di Misericordia che con-

sente a chi cerca veramente Dio di trovarlo -ha evidenziato nel suo per-

corso formativo don Antonio Quaranta, assistente spirituale della Dives 

in Misericordia- in quanto il parlare in parabole necessita in colui che 

ascolta la disposizione ad accogliere. Le parabole sono un appello alla 

libertà dell’individuo, cerca solo chi ha una giusta dimensione di sé”. 

Numerosi i quesiti nel corso degli incontri rivolti a tutti e a cia-

scuno per riflettere non solo nello spazio temporale degli Esercizi, ma 

più approfonditamente nel corso dell’esistenza: Sono cosciente di esse-

re beato perché posso ascoltare e comprendere la Parola di Dio? Quali 

sono i segni di questa consapevolezza? Sono convinto che il peccato 

indurisce il cuore dell’uomo? 

Trafiggente come la dura realtà quanto emerso in particolare nell’appro-

fondimento della parabola del Giovane ricco: La vita è il tempo della 

crescita e della trasformazione in quanto ognuno di noi è quello che 

vuole essere. Quando c’è conformità fra tutto quello che noi scegliamo 

e tutto quello che ispira lo Spirito Santo c’è piena realizzazione, noi ci 

costruiamo con le nostre scelte. La gioia e l’entusiasmo diventano i se-

gni di quando possediamo il Regno di Dio che esige assenza di compro-

messi per diventare ciò che il Signore desidera da noi. 

 
                                                                                Patrizia de Mascellis 



preghiamo insieme 

con i nostri fratelli 

detenuti....  

 Il  23 febbraio 2017   

alle ore 9.30 parteci-

piamo insieme alla 

Celebrazione Eucari-

stica nella Casa Cir-

condariale di Fuorni. 
preghiamo insieme 

con  i nostri fratelli 

ammalati .... 

Ogni 1^ mercoledì 

del mese alle ore 

16.00 momento di 

preghiera nei reparti 

dell'ospedale "San 

Giovanni di Dio e 

Ruggi d'Aragona"  
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Incontriamo San 

Giuseppe Moscati   

14 gennaio ore 

17.00 Arrivo delle 

Reliquie del Santo  

alla Colonia S. 

Giuseppe 

Pellegrinaggio 

in Polonia  

Ripercorriamo nuova-

mente i luoghi della 

nostra spiritualità 

LUGLIO– AGOSTO 2018 

aiutiamo i nostri fra-

telli bisognosi.... 

Raccolta per il car-

cere di Fuorni dal 

22 ottobre al 14 gen-

naio  


