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Gentili colleghi,  

 

sabato 23 gennaio, come sapete, in occasione della memoria di San Francesco di Sales, siamo 

invitati a vivere il Giubileo dei giornalisti. Dopo il momento di riflessione e confronto sul tema 
“Un’informazione che non giudica. La Misericordia ai tempi di internet, radio e tv”, varcheremo 

insieme la Porta Santa della Cattedrale di San Prisco. 

 

Animati dal desiderio di accompagnare questo momento con un gesto concreto che possa 

testimoniare la misericordia nel campo culturale, da un intenso e proficuo confronto con i colleghi 
del mensile Insieme è nata l’idea di regalare una biblioteca al polo oncologico dell’Ospedale 

“Andrea Tortora” di Pagani. 

 

In quella struttura, tantissimi ammalati passano intere giornate impegnati in una dura battaglia 

contro la malattia. Una lotta che coinvolge l’ammalato, le famiglie, le istituzioni. 

 

Il progetto ha ricevuto il placet del Direttore sanitario dell’Ospedale e del responsabile del reparto. 
Chi ogni giorno vive al fianco dei sofferenti conosce il valore di una boccata di ossigeno culturale. 

 

Durante la celebrazione del Giubileo, ogni giornalista potrà, in totale libertà, donare un libro: 

quello dell’autore preferito, l’ultimo testo letto o quello a cui si è più affezionati. I direttori di 

testate giornalistiche potranno regalare qualche abbonamento. Nel progetto saranno coinvolte la 
biblioteca diocesana e le librerie di Nocera Inferiore.  

 

I testi raccolti saranno successivamente portati presso la struttura ospedaliera, per essere 

collocati in una libreria che l’Ufficio Comunicazioni Sociali regala per l’iniziativa. 

 

L’augurio è che la lettura di qualche buona pagina possa lenire, anche solo per pochi minuti, la 
fatica delle cure e far compagnia ai familiari coinvolti in questo faticoso percorso. 

 

Con la speranza, che si fa certezza, di una intensa adesione al progetto, vi aspettiamo sabato 23 

gennaio, alle ore 9.00 presso la Cattedrale nocerina, con il vostro libro più caro tra le mani. 

 
 

Nocera Inferiore, 19 gennaio 2016 

 

Salvatore D’Angelo 

Direttore Ufficio diocesano Comunicazioni Sociali 
 


