La primazia della natura
“Nelle leggi della natura si rivela una ragione
così superiore che tutta la razionalità del pensiero e degli ordinamenti umani è al confronto
un riflesso assolutamente insignificante”.
(Benedetto XVI)
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Un importante appuntamento
giubilare viene collocato nel
tempo di Quaresima e nel
mese che porta alla celebrazione della Pasqua, eventi che
sollecitano il ricordo del battesimo che si è ricevuto.
Martedì 1 marzo, infatti, alle
ore 19.00, presso la Cattedrale
dei Santi Matteo e Gregorio
Magno in Salerno, si celebrerà
la liturgia penitenziale e la catechesi di Salvatore Martinez
(nella foto), presidente del
Rinnovamento nello Spirito.
Dalle ore 17.00 alle ore 22.00
sarà possibile anche accostarsi
al sacramento della Riconciliazione. Salvatore Martinez è
un cantore della gioia dell’incontro col Signore che avviene nella riconciliazione e lo
testimonierà anche nella catechesi che terrà a Salerno. Una
sorta di ritorno alle origini
che può aiutare.
Il Papa rammenta che la misericordia non è un dettaglio dell'identità di Dio, ma è la profondità della sua persona e del
perché è venuto in mezzo a noi.
Infatti Gesù è venuto in mezzo a
noi per testimoniare la misericordia del Padre. Il primo ad
aver fatto le opere di misericordia, è lui. Ma la Misericordia rimane ancora una sfida. Essa
aiuta ad aprire il cuore alle miserie degli altri e ad ospitarli nell’esistenza di ciascuno che è
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Testimoni di misericordia
Appuntamento per martedì 1 marzo alle ore 19.00, presso la Cattedrale
di Salerno, con la liturgia penitenziale e la catechesi di Salvatore Martinez

chiamato a farsene carico per
camminare insieme. Papa Francesco ricorda ancora che la
prima testimone tra gli uomini è
la Vergine Maria. La parola “mi-

sericordia” significa “aprire il
cuore” come Maria ha imparato,
con la forza dello Spirito, ad essere aperta all'amore di Dio.
Perché confessarsi? Per fare

esperienza concreta dell’amore. La misericordia, infatti, è la
reazione di Dio al peccato
dell’umanità. Dio è nemico
acerrimo del peccato, ma è
sempre pronto ad accogliere e
a perdonare il peccatore che
torna a Lui. Il perdono è il
frutto, la conseguenza della sua
ostinata fedeltà, del suo “folle”
amore, della sua infinita pazienza. La misericordia di Dio
si “storicizza” nel volto di Cristo. Gesù, come il Padre, è in
continua lotta contro il peccato. Anzi, Egli è venuto per
vincerlo. E lo vince con la sua
morte e resurrezione.
Il peccato nella sua radice più
profonda è idolatria e quindi rifiuto di Cristo. E poiché non è
possibile vivere senza Dio, rifiutando il Dio vero, l’uomo se ne
costruisce un altro. Il peccato è
la pretesa dell’autosufficienza, la
pretesa di essere come Dio.
I singoli peccati, nella molteplice
varietà delle forme, nascono
tutti da questo peccato radicale
e ne sono una sua manifestazione. Un appuntamento,
quello di martedì 1 marzo, da
non saltare e un’occasione per
prepararsi a vivere la Pasqua.
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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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Nasce la pagina “Animatori Salesiani” per far
vivere intensamente il tempo di Quaresima
L’iniziativa su Facebook, nata nel 2014 grazie a due giovani salesiani, ha già raggiunto circa 10.000 follower
ANTONIO SICA
Ormai sappiamo bene che la
vita online e quella offline
coincidono; possiamo definire
il web, con le dovute premure,
come un’estensione artificiale
della nostra esistenza. È per
questo che nasce l’esigenza di
avere anche in rete una possibilità di dare spazio alla riflessione e alla materia religiosa.
Infatti, da più di un anno, risiedono nel “Villaggio Globale” diverse piattaforme
dedite alla passione spirituale,
che in questo periodo si
stanno impegnando a far vivere la Quaresima anche su
tutti gli smartphone.
Tra i movimenti più organizzati e più seguiti c’è sicuramente la pagina “Animatori
Salesiani”, nata nel 2014 dall’idea di due giovani salesiani.
Si presenta al momento in Italia come la principale piattaforma web di tale congregazione con ben 10.000 follower
dichiarati. Gli ideatori del
progetto, nonostante il “successo”, non amano apparire e
per questo tengono a mantenere il proprio anonimato:
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perché crediamo che Facebook sia un grande strumento
ma non è l’unico. Tutto il lavoro che facciamo è finalizzato all’incontro vivo e vero e
sappiamo quanto vale il face
to face per non rischiare di appiattire il tutto come spesso i
social fanno”.
E così, come tutte le cose più
belle, “Animatori Salesiani”
non nasce come un lavoro
ma come una passione, alla
quale gli ormai sei amministratori, consacrati e laici,
credono profondamente. Infatti sembra che questi ragazzi siano riusciti a trovare
la ricetta segreta per dimostrare che anche sui “social
media” si possa annunciare il
Vangelo con semplicità: “Ab-
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biamo capito che tra i giovani
c’era una grossa e inaspettata
voglia di conoscere il Vangelo. Allora ci siamo messi
alla ricerca di un’idea che
fosse letteralmente a portata
di mano, come un cellulare.
Così tramite telegram, ogni
mattina, mandiamo un messaggio ai nostri seguaci con
una meditazione semplice,
senza pretese ideologiche, che
vuole semplicemente concretizzare nella vita la parola di
Dio”. Un’idea che, a suon di
hashtag e grafiche accattivanti, ha saputo conquistare
tutte le piattaforme sociali e
tutte le età, dai più piccoli ai
più anziani, facendo rivivere
e riscoprire la semplicità e la
bellezza della Parola.
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