
fondatore della Comunità di
Sant’Egidio che, nel suo artico-
lato intervento, ha toccato di-
versi punti, precisando che “…
la Chiesa diventa grande non
per proselitismo, ma per attra-
zione, e bisogna parlare al po-
polo senza paura. Del resto è

difficile essere cattolico, però è
anche un’avventura affasci-
nante. Inoltre la Chiesa ha bi-
sogno dei giovani, i giovani
sono il futuro mentre gli an-
ziani sono la forza della
Chiesa”.
Nell’ultima giornata le conclu-
sioni dell’arcivescovo Moretti
che ha richiamato l’attenzione
della folta platea sul fatto che
“…viviamo un tempo che è
straordinario anche se poi per
Dio tutti i tempi sono straordi-
nari, è un tempo dove esistono
contraddizioni, dove il mondo
è presente in ciascuno di noi
con tutte le potenzialità ma
anche tutte le difficolta . E al-
lora emerge forte l’esigenza di
come dentro questa realtà noi
possiamo essere discepoli veri
di Gesù, quindi anche testimo-
nianza per questo mondo per-
ché ogni cristiano è associato
all’opera di salvezza proprio di
Gesù”.
Credo proprio che dentro que-
ste difficoltà - ha concluso
mons. Moretti - chi paga il
pegno più grande sono i ra-
gazzi giovani che vivono lo
smarrimento, vivono la paura
del domani, dove in pochi gli
offrono prospettive e questo a
noi Chiesa ci interpella in ma-
niera straordinaria. Ho incon-
trato i giovani in tante scuole e
se è vero che sono lontani dalle
istituzioni, appare sempre più
evidente che sono assetati di
verità e anche di Gesù Cristo”.
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La gioia del sacerdozio

“La gioia sacerdotale è un dono che il sacerdote ri-
ceve, un dono grandissimo che fa comprendere al
sacerdote come egli sia una persona molto piccola:
la grandezza del dono che ci è dato ci relega tra i
più piccoli degli uomini”.

(Papa Francesco) 
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ROBERTO GRIMALDI

“La Chiesa oggi: un ospedale da
campo dove essere accolti, ac-
compagnati e guariti”. Questo è
stato il tema del convegno pa-
storale diocesano che si è svolto
lo scorso giugno presso il semi-
nario metropolitano “Giovanni
Paolo II” di Pontecagnano Fa-
iano. “La Chiesa e la comunità
cristiana che vive nella storia -
ha sottolineato l’arcivescovo
Moretti - e deve essere sempre
in sintonia sia con il Signore,
ma anche con i fratelli con cui
cammina, e coglierne quelle che
sono le attese, le difficoltà, le ri-
chieste, le potenzialità , le soffe-
renze, per cui noi cerchiamo in
questa occasione di rimetterci
in sintonia con il Signore e con
il popolo di Dio con cui siamo
fratelli”.
“Ai cattolici salernitani - prose-
gue mons. Moretti - dico di
avere fiducia nel Signore, di
non avere paura di lui, di acco-
glierlo per lasciarci trasformare
e diventare capaci noi di acco-
gliere gli altri. Il cammino della
Chiesa, non solo locale, deve
cercare di accogliere l’insegna-
mento di Papa Francesco nel

progetto ultimo di rileggere la
nostra vita per far sì che quello
che il Papa ci suggerisce possa
diventare parte della nostra
vita, parte della nostra storia”.
Alla prima giornata del conve-
gno c’è stata l’interessante rela-
zione di Andrea Riccardi,

Accolti e guariti
Convegno Pastorale Diocesano al Seminario sul tema “Un ospedale da campo”

Concluso l’appuntamento annuale presieduto dall’arcivescovo mons. Luigi Moretti
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Fin da tempi remoti, le prime
forme di espressione e comu-
nicazione dell’uomo sono state
le figure. Partendo dai graffiti
dell’età della pietra, fino ai

geroglifici egiziani. Con la
comparsa della scrittura,
nacque la crittografia, ovvero
l’arte di nascondere dietro frasi
apparentemente senza senso,
messaggi chiari.
Anche nella Bibbia, special-

L’evoluzione dei messaggi tra graffiti, 
crittografia e scienze enigmistiche
E si scoprono gli effetti terapeutici delle parole crociate per la terza età 

mente nel Vecchio Testamento
sono stati trovati messaggi
cifrati. Si pensi al Libro di
Geremia, dove più volte si fa
riferimento alla città di She-
shakh. Dopo vari studi, utiliz-
zando il codice crittografico

atbash, messo a punto dagli
Ebrei, nel quale la prima lettera
dell’alfabeto si sostituisce con
l’ultima, la seconda con la
penultima, e così via, si scoprì
che la città fosse Babele. Anche
nel Nuovo Testamento, il
metodo utilizzato da Gesù di
parlare in Parabole, ossia utiliz-
zando argomenti noti per spie-
garne altri ignoti, è una sorta
di messaggio criptato.
Non solo crittografia, ma
anche cruciverba, ossia far in-
crociare orizzontalmente e ver-
ticalmente, secondo un dato
schema, parole ricavate da
definizioni predisposte, oppure
rebus, ossia comporre una
parola o una frase partendo da
figure e lettere poste su di esse,
e tanto altro compongono il
variegato mondo dell’enig-
mistica. Scienza al “servizio”
del gioco, in cui si cimentano
soprattutto pensionati, in
quanto si è scoperto che l’enig-
mistica ha effetti terapeutici
sulla mente delle persone
anziane. Nel periodo estivo,
sotto l’ombrellone, è lo “sport”
preferito da molti. 



|3Luglio | 2016

hanno caratterizzato questa
manifestazione sportiva inter-
nazionale fortemente voluta da
Carmine De Caro, presidente
del Comitato Organizzatore
Locale: 62 partite disputate;
6.000 ore di gioco effettuate; 4
campi sportivi impegnati; 22
squadre partecipanti (16 ma-
schili e 6 femminili); 17 nazioni
aderenti - Usa, Russia, Ucraina,
Giappone, Argentina, Germa-
nia, Inghilterra, Belgio, Svezia,
Grecia, Polonia, Turchia, Iran,
Iraq, Arabia Saudita, Egitto e
ovviamente l’Italia; 800 atleti
ingaggiati; 150 unità tra com-
missari tecnici, preparatori e
massaggiatori; 10 interpreti Lis
(Linga dei segni); 40.000 spet-
tatori che hanno seguito le par-
tite in diretta streaming; 4
arbitri internazionali prove-
nienti da Portogallo, Norvegia,
Danimarca, Germania. 
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Championship 2016”; Guido
Zanecchia, presidente nazio-
nale Fssi; Valery Rukledev, pre-
sidente ICSD (International
Committee Sports Deaf); Car-
mine Mellone, presidente re-
gionale Cip Campania; Paola
Valli, segretario federale Fssi;
Massimiliano Bucca, consi-
gliere nazionale Fssi. Ha por-
tato il saluto della città di Eboli,
il sindaco Massimo Cariello.
“Bilancio positivo - afferma
Guido Zanecchia, presidente
della Federazione Sport Sordi
Italia - ed è bello vedere tutte
queste squadre, tutte queste
culture unite dallo sport. Per
quanto riguarda le partite, il li-
vello tecnico lo reputo molto
buono, le partite sono state
molto emozionanti gli atleti
hanno dimostrato tanta
grinta”.
“Sono molto contento di que-
sta manifestazione internazio-
nale - sostiene Carmine De
Caro, presidente del Comitato
Organizzatore Locale - ed
anche se l’iter procedurale per
far sì che il Mondiale si tenesse
in Italia, e in particolar modo
nella nostra amata Campania,
è stato abbastanza faticoso,
grazie al duro lavoro fatto nei
mesi addietro da tutto lo staff
del Comitato, abbiamo dimo-
strato alla Federazione Sport
Sordi Italia, che Salerno e la sua
provincia erano adatte per
queste manifestazioni. Il tempo
e i fatti ci hanno dato ragione”.

Vittoria della Turchia, mentre
agli Usa va il titolo femminile 

Concluso il Mondiale di Calcio dei Sordi tra Agropoli, Capaccio ed Eboli 
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Il Campionato Mondiale di
Calcio per è stato promosso dal
Comitato Organizzatore Lo-
cale, sotto l’egida della Federa-
zione Sport Sordi Italia, con il
supporto della Figc-Lnd, la col-
laborazione dei Comuni di
Agropoli, Capaccio-Paestum
ed Eboli, il patrocinio del Coni
e del Cip. Ospiti della giornata
conclusiva, per i saluti di rito:
Carmine De Caro, consigliere
nazionale Fssi e presidente del
Col “World Deaf Football

Con la finalissima disputata sul
capo sportivo comunale “Dir-
ceu” di Eboli, cala il sipario
sulla terza edizione del Cam-
pionato di Calcio a 11 per
Sordi che si è svolto tra Agro-
poli, Capaccio - Paestum ed
Eboli, dal 19 giugno al 2 luglio.
La coppa del mondo maschile
è stata vinta dalla Turchia che
ha battuto  per 2-1 la Germa-
nia. La coppa del mondo fem-
minile è stata vinta dagli Usa
che hanno battuto per 3-0 la
Russia. Miglior portiere è stato
Pronichev, nazionale della Rus-
sia; miglior giocatore è stato
Tark Ahmedali, nazionale
dell’Egitto. Premiati anche i ca-
pocannonieri che sono stati
Ricardo Mestre (Argentina) e
Benjamin Christ (Germania),
rispettivamente  con 7 e 6 reti
messe a segno. 
Numeri da record quelli che
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