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Imparare ad amare, amando
Tu impari a parlare parlando, a studiare studiando, a correre correndo, a lavorare lavorando;
e allo stesso modo, impari ad amare amando.
Tutti quelli che pensano di imparare in qualsiasi
altro modo stanno ingannando sé stessi
(San Francesco di Sales)
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Giovedì 11 febbraio si celebra anche in diocesi la Giornata Mondiale del Malato

Samaritani di oggi
Le parole di Papa Francesco e l’appello dell’arcivescovo metropolita Luigi Moretti
CARMINE MELLONE
“L’attenzione ai poveri, agli
ammalati, ai carcerati, agli
emarginati, ai profughi e a tutti
quelli che vengono considerati
ultimi - scrive l’arcivescovo di
Salerno, mons. Luigi Moretti,
nella sua lettera in occasione
della Giornata Mondiale del
Malato - divenga per tutti noi
motivo per trasformare le sette
opere di Misericordia da parole
ad azioni concrete”.
Questa frase significativa, che si
inserisce nel percorso del Giubileo della Misericordia voluto
da Papa Francesco, è la sintesi
di un procedere nella direzione
del servizio e dell’accoglienza
che da tempo la Chiesa salernitana ha scelto come missione
quotidiana. E l’appuntamento
particolare della Giornata del
Malato sarà l’occasione per celebrare in tutti gli ospedali della
diocesi, giovedì 11 febbraio,
anche l’evento giubilare, grazie
al coordinamento di don Giovanni Albano, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale
della Salute.
Infatti il Pontefice, nel suo messaggio diffuso a settembre, non

aveva mancato di sottolineare
l’importanza dell’appuntamento ricordando che “…la
malattia, soprattutto quella
grave, mette sempre in crisi
l’esistenza umana e porta con
sé interrogativi che scavano in
profondità. Il primo momento
può essere di ribellione: perché
è capitato proprio a me? Ci si
potrebbe sentire disperati, pensare che tutto è perduto, che
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ormai niente ha più senso”.
“In queste situazioni - prosegue
Papa Francesco - la fede in Dio
è, da una parte, messa alla
prova, ma nello stesso tempo
rivela tutta la sua potenzialità
positiva. Non perché la fede
faccia sparire la malattia, il dolore, o le domande che ne derivano; ma perché offre una
chiave con cui possiamo scoprire il senso più profondo di
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ciò che stiamo vivendo”.
“Una chiave - conclude il Santo
Padre - che ci aiuta a vedere
come la malattia può essere la
via per arrivare ad una più
stretta vicinanza con Gesù, che
cammina al nostro fianco, caricato della Croce. E questa chiave
ce la consegna la Madre, Maria,
esperta di questa via”.
L’invito dell’arcivescovo Moretti, rivolto al presbiterio, ai diaconi, ai religiosi e a tutto il
Popolo di Dio è proprio quello
di realizzare una pastorale che
diventi, come chiede Papa Francesco, un vero esercizio di maternità della Chiesa.
“Vi esorto - è l’appello di mons.
Moretti - a curare con particolare attenzione la Pastorale della
Salute quale strumento di esercizio della misericordia e dell’amore di Dio Padre nei
confronti di quanti, feriti e
doloranti, hanno bisogno di
aiuto, amore, comprensione,
ascolto e perdono”.
“Trasformiamo la nostra vita conclude l’Arcivescovo - e di
conseguenza anche la nostra
Chiesa diocesana, accidentata,
ferita, sporca per essere uscita
per le strade, piuttosto che una
Chiesa malata per la chiusura e
la comodità di aggrapparsi alle
proprie sicurezze; una Chiesa in
cui l’amore per gli ultimi e la disponibilità al servizio, diventi
stile di vita e attuazione della
proposta di Cristo ad essere i samaritani del nostro tempo”.
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CARMINE D’AMORA

L’esperienza di un sacerdote che serve la Chiesa grazie al Sostentamento del Clero

Si parla tanto del sostentamento
ai sacerdoti e delle varie modalità di contribuire. Purtroppo
sovente ci si imbatte anche in
polemiche di basso profilo circa
l’opportunità di uno stato laico
di contribuire all’attività della
Chiesa, nonostante sia realizzata
con modalità che lasciano libertà
ai suoi cittadini.
Le risposte ai dubbi e alle critiche
si possono intercettare in due
modi. Uno è quello del dialogo e
del confronto sui principi, tentando di riportare al significato
nobile il concetto di laicità e della
libertà dei fedeli di una confessione religiosa di sostenere la
propria Chiesa; l’altro è quello di
andare ad intercettare l’utilizzo
dei soldi che fanno i sacerdoti,
non di rado gli unici a rispondere concretamente a domande
di aiuto che altrimenti rimarrebbero inascoltate.
Nell’arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno non mancano gli
esempi, come del resto in tutte le
Chiese locali italiane, ma uno in
particolare risalta per la sua straordinarietà ordinaria.
Don Daniele Peron (nella foto a
sinistra), parroco di S. Nicola in
S. Vito al Sele presso il Bivio di
Santa Cecilia in Eboli, vive solo
dell’8 per mille e delle offerte che
i fedeli destinano alle attività
della comunità. La parrocchia
insiste su un territorio di periferia, nel cuore della Piana del Sele
che, grazie alla sua fertilità, non
solo attira attività agricole anche
su ampia scala, ma pure braccia
di lavoro che per la stragrande
maggioranza sono di immigrati.
Le emergenze che questo comporta sono intuibili, i lavoratori
extracomunitari, spesso irregolari, “abitano” in rifugi di fortuna; nelle strade viaggiano al
buio, a piedi o in bicicletta
rischiando di essere investiti

Segnali concreti di integrazione
Don Daniele Peron, parroco di S. Nicola in S. Vito al Sele, presso il Bivio di Santa
Cecilia in Eboli, è sempre disponibile sia per i residenti che per i tanti immigrati

dalle auto; l’italiano non è la lingua che parlano al meglio; per la
sanità sono invisibili e nonostante la proverbiale ospitalità
degli abitanti del posto le frizioni
sono sempre dietro l’angolo.
In cosa consiste dunque la straordinaria ordinarietà che caratterizza l’attività pastorale di
questo sacerdote padovano, don
Daniele Peron, che si consuma
per il prossimo? Lo chiediamo
direttamente a lui: “…la mia attenzione, e quella di tutti i fedeli
della parrocchia, a chi bussa alla
porta della chiesa o incontriamo
nelle vie del quartiere, non ha
nulla di straordinario. In fondo
è ciò che il Signore chiede ad
ogni cristiano; è una modalità di
incontrarlo in chiunque soffre e
ha bisogno, ed è per questo che
il banco alimentare, la distribuzione di materiale e di indumenti,
la collaborazione di medici solleciti anche alle emergenze, la
scuola di italiano, sono attività

ben consolidate. Mi sono
chiesto, però, da dove nascesse il
rischio di incomprensioni tra
italiani ed immigrati, una tentazione pericolosa che apre a
scenari di razzismo e chiusura
che in altre parti di Europa vediamo già in pratica. E mi sono
dato la risposta. A mio avviso la
breccia sta nel fatto che si fa diventare straordinario l’aiuto agli
immigrati, col rischio di trascurare gli italiani che vivono
anch’essi nelle difficoltà.
Dunque la caratteristica della
parrocchia, nella quale sono a

servizio, è proprio l’ordinarietà
della straordinarietà. Qui tutti
trovano la porta aperta per essere ascoltati e sostenuti per ciò
che è possibile. Italiani e immigrati, ritrovandosi insieme nelle
necessità, sperimentano come
l’integrazione senza chiacchiere
sia utile per ciascuno. Da noi
ciò che sembra straordinario è
diventato ordinario, credo sia
un miracolo della Provvidenza
che è quotidianamente sotto i
miei occhi”. Intuizione straordinariamente semplice, ma
ordinariamente efficace.
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TELE DIOCESI SALERNO
dalla carta al web
seguici su

www.agirenotizie.it

Il video messaggio cristiano

Canale 73 del digitale terrestre
Si informano i telespettatori che in caso di assenza
o cattiva ricezione del segnale è necessario
effettuare la risintonizzazione automatica o manuale del decoder
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