
 

Per toccare la carne di Cristo 
 

“Non restiamo più a guardare dal balcone, scendiamo 

per strada per vivere da protagonisti”  

 

Cari amici sacerdoti, diaconi e laici 

 

tutti parliamo dei poveri e siamo bravi a raccogliere 

verbalmente le loro ragioni nell’ascolto. 
 

Oggi la Caritas Diocesana vi chiede di compiere un 

passaggio fondamentale, così come ci sollecita il nostro 
Arcivescovo Luigi Moretti: 

 

“Non restiamo più a  

guardare dal balcone,  

scendiamo per strada per 

vivere da protagonisti” 

 

o come ci esorta Papa Fran-

cesco: 
 

“ Tutti siamo chiamati a 

essere poveri, spogliarci di 

noi stessi; e per questo 

dobbiamo imparare a stare con i poveri, condividere 

con chi è privo del necessario, toccare la carne di 

Cristo! Il cristiano non è uno che si riempie la bocca 

coi poveri, no! E’ uno che li incontra, che li guarda 

negli occhi, che li tocca”. 

 

Per questo invitiamo tutti gli uomini di buona volontà a 

darci una mano per fare compagnia durante la notte a 
venti fratelli senza fissa dimora, sia italiani che stranie-

ri, i quali si ritrovano tutte le sere in una nostra struttura 

a Salerno città.  
 

È un’ occasione da non sprecare per vivere da protago-

nisti il  

Vangelo della Vita, 

 

chiunque voglia testimoniare la sua vicinanza verso chi 
è nel bisogno può contattare telefonicamente: 

 Sacerdote Marco Russo 3299696744 direttore Cari-

tas  
 Carmela Mollo 089.226000 Promozione Umana 

 Diacono Vincenzo Salsano 335.5979978  Area Co-
municazione 

Mail: caritas@diocesisalerno.it 

 Progetto Policoro 
UNA SPERANZA PER IL SUD 

 
Il Progetto Poli-

coro è un iniziati-

va della Chiesa 
Italiana, che si 

rivolge ai giovani 

del mezzogiorno 
d’Italia i quali vi-

vono il dramma 

della disoccupa-
zione;  partendo 

dall’annuncio del Vangelo, passa attraverso la forma-

zione culturale e culmina nella creazione di un gesto 
concreto. 

 

Il Progetto prevede un lavoro di sinergia fra uffici pa-
storali:  Pastorale Sociale e del Lavoro, Caritas e Pasto-

rale Giovanile, ed il coinvolgimento delle associazioni 

laicali presenti sul territorio. 
 

Nella nostra diocesi il Progetto Policoro è presente dal 
2007.   

Dal 2009 ad oggi  il progetto con l’impegno dei nostri 

animatori è riuscito a creare una sinergia tra i direttori 
ed alcuni e-

lementi del-

le filiere, i-
noltre si è 

riusciti ad 

attivare rap-
porti di reci-

procità con 

le diocesi di 
A m a l f i -

Cava de’ 

Tirreni e Nocera-Sarno con le quali è nata l’Equipe 
Provinciale. 

Il Centro Servizi è aperto il martedì dalle ore 10:00 alle 

12:00 presso la sede della Caritas Diocesana in via Ba-
stioni, 4 Salerno. 

 

Animatore Progetto Policoro,  Clementina Vitolo Adc 
(Animatore di comunità) I Anno. Antonella Caccavo 

Adc III Anno. 

Per info: 089 22 60 00, 
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Vicini e solidali con la Caritas e il popolo dell’Ucraina 
 

"Con l’animo preoccupato seguo quanto in questi giorni sta accadendo a Kyiv. Assicuro la mia vicinanza al po-

polo ucraino e prego per le vittime delle violenze, per i loro familiari e per i feriti. Invito tutte le parti a cessare 

ogni azione violenta e a cercare la concordia e la pace nel del Paese" (Papa Francesco). 
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