
CARMINE MELLONE

L’avvenimento dell’Ostensione
della Sindone, in programma a
Torino, è sicuramente un’occa-
sione significativa per vedere da
vicino un documento storico
che emoziona fortemente e rac-
conta con le immagini una delle
fasi più importanti della vita di
Gesù. Sulla scia di questo evento
il Museo Diocesano “San Mat-
teo” di Salerno ha voluto co-
gliere l’occasione e offrire la
possibilità di vedere da vicino la
Sacra Sindone Salernitana. 
È una copia dell’originale, risa-

lente al 1665, e giunse a Salerno
grazie alla donazione fatta alle
Clarisse del convento di S. Mi-
chele arcangelo. 
L’arcivescovo, mons. Luigi Mo-
retti, e il direttore del Museo
Diocesano, don Luigi Aversa,

hanno pensato a quanti, per evi-
denti difficoltà, sono impossibili-
tati a raggiungere Torino. Per
l’occasione è stata allestita la
Cappella Santa Caterina del
Museo, dove la Sindone è stata
adagiata in una teca apposita-
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La maternità della Chiesa
“La Chiesa mette la sua maternità al servizio
dei bambini e delle loro famiglie. Ai genitori e
ai figli porta la benedizione di Dio, la tene-
rezza materna, il rimprovero fermo e la con-
danna decisa. Con i bambini non si scherza!”.   

(Papa Francesco) 
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È in esposizione fino al 24 maggio, nei locali del Museo Diocesano “San Matteo”, una
copia risalente al 1665 e giunta in città grazie alle Clarisse del convento di San Michele  

mente realizzata per permettere
la migliore fruizione possibile.
Dopo l’ultima ed unica volta in
cui è stata esposta, risalente al-
l’ottobre del 1978, la Sindone sa-
lernitana ritorna al pubblico e
rimarrà in mostra, appunto, fino
al 24 maggio, giorno di Penteco-
ste, insieme ad una sezione foto-
grafica a cura di Emanuela
Marinelli e dell’Associazione
Amici Romani della Sindone.
È possibile visitare il museo, in
largo del Plebiscito, tutti i giorni
della settimana, ad eccezione del
mercoledì, dalle ore 9.00 alle
13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00
pagando un biglietto d’ingresso
di soli 2,00 euro per gli adulti e
di 1,00 euro per gli studenti. Per
quanto riguarda le visite da parte
dei gruppi è preferibile la preno-
tazione al numero 089.239.126
oppure via mail: museodioce-
sano.sa@gmail.com
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Capaci di migliorare l’Italia 
È questa la sfida delle giovani generazioni che chiedono, però, di tornare al
centro delle attenzioni delle istituzioni e della società per far crescere il Paese 

Ritorna l’annuale appuntamento con la Giornata dedicata all’Università CattolicaMai come oggi il contributo
dell’Università Cattolica al Paese
passa dal ridare fiducia alle nuove
generazioni che - come ha rive-
lato il Rapporto Giovani,
l’indagine sulla condizione gio-
vanile in Italia che l’Istituto To-
niolo in collaborazione con
l’Università Cattolica, il sostegno
di Fondazione Cariplo e di Intesa
Sanpaolo, ha promosso dal 2012
sui giovani dai 18 ai 29 anni -
non sono disimpegnate e passive,
ma credono nella loro capacità di
dare un futuro migliore all’Italia
che verrà. Chiedono, però, di
tornare al centro delle attenzioni
delle istituzioni e della società
anche se si sentono pronte ad as-
sumersi in proprio la responsa-
bilità di formarsi come persone e
professionisti.
Da queste considerazioni nasce il
messaggio simbolicamente
espresso dagli studenti e sintetiz-
zato nel manifesto della Gior-
nata Universitaria 2015: “Mi sto
preparando per vivere in un
Paese migliore. Iniziando da
me”.  Un messaggio perfetta-
mente inserito nel tema della
Giornata Universitaria del 19

aprile: “Giovani: periferie al cen-
tro”. Voluto dai cattolici italiani,
l’Ateneo è stato fondato a Mi-
lano nel 1921 da padre Agostino
Gemelli. Ha cinque campus: Mi-
lano, Roma, Brescia, Piacenza e
Cremona. La più grande univer-
sità cattolica nel mondo conta
ben 12 facoltà, circa 41mila stu-
denti provenienti da tutta Italia e
dall’estero, e più di 1.400 do-

centi. A ciò si aggiunge la realtà
del Policlinico Gemelli, collegato
alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università Cat-
tolica di Roma. 
“L’Università Cattolica - sotto-
linea il rettore Franco Anelli
nell’Appello per la 91a Giornata -
è impegnata da quasi un secolo
nel coltivare i talenti delle nuove
generazioni e rinnova il suo

sforzo nell’accogliere ed educare
gli studenti attraverso il costante
aggiornamento dell’offerta for-
mativa e della ricerca scientifica.
In questa prospettiva vengono
continuamente pensati ed attivati
nuovi corsi di laurea e master, si
intensificano le relazioni con il
mondo delle imprese, delle pro-
fessioni e della pubblica ammini-
strazione e vengono rafforzate le
relazioni internazionali […].
Seppure in un contesto economi-
co sfavorevole, l’Università è rius-
cita nell’ultimo anno a supplire ai
pesanti tagli delle risorse pub-
bliche per il diritto allo studio,
sostenendo con borse di studio
864 giovani meritevoli”.

a cura dell’Istituto 
Giuseppe Toniolo, 

Ente fondatore 
dell’Università Cattolica  
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È in programma per sabato 9
maggio, presso l’ex Episcopio di
Campagna, la Festa diocesana
della Santa Infanzia Missionaria,
dedicata ai ragazzi tra gli 8 e i 13
anni, che avrà come tema “Tante
mani: pane per gli ultimi”.
L’iniziativa, voluta dall’arcidiocesi

di Salerno-Campagna-Acerno, è
organizzata dall’Ufficio diocesano
per la Cooperazione Missionaria
tra le Chiese e dall’equipe del Cen-
tro Missionario Diocesano, sotto la
guida attenta del direttore don
Pasquale Mastrangelo.
L’appuntamento vedrà alle 15.30
le operazioni di arrivo e accoglien-
za; alle 16.30 la preghiera guidata
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dall’arcivescovo Luigi Moretti; alle
17.00 giochi e laboratori sull’espe-
rienza dei popoli del mondo; alle
19.00 il momento conviviale. 
Per il trasporto dei partecipanti,
che non usufruiscono di un mez-
zo proprio, ci sono dei pullman in
partenza da Salerno e Mercato S.
Severino per Campagna, con un
contributo individuale di 2,00 euro. 
L’occasione è propizia per sensibi-
lizzare i ragazzi, e gli adulti, in re-
lazione alle problematiche legate al
cibo e al rispetto che di questo
bisogna avere. 
È incredibile immaginare che il
pane, elemento fondamentale di
nutrizione, che non dovrebbe mai
mancare in ogni famiglia, è ancora
oggi un alimento raro per milioni
di persone al mondo.

È tutto pronto per la Festa diocesana 
della Santa Infanzia Missionaria 
Appuntamento a Campagna, sabato 9 maggio, guidati dall’arcivescovo Luigi Moretti
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