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PASQUA DEL SIGNORE

L’annuncio pasqua-
le risuona oggi

nella Chiesa: Cristo è
risorto, Egli vive ed è
al di là della morte, è
il Signore dei vivi e dei
morti. Nella “notte più
luminosa dell’anno”,
la parola onnipotente

di Dio che ha creato i cieli e la terra e
ha formato l’uomo a sua immagine e
somiglianza, chiama ad una vita
immortale l’uomo nuovo, Gesù di
Nazaret, figlio di Dio e figlio di Maria.
La Pasqua è dunque l’annuncio della
resurrezione, della vittoria sulla
morte, della vita che non sarà
distrutta. Fu questa la realtà testimo-
niata dagli apostoli; ma l’annuncio
che Cristo è vivo deve risuonare con-
tinuamente. La Chiesa, nata dalla
Pasqua di Cristo, custodisce questo
annuncio e lo trasmette in vari modi
ad ogni generazione: nei sacramenti
lo rende attuale e contemporaneo ad
ogni comunità riunita nel nome del
Signore; con la propria vita di comu-
nione e di servizio si sforza di testi-
moniarlo davanti al mondo. Noi cri-
stiani siamo i testimoni del Cristo
risorto. La Parola di Dio che illumina i
cuori insiste sul fatto storico del
“Cristo risuscitato”, sulla fede che
nasce davanti alla “tomba vuota”;
ma sottolinea pure che la resurrezio-
ne del Signore è un fatto sempre
attuale. I battezzati sono membra
del Cristo risorto; in lui l’umanità
accede progressivamente ad una
“vita nuova” purificata dal vecchio
fermento del peccato. Questa vita è
tutta da costruire nell’oggi, non da

proiettare in un futuro dai contorni
imprecisi: Pasqua è oggi, è ogni gior-
no dell’esistenza umana e cristiana.
Nella veglia pasquale noi fedeli rinno-
viamo le promesse battesimali, e
ancora una volta facciamo la scelta di
seguire Cristo. Scegliere Cristo signi-
fica operare per la vita. Ciò che
vediamo attorno a noi – odio, morte,
violenza, discriminazioni, male, egoi-
smo nelle sue molteplici forme – non
è la vera realtà. Se “crediamo” in
Cristo risorto, Signore della vita, vin-
citore del male, dell’ingiustizia, della
morte, dobbiamo operare nel senso
della sua resurrezione; far si che
nella comunità degli uomini dei cre-
denti si viva in modo sempre più pro-
fondo il significato della resurrezione;
si costruisca progressivamente la
“vita nuova”, il “mondo nuovo” (o “la
nuova creazione”) che i primi disce-
poli hanno intravisto nel Risorto. È
compito dei cristiani testimoniare che
la vita può essere più ricca, più gioio-
sa, più piena, se contemplata e vis-
suta in riferimento al mistero del
Cristo pasquale che passa attraverso
la morte soltanto per risorgere. Ogni
volta che il male è vinto e guarito,
ogni volta che un gesto di amicizia
rivela ad un fratello l’amore del
Padre, ogni volta che si compie un
sacrificio per “l’altro”, ogni volta che
riusciamo a vivere, o aiutiamo gli altri
a vivere una gioia più piena e più
vera, realizziamo la Pasqua. Allora la
morte è vinta e si afferma quel
“mondo nuovo” in cammino verso il
giorno nel quale “la gloria della resur-
rezione” sarà pienamente rivelata e
attuata. In ogni Eucaristia la Pasqua

è perennemente celebrata perché
viene immolato Cristo, l’Agnello
Pasquale; e in essa “mirabilmente
nasce e si edifica sempre la Chiesa”.

Come gli Apostoli anche noi mangia-
mo e beviamo con Gesù risorto dai
morti. E quanto più ci nutriamo di
Lui, il “vero pane azzimo” che toglie
dal nostro cuore ogni fermento di
peccato, tanto più Egli ci comunica il
dono dello Spirito Santo che dà la
vita e che fa dell’assemblea una
comunità di risorti con Cristo. Il con-
gedo finale di ogni messa, altro non
è che un invito per i credenti a testi-
moniare davanti al mondo Gesù
Cristo Risorto, perché chiunque
venga a contatto col mistero pasqua-
le ottenga la salvezza. Al cristiano –
come un giorno ad Abramo – il
Signore dice: “Esci…!”. “Esci dalle
tue opinioni separate, per entra-
re pienamente in quella fede che
la Chiesa si gloria di professare!
Esci dalle tue ricchezze che tendi
a godere egoisticamente! Esci

dal tuo peccato che ti avvelena il
cuore, e vai verso la novità di
Cristo! Esci di casa, dal caldo
delle pareti domestiche dove
tendi ad ignorare i drammi dei
fratelli, e allarga la cerchia dei
tuoi interessi! Esci dalla tua sete
di dominio e cerca di fare della
tua vita un servizio d’amore! Esci
in campo aperto e scegli la stra-
da del Vangelo! Semina la gioia
gridando silenziosamente con il
tuo comportamento che Cristo ti
rende felice! Grida con la vita che
Cristo è vivo, e che la Chiesa è il
luogo e lo spazio ove si attesta
che Lui è il Signore risorto! Questo
è il modo più autentico di vivere la
Pasqua e di sentirsi rinati in Cristo
ogni volta che il dolore e la sofferen-
za rendono la nostra vita priva di
senso.

GRAZIELLA
TESTA

CON CRISTO RISORGIAMO AD UNA “VITA NUOVA”

Un Volto, una Fede
Guardando il volto dell’Uomo  ritratto nella Santa Sindone, ci colpisce soprattutto il senso di pace sere-

na che ne promana. La morte non vi è presente come spasimo di un’ora che duri, ma come una
esperienza provvisoria distinta dalla quiete di un abbandono non permanente né definitivo, voce di una
pausa che non incrina l’eternità ma la specifica ed avvalora. Su questo Volto si riflettono il passato, il pre-
sente ed il futuro dell’umanità: la morte vi si compone e raffigura come voce e tempo della vita. Le pal-
pebre non sono serrate ma distese dolcemente sugli occhi; le labbra sono atteggiate in un sorriso arca-

no colmo di parole e non di silenzi; la luce si distende sul bellissimo ovale
del volto e quasi vi si incastona come in un cammeo. La fronte serena acco-
glie le ferite ma non ne è guasta, e la sofferenza durata vi si stempera e
risolve in una pelle luminosa senza increspature o rughe; la barba adombra
le gote ma non vi grava; il naso si profila sottile ed aristocratico, incompa-
rabilmente perfetto pur  nella lieve deviazione del setto verso sinistra, chè
anzi proprio questo lo rende più bello e più umano. Le sopracciglia sono indi-
cibilmente distese in una espressione di perdono e di amore, non di con-
danna e di cruccio. 
Sono tante le prove accumulatesi sulla veridicità di questa immagine; ma
questa che io dico non vale forse meno delle altre: qui la morte, che pure
vi è raffigurata, è immagine di vita; su questo Volto si inarca e posa il cielo:
in tutti i tratti non guasti né sofferenti si riflette un’alba che si annunzia, non
un tramonto che si chiude. Nella vicenda dei secoli è questo il punto di con-

fluenza che è luce di eternità, annunzio di cieli nuovi. 
Vien fatto di pensare: saremo degni essergli un giorno vicini, nella incontaminata luce del paradiso?
Preghiamo ed adoperiamoci perché questo avvenga per ognuno di noi.

Giuseppe D’Errico
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Forse, finalmente ci siamo. Non se ne poteva più.
La classica domanda formulata decine di volte per

avere una risposta quasi mai certa. Ora le cose dovrebbe-
ro finalmente cambiare. Dal primo marzo davanti  agli spor-
telli bancari, ma anche  se ci serviremo di mezzi  telemati-
ci, troveremo  importanti novità  che  serviranno a tranquil-
lizzarci e  a tutelarci in maniera più ampia. Novità  dovute
all’accoglimento  delle direttive europee  sui servizi di paga-
mento (PSD) che avevano  introdotto già nello scorso
novembre significative riduzioni  sulla tempistica   degli
assegni circolari e bancari, portando  rispettivamente  ad
uno e a tre giorni la valuta di accredito, cioè la data dalla
quale la somma accreditata comincia a produrre interessi,
e a quattro e cinque giorni  lavorativi per l’effettiva disponi-
bilità sul conto corrente. La PSD che ricorda la sigla del par-
tito socialista democratico degli anni settanta,  ma che
naturalmente non ha nulla a che vedere con la politica, crea

di fatto un mercato unico europeo dei servizi di pagamen-
to al dettaglio. Ma che significa? Quando  tutto  andrà a
regime  non ci saranno più disparità di condizioni per cui
qualsiasi servizio di pagamento come bonifici, carte di debi-
to, per intenderci un bancomat, o carte di credito  o anco-
ra  i cosiddetti  servizi all’incasso, come i Rid, le Riba, i Mav
e così via, troveranno la stessa regolamentazione su tutta
l’area euro. Non solo, ma crescerà e di molto la trasparen-
za  perché sarà assicurata  l’adeguata comparabilità  delle
condizioni applicate e saranno resi omogenei tanto i diritti
quanto gli obblighi, sia per le banche che per noi utenti. L’
indicazione  dell ‘IBAN, sigla che in inglese sta per
International Bank Account Number  ma  che nella nostra
lingua non è altro  che l’identificativo unico del beneficiario,
diventa  a questo punto fondamentale per  la corretta appli-
cazione della normativa e perciò reso obbligatorio dal primo
di marzo. Ma viene a decadere  anche la Valuta Beneficiario,
sostituita dalla Data Esecuzione, cioè il giorno in cui viene
eseguito l’ordine. In altre parole  avremo due possibilità. O
inserire la Data Esecuzione del bonifico per indicare quan-
do vogliamo   che lo stesso venga eseguito, una data ovvia-
mente  in nessun caso antecedente all’immissione dell’or-
dine, oppure non inserire alcuna data di esecuzione. In que-
sto caso  il sistema  mostrerà automaticamente come data
esecuzione la stessa dell’inserimento  dell’ordine. Per le
disposizioni a mezzo internet viene  introdotto un orario
giornaliero limite  per la ricezione dell’ordine di bonifico. Se
lo  inseriamo prima delle 19 di un giorno lavorativo per la
Banca, la stessa dovrà dargli esecuzione in giornata,dopo o
in qualunque orario di un giorno festivo, l’esecuzione avver-
rà  nella prima giornata lavorativa successiva. Un’altra
importante novità riguarda  un eventuale annullo di un
bonifico,finora non consentito. D’ora in poi avremo la facol-
tà di annullare un bonifico eseguito a condizione  che sia
stato accettato ed eseguito nella stessa giornata di richie-
sta di annullo e comunque entro le  ore 19. In altre parole
il bonifico per via telematica  dovrà essere eseguito  nello
stesso  giorno lavorativo mentre allo sportello ci vorrà un
giorno in più. Questo però diventerà obbligatorio per le ban-
che solo dal  primo gennaio del 2012. Resta da verificare
quali saranno i tempi effettivi di adeguamento degli istituti
di credito ad una normativa che  comporta uno sforzo non
indifferente  per la revisione delle procedure contabili inter-
ne. Ecco  il perché del  condizionale  e del“ forse finalmen-
te ci siamo”.

Soldi Nostri... In Economia

di Peppino Giannelli

Ma  il bonifico
quando  arriva?

Così a caldo, quello presente sembra
uno dei soliti momenti post-elettorali,

uguale a molti che puntualmente si ripro-
pongono in questi casi. I leader delle varie
forze politiche sembrano tutti vincitori, si
contano le Regioni (ma anche le Province
e i Comuni) che centrodestra e centrosi-
nistra hanno conquistato, si rivendica
comunque un primato politico, ci si lancia
in proclami e promesse quasi più di quan-
to fatto in campagna elettorale…
Finalmente si è votato e finalmente le
urne hanno dato i loro responsi, dopo set-
timane in cui hanno certamente prevalso
i toni aspri, lo scontro, le accuse recipro-
che scatenate dalle ben note questioni
legate al “caos liste”. Lasciando agli
esperti le analisi politiche e i commenti
specialistici, fra i molti dati che scaturisco-
no dal verdetto elettorale ce n’è uno che
colpisce più di altri: l’astensionismo. Fra
gli italiani, un avente diritto su tre ha scel-
to di non recarsi alle urne.
Certamente vi saranno motivi di fondo
legati a come è cambiato il “fare politica”
in questi ultimi anni e alla discutibile
immagine che molti leader danno, dal-

l’una e dall’altra parte. Ma probabilmente
anche il modo in cui i mezzi di comunica-
zione raccontano la vita politica nostrana
ha la sua influenza. Più volte anche in
questo spazio è stata sottolineata la ten-
denza delle testate giornalistiche a esa-
sperare e rinfocolare i toni già alti del
dibattito, privilegiando le logiche dello
scontro perché – si sa – chi alza la voce
colpisce di più l’immaginario collettivo.
Qualche lustro fa, quando il confronto
politico si svolgeva in maniera più equili-
brata, ancorché il “politichese” fosse un
linguaggio incomprensibile a molti, chi
alzava il tono e rompeva le regole della
comunicazione riusciva a catturare il con-
senso “di pancia” degli scontenti (è acca-
duto anche quando Umberto Bossi è
comparso per la prima volta sulla scena).
Poi, nell’era del dopo Tangentopoli, ha
vinto chi è riuscito a usare un linguaggio
diverso, basato sui meccanismi di per-
suasione tipici della comunicazione com-
merciale e della pubblicità, presto mutua-
ti da tutte le forze politiche che ne hanno
compreso l’efficacia.
Negli ultimi tempi, il linguaggio della rissa

verbale è quello più spesso prevalente.
Ma fra tante grida finisce che i cittadini
non soltanto non riescono a cogliere il
contenuto dei messaggi ma rischiano di
mescolare nello stesso calderone tutti
quanti i protagonisti, a prescindere dalla
loro ideologia, allontanandosene in bloc-
co. Può essere una forzatura stabilire un
legame troppo stretto fra la politica urla-
ta e la tendenza di molti cittadini ad allon-
tanarsi dalle urne, ma non pare una
riflessione del tutto arbitraria.
Alcuni quotidiani online hanno lanciato ai
lettori la domanda: “Perché non ho vota-
to?”. Le risposte, pur in molti casi all’inse-
gna del qualunquismo, dicono comunque
qualcosa sul disagio degli elettori. Per
esempio: “Destra, sinistra e vari sono
uguali, tutti mirano alla poltrona e ad
arricchirsi. Quindi non capisco perché
debba essere corresponsabile di furti o
malefatte che faranno in futuro. È uno
schifo allo stato più povero del termine”.
Oppure: “Sono stanco di sentire sempre
le stesse cose, con il gran finale televisivo
dove tutti dicono che hanno vinto loro…
pietosi”. E ancora: “Nessuno si assume le
proprie responsabilità né il governo né
l’opposizione. Non ho sentito dibattiti sui
programmi elettorali, ma solo proclami.
Se il mio voto non ha nessun valore
aggiunto, perché esprimerlo”.
Fra tante voci, anche quelle di chi invece
rivendica il sacrosanto diritto di voto e
stigmatizza l’astensione come una scelta
di deresponsabilizzazione da parte del
singolo cittadino. Molte persone che invi-
tano alla partecipazione sembrano avere
un’età anagrafica ancora giovane e que-
sto induce alla speranza. Ma non toglie ai
media la responsabilità di raccontare la
politica contribuendo ad abbassare i toni
dello scontro invece che ad alzarli, pena
una confusione comunicativa che non
giova in alcun modo ai diritti dei cittadini
alla democrazia e alla vita sociale.

Marco Deriu

MASS MEDIA E DINTORNI

Chi vince e chi perde
Le dichiarazioni del dopo-voto e l’astensione crescente

L’editoriale di Mario Barbarisi

In Campania è cambiato il
vento: ora soffia da

destra, poco importa se le
mani che ora stringono il
mantice provengono (solo
alcune) dal carro di
Bassolino. Del  resto la poli-

tica si fa convincendo gli avversari, in questo
caso il PD avrebbe dovuto convincere l’av-
versario peggiore, ovvero, se stesso.
Il Sindaco di Salerno, candidato governato-
re, aveva certamente ragione nel dire che
bisognava recuperare anni di gestione disa-
strosa. Come se non bastava, Bassolino ha
fino all’ultimo, in zona cesarini, spremuto il
Palazzo distribuendo promozioni  e contribu-
ti. Una sorta di assalto al fortino, pratica
comune anche dalle nostre parti. Se il PD
vuole davvero capire  le ragioni della sconfitta e tentare la difficile manovra di rialzarsi, di risorgere (politicamente!) non deve
guardare l’avversario ma se stesso allo specchio. C’è bisogno di trasparenza e di persone di qualità, potrebbero anche andare
bene alcuni malfattori, purché si convertano alle buone maniere e occupino solo posti marginali. 
In Puglia ha vinto Nicki Vendola, contro  la volontà dei vertici del PD, gli stessi vertici che si sono rivelati incapaci di rimuovere
Bassolino nei giorni in cui esplose lo scandalo dei rifiuti….tutt’ora in corso! Mezza giunta venne messa sotto inchiesta. La
Presidente del Consiglio Sandra Lonardo Mastella indagata ed esiliata, la giustizia di Santa Maria Capua Vetere travolse anche
l’UDEUR ma Bassolino rimase, stranamente, in sella! Lì il Partito Democratico perse buona parte dell’elettorato. In queste set-
timane si è tanto parlato delle infiltrazioni camorristiche nella vicenda dei rifiuti, eppure, in questa campagna elettorale, giran-
do le carte si è voluto far intendere che la camorra spingeva, sotto il nome di Cosentino,  alle spalle di Caldoro. Hanno avuto
ragione, a mio avviso, alcuni cittadini Campani a sentirsi offesi per simili dichiarazioni. E’ alquanto strano che nessuno dei can-
didati abbia ritenuto opportuno raccogliere questo sano sentimento di indignazione per adire le vie legali. Ma le sorprese non
finiscono qui. Restano a casa alcuni dei consiglieri uscenti e trovano spazio giovani emergenti. A loro gli elettori hanno affidato
la possibilità di cambiare in meglio la vita  delle rispettive comunità di origine. Non sappiamo se essi ci riusciranno ma è una
opportunità che solo un sistema democratico può offrire. Nota di colore: l’elezione  di Zecchino junior. Non ci meraviglia che un
giovane venga aiutato dal padre per entrare in politica, abbiamo oramai capito che il nepotismo è imperante in tutta la peniso-
la (vedi il figlio del Senatur Bossi) e forse, per decenza, scomparirà anche dai libri di testo, ma ci sorprende che l’eletto, in que-
stione, si sia dichiarato un giornalista dell’Ansa. Se il “giovane” arianese non avesse vinto le elezioni nessuno avrebbe saputo
della sua attività lavorativa. Da oggi abbiamo un consigliere in più e un giornalista in meno. Speriamo, per il bene della comu-
nità, che l’attività regionale del neoconsigliere sia un tantino più visibile di quella giornalistica. L’augurio di buon lavoro lo esten-
diamo a tutti gli eletti affinchè diano prova di impegno e capacità per risolvere i numerosi problemi.

Chi ha vinto ha vinto!
Vento di Levante.
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Per i consiglieri regionali abruzzesi
le vacanze pasquali dureranno 42

giorni.
I loro Uffici resteranno chiusi per
6 settimane, compreso il primo
anniversario del sisma.
Troviamo l’unico cattivo esempio del
genere alla fine del 2001 con la Sicilia
che chiuse i lavori il 21 dicembre e li
riprese dopo carnevale, il 12 febbraio
successivo.
Nel “momento” del relax inclusero
Natale, Capodanno, la Befana, una
lunga settimana bianca ed il
Carnevale.
I Consiglieri regionali dell’Abruzzo
(escluso qualche incarico supplemen-
tare che di questi tempi non si nega a
nessuno) guadagnano fino a 10.925
euro al mese, ai quali ne vanno
aggiunti un altro migliaio di euro per i
Capi-gruppo, compresi i 5 rappresen-
tanti dei minigruppi: Comunisti
Italiani, Sinistra-Verdi-Sd, Movimento
per le Autonomie, Rifondazione
Comunista e Rialzati Abruzzo: ciascu-
no, capogruppo di se stessi.
Dal sito internet rileviamo che nel
2009 il Consiglio si è riunito appe-
na 29 volte, un giorno ogni 16 giorni
e mezzo, cioè due volte al mese.
Come innanzi detto il Consiglio regio-
nale tornerà a riunirsi il 20 aprile pros-
simo, secondo quanto hanno stabilito
i capigruppo che “ai sensi dell’articolo

1, quarto comma, della Legge regio-
nale n.32/1996, sono sospesi i termi-
ni per i pareri che le commissioni con-
siliari devono esprimere sui provvedi-
menti della Giunta regionale.
I lavori riprenderanno mercoledì
7 aprile, il giorno dopo l’anni-
versario del sisma che sconvol-
se l’Abruzzo. “Il Consiglio regio-
nale terrà la prima seduta il 20
aprile 2010”.
A conti fatti questi “fortunati” mortali
si fanno le prime ferie dell’anno con un
lungo ponte della durata di appe-
na…42 giorni, dimenticando, con
molta superficialità coloro che li hanno
votati nel dicembre 2008, compresi
quelli scomparsi nella terribile notte
del 6 aprile dello scorso anno e coloro
i quali non hanno ancora una casa e
sono alle prese con una farraginosa
burocrazia per gli interventi immedia-
ti e per la ricostruzione.
In alcune zone dell’Alta Irpinia dopo
un lutto, quando un familiare del tra-
passato partecipava, dopo un po’ di
tempo (il lutto stretto durava da 6
mesi ad un anno)a qualche festa di un
lontano parente, viggeva il motto; “I
morti con i morti ed i vivi con i
vivi”.La stessa cosa è successa con i
consiglieri regionali degli Abruzzi che
hanno preferito restare a godersi la
vita con i vivi, anziché ricordare, il 6
aprile, i morti.

I Consiglieri 
abruzzesi in ferie

pasquali per 42 giornidi Alfonso
 Santoli

MORATORIA  MUTUI  IPOTECARI :

AL  VIA  LO STANDBY  DELLA  RATA

““AA  TTUU  PPEERR  TTUU  CCOONN  IILL  FFIISSCCOO””

a cura di Franco Iannaccone

UNA MISURA CHE COINVOLGE CIRCA 130MILA
FAMIGLIE COLPITE DAGLI EFFETTI 

DELLA NEGATIVA CONGIUNTURA ECONOMICA

Mutui “in crisi”: sospendere le rate per un
anno a partire già  dal 1° febbraio è pos-

sibile. E’ scattata, infatti, quella parte del
“piano famiglie”, sottoscritta lo scorso 18 dicem-
bre tra Abi e associazioni dei consumatori, che
riguarda la moratoria dei rimborsi delle rate relati-
ve ai prestiti concessi per l’acquisto, la costruzione
o la ristrutturazione dell’abitazione principale. Una
misura straordinaria per arginare gli effetti della
crisi economica, in particolare sull’occupazione.
La richiesta di sospensione, di fatto, è ammessa a
condizione che si siano verificati eventi determinan-
ti una perdita di reddito e, quindi, una evidente
impossibilità di adempiere ai patti contrattuali.
Secondo le stime dell’Abi, il provvedimento
potrebbe interessare 110-130mila nuclei
familiari, vale a dire circa il 3% delle famiglie
italiane.
Nel dettaglio: a partire gia dal 1° febbraio 2010
e fino al 31 gennaio 2011, le famiglie in difficol-
tà economiche, che hanno stipulato mutui ipoteca-
ri per garantirsi un bene fondamentale come quel-
lo dell’abitazione principale, possono chiedere la
sospensione del pagamento delle rate per un perio-
do fino a 12 mesi.
La sospensione può essere chiesta da coloro che,
tra il 1°gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010
hanno perso l’occupazione (sia a tempo indeter-
minato, sia determinato, sia autonomo – per chi ha
cessato l’attività), si trovano ad avere minori entra-
te per la riduzione e/o interruzione dei periodi lavo-
rativi (ad esempio, la cassa integrazione) o hanno
subito eventi gravi come la morte o l’insor-
genza di condizioni di non autosufficienza di

uno dei percettori del reddito familiare.
Il richiedente (o i richiedenti, in caso di più conte-
statari) deve possedere un reddito annuo non
superiore a 40mila euro (inteso per singolo
mutuatario) ed il finanziamento che lo riguar-
da non può sorpassare la soglia dei 150mila
euro.
Non c’è nessun vero limite correlato alle caratteri-
stiche del credito. La concessione della moratoria,
in sostanza, prescinde dalla tipologia del
tasso di interesse contrattuale (fisso,
variabile o misto).
Ciò che conta è la finalità per cui si è “acceso”.
Pertanto, possono essere interrotti per un anno sol-
tanto i rimborsi delle rate dei mutui (anche in fase
di preammortamento) destinati all’acquisto,
costruzione o ristrutturazione dell’abitazione
principale, garantiti da ipoteca sull’immobile

stesso. 
Sono inclusi i finanziamenti cartolarizzati, cioè
ceduti a garanzia dell’emissione delle obbligazioni
bancarie garantite, quelli rinegoziati in base all’ac-
cordo tra Abi e Ministero dell’Economia e Finanze,
quelli che sono stati oggetto di operazioni di porta-
bilità ed, ancora, i mutui accollati a seguito di fra-
zionamento. 
Non sono inclusi nella moratoria i prestiti che
hanno subito ritardi nei pagamenti delle rate
superiori a 180 giorni consecutivi. Viceversa
rientrano quelli con ritardi inferiori a sei mesi moti-
vati dall’evento che consente di far scattare la
sospensione.
Off limits anche quei mutui di durata contrattuale
inferiore a cinque anni e quelli che usufruiscono di
agevolazioni pubbliche.
La richiesta, carte alla mano comprovanti i
requisiti richiesti, va inoltrata alla banca finan-
ziatrice dal mutuatario (o dagli eredi) attraver-
so l’apposito modulo reperibile sia sul sito dell’Abi
(allegato B del documento tecnico), sia su quelli
degli istituti di credito aderenti e disponibile, inoltre,
presso tutti gli sportelli delle stesse banche.
Nell’ipotesi di mutuo cointestato, l’istanza va
sottoscritta da tutti i cointestatari.
La moratoria diventa operativa dopo 45 gior-
ni lavorativi dall’accoglimento dell’istanza
(l’eventuale diniego, invece, va comunicato
all’interessato entro 15 giorni).
Nel periodo di sospensione  maturano gli interessi
contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati
dal cliente in base a differenti modalità, a seconda
che l’interruzione avvenga  per la sola quota capi-

tale (in questo caso gli interessi vanno pagati alle
scadenze originarie) oppure per la quota capitale
più la parte relativa agli interessi ( in tale ipotesi,
quelli maturati nel periodo di sospensione vanno
corrisposti a partire dal versamento della prima
rata successiva alla ripresa dell’ammortamento,
con versamenti aggiuntivi rispetto alle rate in sca-
denza).
Naturalmente non è prevista, né è ammessa, l’ap-
plicazione di ulteriori interessi.
In qualsiasi momento il cliente può riprende-
re il pagamento delle rate sospese ed inter-
rompere lo standby, ma se lo fa è per sempre.
La sospensione si  può chiedere soltanto una volta.
Il “piano famiglie”, nelle sue diverse articola-
zioni, si può consultare sul sito dell’Abi dove è
possibile reperire anche l’elenco completo
della banche aderenti all’iniziativa.   

Si riprenderà solo il giorno dopo 
l’anniversario del sisma! 
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Conferenze episcopali, diocesi,
parrocchie, associazioni, movi-

menti: è forte e unanime la “mobili-
tazione” del popolo cattolico a fianco
di papa Benedetto XVI, nelle ultime
settimane oggetto di una vera e pro-
pria campagna mediatica denigrato-
ria, scatenatasi in  seguito agli episo-
di di pedofilia venuti alla luce in diver-
si Paesi. Ecco alcune prese di posizio-
ne al riguardo.

Non scoraggiarsi. “Come Gesù
aveva i suoi nemici anche noi, i cri-
stiani, e la Chiesa ha sempre nemici,
non solo oggi ma anche in passato,
in ogni secolo e così sarà anche nel
futuro. In questi giorni, nei quali non
solo il Papa ma tutta la Chiesa, e così
ogni fedele cioè ognuno di noi, è
frontalmente attaccato e denunciato
da alcuni influenti mass media in un
modo che oltrepassa ogni lealtà e
anche ogni verità, lo sentiamo di
nuovo. Non siamo sorpresi! Gesù ce
lo ha predetto. Il ‘Benedetto colui chi
viene’ in ogni tempo può rapidamen-
te cambiare nel grido ostile
‘Crocifiggilo!’”. Lo ha detto il card.
Walter Kasper celebrando il 28
marzo, a Roma, nella parrocchia di
Ognissanti, di cui è titolare, la Festa
delle Palme. “Non c'è motivo di sco-
raggiarsi ed essere abbattuti – ha
affermato il presidente del Pontificio
consiglio per l'Unità dei cristiani -
sappiamo che la gente che ha bene-
detto Gesù con canti e palme alla fine
ha avuto ragione. Hanno vinto i cre-
denti. Perché la Via Crucis non è fini-
ta con la crocifissione con la risurre-
zione di Pasqua. La Chiesa oggi ha
bisogno di una umile pulizia interna
da sporcizie inaccettabili e noi tutti ne
abbiamo bisogno, ognuno nel suo
modo. Però, se ci convertiamo e ci
purifichiamo, la Chiesa alla fine usci-
rà dalla crisi attuale rinnovata, più
splendida e bella”.

Campagna di diffamazione e
calunnia. “Di fronte alla campagna
di diffamazione e calunnia, che è
stata organizzata per offuscare l'im-
magine del Papa – ha detto il card.
André Vingt-Trois, presidente dei
vescovi francesi, al termine
dell’Assemblea plenaria svoltasi nei
giorni scorsi a Lourdes  - abbiamo
voluto inviargli un messaggio di soli-
darietà e di comunione. Sappiamo
tutti con quale vigore egli ha agito,
prima come Prefetto della

Congregazione per la Dottrina della
Fede e poi come Sommo Pontefice,
per mettere a disposizione dei vesco-
vi i modi per affrontare con forza e
chiarezza le situazioni penali”.
“Questi inaccettabili fatti – sostengo-
no i vescovi francesi rivolgendosi al
Papa - sono utilizzati in una campa-
gna volta ad attaccare la vostra per-
sona e la vostra missione al servizio
del corpo ecclesiale. Noi tutti soffria-
mo per questi attacchi sleali e inde-
gni e ci teniamo a dirvi che portiamo
con lei la pena che provocano queste
calunnie che vi colpiscono ed espri-
miamo la nostra comunione e il
nostro sostegno”. “Quest’anno – ha
detto l’arcivescovo di Parigi conclu-
dendo l’assemblea di Lourdes – la
nostra Chiesa cattolica celebrerà la
Pasqua in un clima di sospetto e tri-
stezza. I casi di pedofilia denunciati in
alcuni paesi d’Europa sono causa di
scandalo per molti nostri contempo-
ranei e fanno sprofondare i cattolici
nella vergogna e nello smarrimento”.
Per quanto riguarda la Francia l’arci-
vescovo di Parigi ha assicurato che la
Chiesa francese si è impegnata in
questa direzione già dai primi anni
del 2000 pubblicando un documento
dal titolo “Lottare contro la pedofilia”
destinato a tutti gli educatori. “Si
tratta – ha aggiunto il cardinale – di
un problema che riguarda tutta la
nostra società e non soltanto la
Chiesa. Desidereremmo vedere che
altre istituzioni facciano lo stesso
nostro lavoro”. 

Senza precedenti. “Non era forse
mai accaduto che la Chiesa fosse
attaccata in questo modo”. E’ il com-
mento dell’Osservatorio Van Thuan
(www.vanthuanobservatory.org) alla
lettera del Papa ai cattolici d’Irlanda.
“Alle persecuzioni nei confronti di
tanti cristiani, crocefissi in senso let-
terale in varie parti del mondo, ai
molteplici tentativi per sradicare il cri-
stianesimo nelle società un tempo
cristiane con una violenza devastatri-
ce sul piano legislativo, educativo e
del costume che non può trovare
spiegazioni nel normale buon senso
– si legge in una nota - si aggiunge
ormai da tempo un accanimento
contro questo Papa, la cui grandezza
provvidenziale è davanti agli occhi di
tutti”. In questa prospettiva, “il tenta-
tivo della stampa di coinvolgere
Benedetto XVI nella questione pedo-
filia è solo il più recente tra i segni di

avversione che tanti nutrono per il
Papa”. Di qui la necessità di “chieder-
si come mai questo pontefice, nono-
stante la sua mitezza evangelica e
l’onestà, la chiarezza delle sue paro-
le unitamente alla profondità del suo
pensiero e dei suoi insegnamenti,
susciti da alcune parti sentimenti di
astio e forme di anticlericalismo che
si pensavano superate”. “E questo
suscita ancora maggiore stupore e

addirittura dolore, quando a non
seguire il Papa e a denunciarne pre-
sunti errori sono uomini di Chiesa,
siano essi teologi, sacerdoti o laici”, la
conclusione della nota. 

Attacchi ripetuti e sconcertanti.
Un’occasione “per riflettere su una
vicenda che richiede chiarezza e pru-
denza, rigore e sollecitudine pastora-
le”. Così Franco Miano, presidente
dell’Azione Cattolica Italiana, defini-
sce la lettera inviata sabato scorso
dal Papa ai cattolici d’Irlanda. “Da un
lato – osserva Miano in una nota - ci
sono le vittime che hanno diritto ad
avere giustizia; dall’altro ci sono delle
persone colpevoli di orrendi crimini
che vanno punite ma anche aiutate a
riaffermare la fede in Cristo e la fidu-

cia nella promessa di redenzione, di
perdono e di rinnovamento alla luce
del Vangelo. È su questa strada che
si pone la lettera di Papa Benedetto”.
“A seguito dei ripetuti e sconcertanti
attacchi contro il Santo Padre e la
Chiesa cattolica, l’Amci (Associazione
medici cattolici italiani) condanna
questa squallida e intollerabile cam-
pagna diffamatoria, finalizzata solo a
screditare la Chiesa, i suoi pastori e

tutta la comunità cristiana”. Lo ripor-
ta una nota dell’associazione a firma
del presidente Vincenzo Saraceni e
del segretario Franco Balzaretti.
“Desideriamo quindi esprimere a Sua
Santità papa Benedetto XVI e ai suoi
più stretti collaboratori – prose-
guono i medici cattolici – tutto il
nostro affetto, solidarietà, amici-
zia, amore e devozione, in que-
sta triste ora, in cui subisce un
ingiusto e perverso attacco,
senza precedenti”. 

Preghiera nelle parrocchie. “I duri
attacchi contro la Chiesa e il Santo
Padre di questi giorni disorientano le
coscienze di molti cristiani e creano
amarezza”. Per questo l’arcivescovo
di Udine, mons. Andrea Bruno

Mazzocato, ha invitato tutti i parroci
ad inserire nella preghiera dei fedeli
delle messe di domenica scorsa, 28
marzo, una speciale intenzione. Ecco
il testo preparato dal vescovo:
“Anche in questi giorni la Chiesa e il
Santo padre, in particolare, hanno
subito duri attacchi nei mezzi di
comunicazione sociale.
Riconosciamo, con sofferenza, i gravi
peccati di alcuni membri della Chiesa
e del clero. Contemporaneamente,
dobbiamo constatare che certe accu-
se violente contro il Papa e la Chiesa
vengono da animi astiosi e da menti
disoneste. Vogliamo, nella preghiera,
esprimere la nostra comunione con il
Papa, Pastore di tutta la Chiesa, e
invocare per lui luce e forza dello
Spirito Santo in questo momento dif-
ficile. Il Signore Gesù ci aiuti ad
amare la Chiesa, nostra Madre e
offrire il nostro contributo perché sia
sempre luce del mondo e sale della
terra. Per questo preghiamo”. “La
Chiesa, in questo Anno Sacerdotale,
è afflitta per tutte le notizie diffuse
circa i terribili peccati di abusi sessua-
li di alcuni dei suoi figli, in particolare
suoi ministri. È una sofferenza indici-
bile, che vediamo impressa sul volto
del Papa, di tanti pastori, e che scon-
volge i cuori di tutti noi”. E’ quanto
scrive mons. Santo Marcianò, arcive-
scovo di Rossano-Cariati, in un mes-
saggio indirizzato alla diocesi in occa-
sione della Pasqua. “È una sofferen-
za, però – aggiunge il presule – che
dice come si stia scatenando sempre
più una lotta contro la Chiesa e il cat-
tolicesimo in generale”. Di fronte ad
“una cultura che si piega a screditare
pesantemente la Chiesa per squalifi-
care la sua voce, particolarmente
quando essa non tace la difesa della
vita e della famiglia”,  la Chiesa tutta-
via “rimane salda nella sua testimo-
nianza d’amore e nel servizio al vero
amore, nel suo annuncio di vita e nel
servizio alla vita dell’uomo”. Secondo
mons. Alberto Tanasini, vescovo di
Chiavari,  “si tenta di colpire il Santo
Padre per mortificare una parola e
una autorità che non piace, che
mette a disagio”. “Nei momenti della
prova della Chiesa – ha ricordato il
presule - i santi, tutti, hanno deciso
una vita cristiana più vera, una
penitenza più decisa per noi e
per i deboli”.

M. Michela Nicolais 

Reazioni alla campagna mediatica contro la Chiesa
ATTACCHI AL PAPA: con l’arma della menzogna 
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L’inno iniziale della
Lettera agli Efesini,

su cui ci stiamo soffer-
mando, contiene la rive-
lazione del “Mysterion”
di Dio, il piano di infinita
sapienza che Egli ha sta-
bilito da tutta l’eternità e
che è rimasto nascosto

nei secoli. San Paolo ci conduce
all’interno della volontà di Dio, nelle
profondità del suo amore col quale
Egli ci ama, prima dei tempi e della
storia, benedicendoci in Cristo nel-
l’eucaristia dello Spirito (cfr.1,3) Il
“Mysterion” della benedizione euca-
ristica consiste nella nostra elezione
in Cristo, prima della creazione del
mondo, per partecipare alla santità
dell’Essere divino ed entrare in
comunione di vita con Lui (cfr.1,4)
Dopo aver rivelato la nostra elezione
divina in Cristo, l’inno così prosegue:
“nell’amore (Dio Padre) predestinan-
doci alla filiazione adottiva (en agape
proorisas emas eis huiothesian) per
mezzo di Gesù Cristo per lui (dia
Iesou Christou eis auton) secondo il
benevolente disegno della sua
volontà (kata ten eudokian tou the-
lematos autou)” (1,5). Va subito rile-
vato che il verbo “proorizo” può
essere tradotto anche con “prestabi-
lire, prefissare”, ma, sulla scorta della
gran parte delle versioni, preferiamo
“predestinare”, termine che è diven-
tato corrente nel linguaggio teologi-
co e persino in quello comune. Esso,
nell’inno della Lettera, indica una
decisione nei nostri riguardi che
Dio prende prima di tutti i tempi
e prima che noi esistiamo. Nella
costruzione complessa e ridondante
dell’inno, tipica dello stile liturgico,
“predestinare” è collegato ad “eleg-
gere, scegliere” e ne rappresenta
una determinazione. Il Padre ci
inonda con la sua eucaristia nello
Spirito, perchè ci sceglie da sem-
pre in Cristo per vivere la vita
santa di Dio, predestinandoci ad
essere suoi figli. La predestina-
zione va letta in questo contesto
eucaristico ed elettivo. Presa,
arbitrariamente, a sé stante, essa
può dar luogo, come è avvenuto, a
travisamenti ed errori di non poco
conto. Il contesto elettivo della pre-
destinazione è confermato da un
altro testo paolino, quello della
Lettera ai Romani, 8,28-30: “Noi
sappiamo che tutto concorre al bene
di coloro che amano Dio, che sono
stati chiamati secondo il suo
disegno. Poiché quelli che egli ha
da sempre conosciuto li ha
anche predestinati (proorisen) ad
essere conformi all’immagine del
Figlio suo…quelli poi che ha prede-
stinati, li ha anche chiamati”. Nel
disegno di Dio, nel suo “Mysterion”,
gli eletti sono predestinati, i predesti-
nati sono eletti-chiamati.
La locuzione più importante, a
nostro avviso, per capire bene il
senso della predestinazione, è “en
agape – nell’amore”. Essa fa da cer-
niera tra la nostra elezione ad esse-
re santi e la nostra predestinazione
ad essere figli di Dio. Gli esegeti sono
divisi. Alcuni (Prat, Benoit,
Romano Penna) riferiscono “nel-
l’amore” al nostro essere santi e irre-
prensibili oppure, direttamente,
all’elezione di Dio (Lyonnet,
Fabris), come già suggeriva San
Tommaso d’Aquino: il Padre ci ha
scelti nell’amore. Altri (la maggior
parte, tra cui Schlier, Gnilka,

Schnakenburg, Masson,
Gonzalez Ruiz) e qualche
Padre della Chiesa (San Giovanni
Crisostomo, Teodoreto da Ciro)
legano “nell’amore” proprio alla pre-
destinazione: Dio ci ha predestinati
nell’amore o, causalmente, per
amore.
Qualunque interpretazione si scelga,
resta decisiva, a nostro parere, la
dipendenza di tutto il contenuto
dell’inno dalla eucaristia con cui
esso principia. Dio ci benedice in
tutta la sua eucaristia, perché ci
ama. L’elezione e la predestina-
zione eucaristiche sono atti di
amore che caratterizzano il
“Mysterion” da cima a fondo. Dio
ci ama e ci benedice, per questo ci
sceglie per essere santi e ci predesti-
na ad essere suoi figli. E’ l’amore
eucaristico di Dio la chiave ermeneu-
tica di tutto il “Mysterion”, concepito,
disegnato e voluto da Dio per noi,
per ciascuno di noi, prima dello scor-
rere dei secoli. San Paolo ci invita a
contemplare e a conoscere (atti pro-
pri della mistica) l’amore di Dio nella
sua fonte paterna. Dio-Padre è
l’amore assoluto che è in quanto
si dà nel dono di quel che è. Il
Figlio eterno è il dono dell’amore
del Padre, da cui riceve tutta la
sostanza divina. Così, come il
Padre, il Figlio è Signore. Dal
dono  reciproco del Padre e del
Figlio procede lo Spirito del

Padre e del Figlio, Santo come il
Padre e il Figlio e loro vincolo
d’amore. E’ dall’interno di questo
scambio di eterno Amore che irrom-
pe l’eterno “Mysterion” della nostra
elezione-predestinazione nell’amore,
attraverso cui il Padre nel Figlio
Cristo ci contrassegna con lo Spirito
Santo (cfr.Ef.1,13), per immetterci
nella santa comunione della vita tri-
nitaria, donandoci il titolo e la qualità
di suoi figli. Questa è la benedizione
del “Mysterion”, l’eucaristia con cui il
Padre ci benedice in tutta la benedi-
zione dello Spirito in Cristo.
Noi siamo predestinati alla divina
filiazione per mezzo di Gesù Cristo.
La parola “huiothesia” designa l’isti-
tuto giuridico greco-romano del-
l’adozione, sconosciuto presso gli
ebrei. San Paolo, che è l’unico tra gli
scrittori sacri del Nuovo
Testamento ad usare tale termine,
lo prende in prestito dall’ordinamen-
to normativo per applicarlo al rap-
porto che Dio vuole instaurare con
noi. L’amore benedicente, eucaristi-
co del Padre si riversa nel
“Mysterion” della nostra elezione-
predestinazione, in virtù della quale
siamo adottati come figli di Dio.
L’amore, con il quale il Padre si
dona al Figlio e con il quale il
Figlio si dona al Padre, dono
scambievole che è lo Spirito, è
donato a noi per attrarci in que-
sta circolazione d’amore, che è

vita e beatitudine eterne. In
forza di questo amore, il Padre
non è più solo Padre di un Figlio,
ma Padre di una moltitudine di
figli. Volendo, nella sua “eudo-
kia-benevolenza”, adottarci
come figli, il Padre ci concepisce
e ci pensa da tutta l’eternità,
mirando la più perfetta immagi-
ne filiale che è l’immagine conso-
stanziale del suo Figlio eterno.
Per questo, Egli ci elegge “in Cristo”
e ci predestina “per mezzo di Cristo”,
“a lode della gloria della sua grazia
(eis epainon doxes tes charitos
autou) che ci ha elargito nel
Prediletto (es echaritosen emas en
to egapemeno)” (1,6). 
La nostra elezione-predestinazione
eucaristica è orientata alla gloria di
Dio, alla manifestazione del suo
amore, donatoci per pura grazia, che
suscita la nostra lode, il nostro rendi-
mento di grazie, la nostra eucaristia.
Nel “Mysterion” eterno, nel disegno
prestabilito da Dio, prima della crea-
zione del mondo, tutto si origina
dalla “eudokia-predilezione”, con cui
Egli vuole amarci come suoi figli, e
tutto si compie nella gloria di Dio. Il
centro dinamico verso cui tutto
converge e da cui tutto si tende
verso il suo fine glorioso è il
Prediletto di Dio, nel quale siamo
prediletti, eletti, predestinati
come figli di Dio. Cristo e la sua
filiazione eterna costituiscono

l’ambiente divino, in cui il
“Mysterion” immerge la nostra
filiazione adottiva. Non siamo
figli di Dio se non nel Figlio di Dio.
Ecco perché il “Mysterion” ci vede e
ci definisce da sempre insieme a
Cristo, innestati in Lui, viventi in Lui,
eucaristia di Dio. L’esperienza misti-
ca della vita in Cristo è l’esperienza
del “Mysterion”. Senza di essa la vita
cristiana è inconcepibile.
La predestinazione è, quindi, la
sublime e gloriosa espansione
dell’amore di Dio su di noi. Non vi
è, nell’inno della Lettera agli Efesini,
la minima traccia di quella predesti-
nazione selettiva, secondo cui Dio, a
suo piacimento, sceglierebbe alcuni
e condannerebbe altri. Dio non sele-
ziona in base a criteri a noi scono-
sciuti, ma elegge tutti  nel suo
“Mysterion” d’amore, centrato sul
suo Amato, nel quale siamo amati
come figli. La predestinazione selet-
tiva è un travisamento totale della
rivelazione di Dio, a partire dal quale
si è costruita una nuova religione e
una nuova dogmatica in completa
opposizione al “Mysterion” di Dio,
come San Paolo ce lo rivela. Su tale
travisamento, che ha pesato e grava
tuttora sulla teologia occidentale,
ritorneremo in futuro.

La nostra predestinazione nell’amore ad essere figli adottivi di Dio 

di Michele
Zappella

Beato Angelico, Incoronazione della Vergine  - Louvre, Parigi

Dio ci benedice in tutta la sua eucaristia, perché ci ama. L’elezione e la predestinazione 
eucaristiche sono atti di amore che caratterizzano il “Mysterion” da cima a fondo.
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Sandomierz, una piccola città nel sud
della Polonia di 25000 abitanti circa, è

una delle città dalla storia più antica della
regione. Fondata da popolazioni slave nel
1800 aC. è stata abitata dai Celti fino al 3°
secolo aC. 
Nel corso degli anni la città, posta tra due
grandi vie di comunicazione, è stata sem-
pre un centro di commercio e di cultura,
punto d’incontro di genti di diversa storia
e religione. La ricchezza dei commerci che
vi si svolgevano favorirono lo sviluppo
delle arti e del turismo.  Durante il regno
del principe Henryk di Sandomierz, l’unico
crociato polacco, la città conobbe un ulte-
riore periodo d’espansione e benessere
che terminò nel 1259 con l’invasione dei
Tartari, che distrussero la città. Quel che
ne rimaneva fu distrutto nel 1349 dai
Lituani. Ma i polacchi non volevano abban-
donarla e la ricostruirono durante il regno
di Casimiro il Grande. Questo sovrano
diede un nuovo impulso allo sviluppo edi-
lizio della città e fondò, tra l’altro, la chie-
sa della “Natività della Vergine Maria” che
poi ne diverrà la principale cattedrale. Il re
amava lasciare la capitale, all’epoca
Cracovia, e trascorrere lunghi periodi a
Sandomierz ove costruì un castello.
Fortificò la città con una cinta di mura con
porte sormontate da torri di guardia. Nel
1570 con la firma dell’accordo “zgoda san-
domierska” la città divenne il centro del
protestantesimo polacco. Nella stessa città
coesistevano pacificamente genti di varie
fedi religiose quali i Calvinisti, i Luterani e i
Cattolici. Punto d’incontro per la comunità
era il Rynek, la piazza del mercato. Questa
costituiva l’agorà delle città polacche, con
i negozi migliori, i migliori ristoranti e le
case più belle.
In quegli anni nella città esisteva già una
piccola sinagoga di legno, centro di pre-
ghiera per la popolazione ebraica che vi si
era stanziata gia dall’inizio del medioevo.

Negli anni, con alterne vicende, la comu-
nità ebraica crebbe. Nel 18° secolo, nel
luogo della sinagoga ormai divenuta pic-
cola,  ne venne edificata una nuova, in
mattoni, in classico stile architettonico
ebraico. Le varie comunità religiose coesi-
stevano nella tranquilla città anche se con
qualche diffidenza come documentato dal
quadro del XV secolo, esposto nel Duomo,
ritraente il mito dell’assassinio rituale
ebraico. Lungo le navate della bella catte-
drale gotica  sono attaccati quadri, dispo-
sti secondo l’ordine dei mesi, che ritraggo-
no il martirio dei primi cristiani ed avveni-
menti storici. Uno di questi quadri è inve-
ce ispirato alla uccisione di bambini cristia-
ni da parte degli ebrei. Tali omicidi avveni-
vano nel giorno di Pasqua stando a quan-
to descritto nel libro “Pasque di sangue,
Ebrei d’Europa e omicidi rituali” (Il Mulino
editore, 2007). Questo testo, scritto da
Ariel Toaff, il figlio del ex rabbino capo di
Roma, è divenuto un libro quasi introvabi-
le nella sua prima edizione. In alcuni siti
internet e su You-Tube è però possibile
trovarne alcuni capitoli integrali con la

descrizione e motivazioni di tali riti. Della
legenda di tali riti si sarebbe servito
Heinrich Himmler, incaricato di eseguire
l’Olocausto, per far crescere l’odio delle
popolazioni dell’Europa dell’Est verso gli
ebrei.
La città, superata senza danni la seconda
guerra mondiale, resta un centro d’arte
dalla particolare atmosfera. Pur avendo
perso quella connotazione inter-religiosa
che aveva assunto nel 1570, resta sede
Vescovile e centro culturale Cattolico con
una antica  Scuola di Teologia.

Raffaele Iandoli,  Ewa Czukwinska

Per saperne di più :
Guide d’Europa. Polonia. Touring Club
Italiano.
L’Europa e i paesi del mediterraneo.
Polonia. Touring Club Italia.
Andrzej Sarwa. Guida di Sandomierz.
Sandomierz,2000. 
Andrzej Sarwa. Bazylika Katedralna.
Sandomierz 2007

“L’essere cristiani è un cammino, o
meglio un pellegrinaggio”. È quanto

ha detto Benedetto XVI domenica 28
marzo durante la celebrazione per la XXV
Giornata mondiale della gioventù.
“Nessuno meglio dei giovani immigrati che
in Italia sono complessivamente oltre un
milione – spiega mons. Giancarlo Perego,
direttore generale della Fondazione
Migrantes – sa cosa significa il cammino:
la sofferenza e la fatica, la fuga, la fame e
la sete, la persecuzione, il disorientamen-
to, la morte dei cari”. 
Vengono da 190 Paesi. I giovani cattolici
immigrati in Italia sono almeno 300.000,
provenienti da oltre 190 Paesi del mondo:
“C’è chi vive una fede accolta in campi di
battaglia, chi ha custodito la fede dei geni-
tori in Stati dichiaratamente marxisti, chi
sente una fede ricca e perseguitata, chi
porta una fede provata dalla povertà e
dalla violenza e anche il giovane cattolico
che è stato costretto ad arrivare in Italia su
una delle carrette del mare sbarcate in
questi anni”.
Uno dei momenti principali per osservare
che il mondo sta cambiando, aggiunge p.
Gianromano Gnesotto, direttore dell’Ufficio
per la pastorale degli immigrati della
Migrantes, e che l’incontro tra diverse cul-

ture e provenienze “non deve far paura”, è
la Giornata mondiale della gioventù, luogo
di incontro giovanile “all’insegna dell’unità
nella diversità”. 
Mille sacerdoti e 700 centri pastorali. La
fede giovane in Italia è ricca anche di que-
sti giovani “testimoni” – spiega ancora
mons. Perego – oggi accompagnati da
oltre mille sacerdoti nei 700 centri pasto-
rali per gli immigrati cattolici o nelle par-
rocchie italiane. Dei 1.500 catecumeni che
riceveranno i sacramenti dell’iniziazione
cristiana la notte di Pasqua in tante chiese
cattedrali d’Italia oltre mille sono immigra-
ti, soprattutto giovani. Molti giovani immi-
grati che ormai vivono da diversi anni
l’esperienza di fede nelle comunità cristia-
ne sono anche “approdati a servizi e mini-
steri pastorali”. Una recente indagine a
Roma parla di oltre il 10% dei catechisti, il
15% dei cantori nelle corali, il 15% nelle
società sportive. L’ Avis ha ricordato recen-
temente che 40.000 giovani immigrati
hanno fatto la scelta di diventare donatori
di sangue. Molti giovani immigrati giocano
nei campi di calcio e nelle sale degli orato-
ri e dei centri parrocchiali dal Nord al Sud
dell’Italia, che hanno “riscoperto così una
vocazione di socializzazione e di promozio-
ne umana. Alcuni si stanno aprendo,

anche se a fatica, ai cammini associativi
dello Scoutismo o dell’Azione Cattolica
ragazzi o giovani”. Nelle Regioni dove è
possibile “fare l’esperienza di servizio civi-
le”, “non è così, per assurdo, nella legge
del servizio civile nazionale – spiega il
direttore generale della Migrantes – molti
giovani immigrati hanno risposto al bando.
Il cammino di fede dei giovani immigrati ci
ha aiutato ancora una volta a sentire la
nota della cattolicità come una dimensione
importante dell’esperienza cristiana, evi-
tando forme d’individualismo, di corporati-
vismo anche religioso, nascosto dietro e
dentro forme di esasperazione dell’identità
cristiana”. L’incontro tra esperienze giova-
nili di fede, inaugurato da Giovanni Paolo
II nel 1985, è diventato “un segno profe-
tico di un mondo che è sempre più segna-
to dalla mobilità e che, a partire dai giova-
ni – conclude mons. Perego – deve esse-
re costruito sul dialogo, sulla non violenza,
sulla giustizia, sul rispetto reciproco”.
Il posto nella Chiesa. Quale tipo d’integra-
zione stanno vivendo i figli degli immigra-
ti? Quale posto hanno nella Chiesa? “Sono
giovani quasi sempre indistinguibili – spie-
ga P. Gnesotto – per gusti e progetti dai
loro coetanei italiani. La Chiesa, nei suoi
luoghi di aggregazione, facilita e favorisce
i percorsi di inserimento. Non c’è il perico-
lo di derive rancorose e ostili all’interno
della grande famiglia ecclesiale, alla luce
della Parola di Dio, che in diversi modi con-
tinua a ricordare che nella Chiesa non ci
sono né stranieri né ospiti”. Anche l’attua-
le preparazione alla Gmg spagnola ha
mostrato una Chiesa italiana “giovane e
maggiormente motivata dalla presenza di
giovani originari da più di 100 Paesi del
mondo. Già alcune settimane fa, durante
l’Angelus domenicale in piazza San Pietro,
le telecamere indugiavano su un gruppo di
giovani entusiasti, dai caratteri somatici i
più diversi, sotto un grande striscione di
diversi colori con la scritta e il logo
‘Migrantes’. L’impegno della nostra Chiesa
– conclude P. Gnesotto – è di valorizzare
sempre di più la ‘meglio gioventù’ dei figli
degli immigrati, che come una
Provvidenza fanno aprire mente e cuore
all’universalità del messaggio cristiano”. 

A CURA DI RAFFAELE IARIA

XXV GMG I colori dell’unica fede

Sandomierz, tra arte e religione

Sono 300.000 i giovani immigrati cattolici

GIOVANI E SOCIETÀ 

La nostra popolazione è sempre più anziana.
Secondo le proiezioni dei demografi, i capelli

grigi sono e saranno sempre di più, rispetto alla
fascia di popolazione più giovane.
D’altronde, i tassi di natalità continuano ad essere
bassi come indica l’Istat, si aggirano da qualche
anno attorno al 1,4 figlio per donna, lontano da quel
2,1 che assicurerebbe il ricambio generazionale.
Purtroppo nel nostro Paese le famiglie fanno estre-
ma fatica a reggere le spese relative alla genitoria-
lità, come spiega “Il costo dei figli. Quale welfare
per la famiglia”, il recente Rapporto famiglia 2009
del Cisf. Osserva la ricerca che in Italia le spese
mensili, per i beni necessari ad un figlio, in media
sono di oltre 300 euro, pari a 3.800 euro l’anno. Poi
si dovrebbe aggiungere tutto il resto che garantisce
uno standard di qualità della vita accettabile. Molte
coppie, allora, rinunciano a porsi l’obiettivo di pro-
creare perché altrimenti non riuscirebbero ad arri-
vare a fine mese. 
Difficile dar loro torto, se come denuncia il
Rapporto, il 35,5% delle famiglie con figli ha diffi-
coltà economiche.
Se si vuole riequilibrare il tasso demografico occor-
re un investimento per le famiglie. Non si può rele-
gare la scelta procreativa alla sola responsabilità
privata. 
La de-responsabilizzazione del pubblico alla fine
appare una scusa per disinteressarsi del problema.
Le coppie vengono abbandonate al loro destino,
quelle che vogliono figli lo fanno a proprio rischio e
pericolo. Nella consapevolezza che gli aiuti derive-
ranno dalle loro risorse personali oppure dalla rete
familiare di appartenenza.
Se il futuro di una popolazione è legato alle sue
nuove generazioni, molto probabilmente la decisio-
ne di mettere al mondo un figlio va sostenuta in
modo adeguato.
Si legge nel Rapporto, invece, che “il costo privato
sostenuto dalle famiglie è troppo elevato e il bene
comune del futuro rappresentato dai figli costituisce
un rischio economico distribuito in modo non equo,
né coerente con l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile”.
Per invertire la tendenza appaiono significative
alcune proposte avanzate dalla ricerca, a partire
dalle riforme fiscali e dalla richiesta di aumento di
assegni familiari.
Inoltre sono presenti alcune iniziative per aiutare i
genitori ad affrontare la difficoltà di conciliare la

vita ed il lavoro, che molto probabilmente è oggi il
vero nodo gordiano per l’inversione di tendenza dei
tassi di natalità.
Per aumentare i budget familiari e offrire standard
di vita accettabili occorre una doppia entrata che
significa liberare la donna da alcuni dei suoi carichi
di cura. Un passo che non è soltanto relativo all’im-
pegno di politiche sociali, ma anche di cambiamen-
to culturale, perché implica una nuova ripartizione
dei compiti all’interno della coppia, una nuova rior-
ganizzazione dei tempi che sia in grado di concilia-
re una maternità e paternità responsabile, capace
di presenza affettiva ed educativa, e dall’altra parte
la possibilità di non essere penalizzati nel mercato del
lavoro.

Andrea Casavecchia

Figli a proprio rischio?
La scelta procreativa 

non è un affare privato
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IL MONDO SARA’ DEGLI ANZIANI

MEDICINA E SALUTE a cura di Gianpaolo Palumbo

Il nostro paese è in
testa con il Giappone

nella classifica di chi vive
di piu’. La nostra aspet-
tativa di vita è altissima.
Non siamo però i soli a

vivere a lungo. Nel mondo occidenta-
le si allunga la vita media  in manie-
ra impressionante. Si calcola che nel
2030 ci saranno nel mondo ben un
miliardo e 400 milioni di ultra sessan-
tacinquenni contro gli attuali 765
milioni. In pratica in venticinque anni
si raddoppieranno. Secondo le stime
dell’anno 2006 in Italia i sessantacin-
quenni con la probabilità di arrivare al
novantesimo anno di età era il 20,5%
se  di sesso maschile e di 37,1% se
di sesso femminile.
L’Europa è organizzata a fronteggiare
questo tipo di sviluppo demografico?
Sono previste nuove e ben più
numerose strutture ospedaliere, ria-
bilitative e sociali capaci di poter
sostenere questo straordinario eser-
cito di..anta?   
Avanzano anche i sessantenni (+
2%) e gli ottantenni (+1,2%) e la
forbice tra i sessantacinquenni ed i
settantanovenni passerà del 17 %
del 2008 al 30% del 2060, con gli
ultraottantenni che passeranno dal
4,4% al 12,1 % nello stesso periodo.
In Italia in 12 capoluoghi di regione il
20% degli abitanti è costituito da
persone che hanno compiuti i 65
anni. A Venezia siamo al 26% ed a
Trieste al 28%.
Questi numeri e percentuali significa-
no che c’è da disegnare una nuova
serie di politiche economiche e
soprattutto sociali su larga scala. Ci

sarebbe anche da pensare ad un
aumento dell’età pensionabile
soprattutto per quanto riguarda le
donne, che hanno anche una longe-
vità maggiore degli uomini.
Per quanto riguarda il lavoro in Italia
nel 2008 era attivo il 45,5% dei
maschi sessantenni contro il 55% del
resto dell’Europa ed il 73,4 della
Svezia, dati che testimoniano che
l’età pensionabile nel nostro paese è
troppo bassa e dovrebbe essere al
più presto ricalcolata. 
I dati delle donne sessantenni in atti-
vità nel 2008 sono ancora più signifi-
cative e vedono il 24% in Italia, il
37% in Europa ed il 67% in Svezia. Il
paese scandinavo ha l’età pensiona-
bile uguale tra i due sessi.
Tutto si giocherà sul grave problema
dell’assistenza sanitaria che è il pro-
blema più spinoso anche perché in
Italia il Sistema Sanitario Nazionale è
finanziato in maniera diretta o indi-
retta dai cittadini. Il nostro paese è al
di sotto della media europea per la
percentuale di prodotto interno lordo
impiegato nella spesa sanitaria
(8,7%) con la partecipazione dei pri-
vati più bassa in assoluto (2%).
Case famiglia, residenze sanitarie
assistite, centri per i non autosuffi-
cienti, centri di assistenza diurni,
piattaforme di sorveglianza ed ospe-
dali intermedi dovranno moltiplicarsi
ed in molte zone del paese nascere
direttamente dal nulla. Oggi il cosid-
detto “welfare nascosto” costituito
dalle badanti che provengono dai
paesi della vecchia cortina di ferro,
dal Sud America e dalle Filippine, al di
là delle regolamentazioni attuate o

meno, riesce a produrre un accetta-
bile grado di assistenza. Il dato del
2005 che riferiva di 750.000 operato-
ri stranieri è oggi quasi raddoppiato,
nonostante l’allungamento della
catena familiare che vede nella stes-
sa famiglia bisnonni, nonni e
genitori.
Le prossime generazioni dovranno
affrontare effetti che saranno desta-

bilizzanti soprattutto per quello che
riguarda la spesa pubblica.
Noi, comunque da medici, siamo otti-
misti perché chi vive a lungo e vivrà
molto a lungo non è un soggetto
malato o comunque non avrà patolo-
gie terribili, altrimenti non vivrebbe
tanto. Di conseguenza dobbiamo
guardare all’assistenza sociale e non
sanitaria in senso stretto.  Oggi utiliz-

ziamo gli anziani davanti le
scuole, nell’assistenza ai disabili
e nel terziario.
Domani dovranno essere impiegati
nel tessuto sociale. Sarà l’unico modo
di uscire dalla crisi delle pensioni a cui
oggi nessuno pensa, ma con cui
dovremo fare i conti a breve con
il potere di acquisto sempre più
ridotto.
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“Perché cercate tra i morti colui
che è vivo? Non è qui, è risu-

scitato” sono le prime parole dei
messaggeri divini alle donne che
sono andate al sepolcro di buon
mattino per rendere gli estremi
onori a Gesù. Esse hanno trovano
la pietra rimossa e non hanno tro-
vato il suo corpo. Questi messag-

geri rimproverano alle donne, in
modo brusco, di cercare il corpo del
Maestro dove non può più trovarsi.
Il Cristo risorto non può essere
«trovato» come un oggetto ma
dev'essere creduto attraverso una
ricerca ed una scoperta condotta
su un altro piano, quello spirituale.
Tuttavia qualcosa si «trova» con la
propria ragione e la propria espe-
rienza ed è il segno della pietra
mortuaria, ormai inutile e infranta.
Ma passare da questo segno alla
realtà da esso suggerita non è faci-
le. La fede nella risurrezione del
Cristo, in effetti, non può in nessun

modo scaturire da un accertamen-
to investigativo. Il sepolcro vuoto
dev'essere illuminato da una
“parola” che gli dia il suo significa-
to, come d'altronde fanno subito i
messaggeri. 
Il motivo del rimprovero è che que-
ste “parole chiarificatrici” avrebbe-
ro dovuto essere quelle pronuncia-
te un giorno dallo stesso Gesù; la
«colpa» delle donne è di non esser-
sene ricordate: «Ricordatevi come
vi parlò quando era ancora in
Galilea, dicendo che bisognava che
il Figlio dell'uomo fosse consegnato
in mano ai peccatori, che fosse cro-
cifisso e risuscitasse il terzo giorno»
e, di conseguenza, di non aver
compreso, alla loro luce, il senso
della tomba vuota.
Le donne però rispondono positiva-

mente all'invito angelico di
ricordarsi. Il ricordo porta a
capire che la via della crocifis-
sione prevista da Gesù era nei
piani di Dio, e a capire al tempo
stesso che l'assenza del corpo
del Signore dal sepolcro confer-
ma anche la parte conclusiva
della sua predizione: Gesù è
vivo.
E così le donne diventano le
prime apostole: esse annuncia-
no «tutte queste cose» agli
Undici e a «tutti gli altri». Per
l'evangelista, i discepoli non
sono tornati in Galilea, ma sono
rimasti a Gerusalemme per
costituire, assieme agli «altri»,
il nucleo iniziale della Chiesa di
Gerusalemme; la Città santa
diventerà il luogo delle appari-
zioni del Risorto.
È curioso notare che, come nel

Natale di Cristo, Luca aveva pre-
sentato per essere primi testimoni
i pastori, persone considerate
impure e inabili al culto e alla testi-
monianza, così ora presenta le
donne che nel mondo giudaico non
erano considerate persone giuridi-
che. Sono loro le prime ad annun-
ziare e testimoniare al mondo la
Pasqua del Signore.
Ecco allora che il racconto evange-
lico fa da sostegno alle vicende di
ogni credente: affermare che
Cristo è risorto ed è vivo in mezzo
a noi, è il fondamento della nostra
fede, ma è anche la sfida più gran-

de posta alla nostra esistenza e a
quella di tutti gli uomini.
Tutta la Bibbia sottolinea che non è
facile credere. È un viaggio pieno di
sfide e prove. E in questo viaggio si
è spesso soli. Dio, però, fa balena-
re dei segni, fa udire la sua parola,
ma poi stende la cortina del silen-
zio. Quelle donne non hanno nes-
suno a cui attingere certezza anche
perché, come nota in finale l'evan-
gelista, gli stessi apostoli conside-
rano la loro esperienza del mistero
«un vaneggiamento», una fantasia
nata da un eccesso di emotività
femminile. È un modo questo, da
parte dell'evangelista Luca, di sot-
tolineare che la fede nella risurre-
zione di Gesù non poggia né sulla
testimonianza delle donne né sulla
realtà della tomba vuota, ma sulla
testimonianza degli apostoli che il
Risorto ha incaricato per tale mis-
sione.
E così il mistero della fede non è
risolvibile in un dato “teorico dottri-
nale” chiuso e fermo. Il mistero
della fede è un cammino che si
risolve sempre in una continua ten-
sione nello straordinario paradosso
cristiano: Dio che si fa uomo! Cristo
che pienamente uomo vince con la
risurrezione la morte! Gesù Cristo
che morendo sulla croce ci dona la
sua stessa vita tale da essere “real-
mente figli di Dio”!
La Pasqua per i credenti non è la
“pia consolazione” ma è lo “squar-
ciarsi dei cieli” in cui abbiamo il
dono di “affacciarci” a contemplare,
per vivere, il grande mistero della
Vita che è ormai la nostra vita. 

«Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e
diceva: "Bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno"»

La liturgia della Parola:  Pasqua di Resurrezione

Vangelo secondo Luca (24,1-12)
Il primo giorno della settimana, al mattino presto [le donne] si recarono al
sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la
pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del
Signore Gesù. 
Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini pre-
sentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chi-
nato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è
vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in
Galilea e diceva: "Bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai
peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno"». 
Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono
tutto questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e
Maria madre di Giacomo. Anche le altre, che erano con loro, raccontavano
queste cose agli apostoli. 
Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad
esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli.
E tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto.

Perché cerchiamo tra i morti
te che sei il Signore della Vita?

Perché ci fermiamo alla pietra rotolata
e al sepolcro senza il tuo corpo crocifisso?

Perché ci attardiamo increduli
alla tua assenza apparente 

senza andare al di là dell’evidenza?
Perché pur ascoltando la tua Parola

non riusciamo a comprendere
che con la tua risurrezione
hai vinto “le nostre morti”?
Donaci, o Cristo vivente,
di accogliere nella fede

il tuo dono pasquale della vita nuova,
di celebrare nella speranza

il senso nuovo della storia umana,
e di annunciare nella carità

la beatitudine del tuo Regno presente.
Amen, alleluia!

Il Signore della Vita

di p. Mario Giovanni Botta

“Opera di Giovanni Spiniello. Copyright © Associazione Culturale Giovanni Spiniello. 
Tutti i diritti riservati 2010”  www.giovannispiniello.it
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Carmine Manzi,
grande letterato

salernitano, poeta,
scrittore, saggista e
giornalista ha da
qualche mese pubbli-
cato un pregiato

volumetto dal titolo “24 dicem-
bre 2002…” Canti di speranza e
d’amore, il cui contenuto non è
altro che un florilegio di poesie
dedicate ad un suo nipotino che
si chiama, per l’appunto,
Carmine come lui. In questa rac-
colta di versi si nota l’amore e
l’affetto che l’autore nutre verso
il suo nipotino. Il titolo, infatti,
che è costituito dalla data del 24
dicembre 2002, non è altro che
il giorno in cui e venuto al
mondo.
“La raccolta”, come scrive nella
prefazione Ester Andreale,
“attraversa sette anni di vita del
Maestro”. Sette anni, come gli
anni del nipotino Carmine, cui
queste poesie sono dedicate. Un
percorso che parte dall’ansia e
dall’attesa delle difficoltà del
patto, e si snoda lungo la sua
evoluzione temporale, sino a
giungere al valore ed alla gioia
della sua presenza”. 

Le liriche pubblicate nel volu-
metto, in verità, non nascondo-
no le difficoltà del vivere, gli
interrogativi di senso, la nostal-
gia di un passato lontano, il
richiamo ad altre vite e agli
occhi dei bimbi che mai sono
stati così amati. Ma il piccolo
Carmine rappresenta per l’auto-
re il presente, un presente di cui
egli non può fare a meno, ma
anche il suo stesso passato.
Sfogliando la pubblicazione, si
nota che le poesie che contiene
non costituiscono altro che una
sorta di diario, in quanto esse si
snodano nei giorni e nel tempo,
cogliendo l’essenza dei momenti
cruciali, “sgorgando come acqua
cristallina dall’intima sorgente
del cuore, intessute di un lin-
guaggio chiaro, essenziale,
capace di toccare le corde del
lettore”
Il volumetto, inoltre, somiglia ad
un diario, in quanto in calce ad
ogni poesia è riportata la data
della sua composizione, e, nel
contempo, ha anche la parvenza
di essere un album fotografico,
perché nella pagina accanto a
quella dove è collocata la poesia
è riprodotta una foto del bambi-

no, foto che lo ritraggono negli
aspetti più disparati.
La pubblicazione, che si presen-
ta in una elegante veste tipogra-
fica, comprende ben ventisette
poesie, i cui titoli non fanno altro
che calamitare l’attenzione del
lettore; ne riportiamo alcuni:
nostalgia dell’attesa; caro Gesù
Bambino; il sole tornerà doma-
ni; tre anni; riccioli biondi; sorri-
so e pianto; suona anche per te
la campanella; mondo di sogni.
E riferendoci alla prima strofa di
quest’ultima poesia, l’autore
così si esprime: Ho ancora den-
tro nel cuore / la mia anima di
bambino / l’ho conservata intat-
ta / per tutta la vita / e perciò ti
sento / a me più vicino/.
Scorrendo la lettura del volu-
metto,i versi di Carmine Manzi
non fanno  altro che far vibrare
le corde del cuore.
Il letterato di Mercato San
Severino ha al suo attivo ben
centotrenta pubblicazioni, tra
poesie, narrativa e saggistica, di
cui alcune tradotte in francese,
inglese, spagnolo e castellano.
La prima pubblicazione risale al
1938.  

LA RECENSIONE di Alfonso d’Andrea

“24 dicembre 2002…” Canti di speranza e d’amore  (Carmine Manzi)

Difesa Grande è
piena. Savignano

Irpino continua a
inghiottire tonnellate e
tonnellate, ma fra poco
sarà stracolma. Sotto a
chi tocca! Nel momen-
to in cui viene scritto

questo articolo,  ancora
non sono noti i nomi

degli eletti al Consiglio Regionale.
Poco importa. Chiunque sarà stato
eletto avrà un’identica strategia:
l’unica soluzione alla crisi dei rifiuti in
Campania è utilizzare gli ampi spazi
vuoti della nostra Irpinia. Ma vuoti di
cosa? Vuoti di gente? Vuoti di propo-
ste? Vuoti di valori da difendere?
Vuoti di bambini? Vuoti di giovani?
Sono posti vuoti di speranza e auto-
stima. Eppure, come in questa rubri-
ca si è detto più volte, nessuno potrà
mai negare la bellezza e l’immensità
dell’Irpinia, in particolare dei suoi luo-
ghi più suggestivi.
Progressivamente, allontanandosi da
Avellino l’orizzonte si allarga, in parti-
colare quando, viaggiando
sull’Ofantina, si entra nella Piana del
Dragone e si prosegue. In quel breve
tratto che separa Volturara Irpina da
Sant’Angelo dei Lombardi, le monta-
gne irpine con i monti Picentini espri-
mono il massimo della loro sugge-
stione e si aprono sull’Alta Irpinia
passando per quell’immane serbato-
io di acqua (già prenotata dalla
Puglia) che è la Diga di Conza. Non
mi stancherò di ricordare quello che
abbiamo e che potremmo lasciare ai
nostri figli; oltre le discariche e l’inqui-
namento dei boschi e delle acque, si
intende. Ma non abbiamo occhi per-
ché non abbiamo più il cuore giusto
per vedere e soffermarci. Nemmeno
sul fatto che forniamo acqua a quasi
il 10% della popolazione nazionale.
Contaminare l’ecosistema irpino è un
crimine contro natura. In ogni senso.
Per la gran parte degli abitanti di quei
posti, in particolare i ragazzi che ci
abitano, quel tratto è il Vuoto. Un
vuoto fatto di assenza di densità.
Una profonda libertà che molti non
riescono a sopportare. Se passiva-
mente si accetta questo modello è
perché non si comprende il valore
che per le nostre terre hanno l’agri-
coltura e il turismo ambientale ed

enogastronomico. Non è una colpa
dei politici. La mancanza di immagi-
nazione è diffusa innanzitutto a livel-
lo sociale, tra tutti gli strati, a partire
dall’apatia generazionale dei ragazzi,
fino alla mancanza di obiettivi moti-
vazionali diffusa nel ceto dirigente.
Questa mancanza di immaginazione
non difende i nostri spazi, ma li
abbandona nelle mani di chi proget-
ta rapide soluzioni avendo obiettivi
elettorali e di gestione di brevissimo
periodo. Intanto nel territorio salerni-
tano, precisamente nel Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano,
nasce il primo Bio-distretto italiano.
Un progetto coordinato da Aiab
Campania (Associazione Italiana per
l’Agricoltura Biologica) che si basa
sulle bio spiagge, bio mercatini, bio
sentieri che attirano bio turisti con i
loro bio soldi. E’ importante fare un
inciso. Davvero pensiamo che il futu-
ro dell’Irpinia sia industriale? Non è
ormai evidente che le fabbriche
hanno un approccio globale e si spo-
stano in base ai propri interessi e alla
disponibilità di manodopera a basso
costo e assenza di vincoli ambienta-
li? In Irpinia si è fatto quel che si
poteva. E’ stato concesso tutto alle
fabbriche: a partire dall’installare
nuclei industriali nei piccoli centri e
con nessun rispetto per l’ecosistema
che si andava ad infrangere. Oggi

abbiamo solo una vaga idea di quel-
lo che è successo all’Isochimica, per
esempio. Nei prossimi anni ci rende-
remo conto che i settori invasivi della
chimica conciaria e della metalmec-
canica, avranno lasciato una eredità
piuttosto diversa da quella che
avrebbero consegnato ai nostri figli il
terziario avanzato della ricerca, l’agri-
coltura biologica e l’agroalimentare di
qualità. I casi sono lampanti.
Distretto conciario di Solofra, Fma e
Ocevi su tutti. Bisogna evitare di far
percepire, in Campania, l’Irpinia
come immondezzaio per chi trasferi-
sce i propri rifiuti, come luogo senza
controlli per chi trascorre un’allegra
scampagnata e ci lascia i suoi ricordi-
ni, per chi passeggia nei boschi con
l’intento di evitare il noioso compito
di differenziare e risolve tutto con il
lancio del sacchetto dal finestrino,
sport provinciale di indubbio e cre-
scente successo. Restiamo un serba-
toio di braccia e cervelli da esportare.
Un serbatoio la cui qualità andrà però
a decrescere progressivamente,
vista la selezione naturale che si
opera tra la qualità di chi parte e la
volontà di chi rimane. E’ come per i
semi. Se nella raccolta scegliamo di
consumare i migliori e piantare i
meno buoni alla fine, col tempo, la
qualità sarà sempre più scadente.  E
in questo non ci aiutano le politiche

nazionali e regionali che hanno deci-
so per i paesini dell’Irpinia un pro-
gressivo spopolamento: enormi tagli
all’istruzione e ai presidî sanitari in
primis. Questa la ricompensa per i
munnezzari irpini. Mentre i vicini
salernitani immaginano di riempire il
loro vuoto e quello delle loro tasche
con i bio soldi, noi, invece, preparia-
moci ad assistere all’arrivo di miglia-

ia e migliaia di tonnellate di immon-
dizia nella nuova discarica che attrez-
zeranno in Irpinia, probabilmente sul
Formicoso. E allora sarà sempre più
difficile usare l’immaginazione per
apprezzare un vuoto che progressi-
vamente verrà colmato. Ma non dalle
idee. 

Immaginare il vuoto: una soluzione ecosostenibile

Agricoltura Biologica versus Discariche 

Virginiano
Spiniello

Èuna pianta da
appartamento e da

porticato. 
Originaria dell’Indocina.
Ha foglie di un verde
intenso con screziature
argentee sulla pagina

superiore. Emette steli compatti
della lunghezza fino a 40 centime-
tri circa, perciò è molto adatta ad
essere coltivata in panieri appesi o
in vasi fissati alle pareti dei muri.
Le sue belle foglie risaltano ele-
gantemente sullo sfondo di un
muro rustico o in mattoni di terra-
cotta. Una caratteristica tipica e
curiosa di questa pianta è quella
legata al polline dei fiori: quando
quest’ultimo è maturo essa lancia
in alto una piccola nube. Ciò acca-
de quando si verifica una corrente
d’aria, oppure si alza una leggera
brezza che provoca l’apertura del
bocciolo e fa scattare in alto il fila-
mento dell’antera che contiene il
polline. Se si desidera infoltire il
cespuglio della pianta e stimolare
l’emissione di getti laterali è suffi-
ciente cimare i giovani germogli.
Le operazioni di potatura vanno
eseguite sempre iniziando dalla
parte alta ed esportando solo
pochi centimetri, per favorire
l’emissione di nuovi steli circostan-
ti, che renderanno la pianta più
bella. Le foglie vanno pulite con un
pennellino morbido e quelle morte
vanno asportate regolarmente. Se
notate degli insetti verdi, vuol dire
che siete in presenza di afidi o

pidocchi delle piante. Se le foglie
marciscono sotto la pagina inferio-
re oppure alla base del piccolo,
vuol dire che siete in presenza
della muffa grigia. Per entrambi i
problemi si può ricorrere ad appo-
siti prodotti anticrittogamici, acqui-
stabili presso qualsiasi garden-
center. Importante fattore di vita
per la pilea è la temperatura, che
non deve mai scendere al di sotto
dei 14 gradi centigradi.
L’illuminazione invece, non è così
importante, poiché essa può vive-
re bene anche in zone poco soleg-
giate o esposte a luce indiretta.
D’inverno non vuole molta acqua,
basta perciò annaffiarla una solo
volta la settimana. D’estate invece
è opportuno raddoppiare le annaf-
fiature. La concimazione si effet-
tua sempre e solo nel periodo esti-
vo, tramite concime liquido ad
intervalli di 15-20 giorni circa.

VITA NEL VERDE di Oksana Coppola 

LA PILEA
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Con il tuo modello CUD puoi partecipare alla scelta dell’8xmille anche se non sei tenuto a presentare la
dichiarazione dei redditi. Basta firmare due volte la scheda allegata al CUD: nella casella “Chiesa
cattolica” e, sotto, nello spazio “Firma”. Poi chiudere solo la scheda in una busta
bianca indicando sopra cognome, nome e codice fiscale e la dicitura “Scelta per
la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’Irpef” e infine consegnarla alla
posta. Per ulteriori informazioni puoi telefonare al Numero Verde 800.348.348.

www.8xmille.itC.E.I. Conferenza Episcopale Italiana

Su l la  tua  d ich ia raz ione  de i
re d d i t i  o  s u l  m o d e l l o  C U D

Il cinque per mille si affianca anche quest’anno all’8xmille. Il contribuente può firmare per l’8xmille e per il cinque per mille
in quanto uno non esclude l’altro, ed entrambi non costano nulla in più al contribuente.

CON L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA
AVETE FATTO MOLTO, PER TANTI.
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Uganda, St. Mary's Hospital Roma, aiuto ai senza fissa dimora
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LA SETTIMANA  
in... breve

di Antonio Iannaccone

Lunedì 22 marzo
ATRIPALDA – Dopo trent’anni, finalmente
scompariranno gli ultimi box artigianali del
post-terremoto in via San Lorenzo. Su segna-
lazione dell’ufficio tecnico comunale, infatti,

l’Enel sta provvedendo a staccare le utenze dell’energia elet-
trica per consentire il lavoro di rimozione dei fabbricati.

Martedì 23 marzo
PRATA – Gioia e soddisfazione nel piccolo comune irpino. Il
motivo? L’iscrizione della Basilica della SS. Annunziata, da
parte del Pontefice Benedetto XVI, nei registri ufficiali della
Basilica Liberiana Papale di S. Maria Maggiore di Roma.
Visibilmente contento anche il Vescovo di Avellino, Francesco
Marino.

Mercoledì 24 marzo
AVELLINO – Sta per partire “Barocco in scena”, un affasci-
nante viaggio artistico nei luoghi barocchi della città. La ras-
segna avrà inizio sabato 3 aprile presso palazzo Caracciolo,
dove si svolgerà un coinvolgente spettacolo teatrale.
Seguiranno altri interessanti appuntamenti fino al 30 maggio,
data di chiusura della manifestazione.

Giovedì 25 marzo
AVELLINO – Torna l’ombra del racket in città. Poco prima
della mezzanotte, in via De Concilii, le fiamme hanno distrut-
to l’auto del titolare del “Masà”, noto locale della zona. Le forze
dell’ordine stanno indagando per risalire agli autori dell’incen-
dio, che è senza dubbio di natura dolosa.

SOLOFRA – Arrestato, in serata, un cittadino 50enne di ori-
gine ucraina, sorpreso sul suolo italiano nonostante l’ordine di
espulsione emesso a suo carico dal prefetto di Avellino poche
settimane fa. L’uomo era domiciliato nel comune di
Mercogliano.

Venerdì 26 marzo
AVELLINO – Tre ragazze della provincia, due 20enni e una
minorenne, sono state bloccate e identificate dalla Polizia
dopo aver cercato di rubare dei capi d’abbigliamento in alcu-
ni negozi di Corso Vittorio Emanuele. La refurtiva è stata
immediatamente recuperata.

Sabato 27 marzo
AVELLINO– Tutto facile per i lupi di Sasà Marra. L’Avellino.12
ha infatti battuto il malcapitato Adrano con un secco 5 a 1, al
termine di una gara senza storia (eccezion fatta per i primi 30’
di gioco). Da segnalare la diciottesima rete stagionale del
bomber Gaetano Romano (sempre più capocannoniere del
girone). Ora i lupi, dopo essere finalmente entrati nella zona
playoff, puntano quantomeno alla seconda piazza che dista
solo due lunghezze. 

FORINO – Picchiato con una mazza da baseball per aver
guardato la ragazza sbagliata: è quanto accaduto in paese,
dove due minorenni sono stati denunciati a piede libero dai
carabinieri per aver pestato un 17enne, reo di aver importu-
nato la fidanzata di uno degli aggressori. La vittima, fortuna-
tamente, non ha riportato gravi ferite.

Domenica 28 marzo
SIENA– Nuova sconfitta per l’Air Scandone, ma stavolta nes-
suno può lamentarsi. Troppo forte la capolista Siena per gli
atleti allenati da Pancotto: 91 a 74 è il punteggio finale con
cui i toscani si sono sbarazzati degli avversari biancoverdi. Tra
gli ospiti si è comunque messo in luce Nelson, autore di ben
19 punti.

Spazio Giovani a cura di Eleonora Davide

di Claudia Tucci

Un bambino su quattro non ce la fa.
Fortunatamente non si parla di bam-

bini in pericolo di vita, ma di un problema
che attanaglia le famiglie italiane: l’am-
missione dei propri figli all’asilo nido.
Da una ricerca effettuata dall’ osservato-
rio Onlus Cittadinanzattiva emer-
ge che il 25% dei bambini italiani
non riesce ad entrare negli asili
nido comunali che, essendo pochi
e scarsi di personale didattico non
possono fronteggiare la richiesta.
La situazione peggiore la trovia-
mo in Campania dove è addirittu-
ra il 42% dei bambini ad essere in
eterna lista d’attesa. Ciò è dovuto
anche all’effettiva copertura di
territorio che in Lombardia, per
esempio è abbastanza alta ma in
Campania e Calabria è pratica-
mente nulla (intorno all’1% di
copertura del servizio).
Un po’ di tempo fa si occupò del
problema anche il famoso tg sati-
rico “striscia la notizia” che segna-
lò il caso di un asilo in cui ogni mattina si
ammettevano fino a 24 bambini lascian-
do fuori tutti gli altri,regolarmente iscritti.
Ma il problema si estende anche alla retta
mensile: in media un italiano spende
circa 297 euro al mese che moltiplicato
per i 10 mesi di frequenza fa un totale di
3000 euro spesi l’anno, tra l’altro spesa

che subisce considerevoli variazioni spo-
standosi per le città italiane.
Le città più care le troviamo al nord (dove
però il servizio è migliore ed è a tempo
pieno), tra le prime dieci infatti troviamo
Lecco (in cui la retta mensile è di circa
572 euro), Belluno, Mantova e Treviso,
mentre le più economiche sono al centro-
sud  tra le quali il record viene detenuto
da Cosenza (in cui la retta mensile è di
circa 110 euro).
Per far fronte a questo problema, negli
ultimi anni c’è stato un fiorire di asili nido
privati che però, oltre ad avere rette
ancora meno affrontabili dalle famiglie
non vengono controllati dallo stato per
cui, si verificano casi come l’asilo di
Pistoia Cip e Ciop citato dalle cronache a

dicembre per un grave episodio di mal-
trattamento ai danni dei bambini che vi
erano iscritti. Ciò ha causato una notevo-
le sfiducia da parte dei genitori che lavo-
rano, che non sanno a chi rivolgersi e
che, nonostante ciò, in assenza di paren-
ti che se ne occupino si vedono costretti
ad usufruirne.

Una soluzione al problema potrebbe
essere la presenza di asili nido aziendali,
una realtà che all’estero è florida e con-
solidata mentre in Italia per il momento è
solo fantascienza.
Osservando questa situazione, si evince
che il Governo, pur pubblicizzando una
politica pro-famiglia, in realtà si interessa
davvero poco della situazione dei cittadi-
ni con figli.
Antonio Gaudosio, vicesegretario genera-
le e responsabile delle politiche dei con-
sumatori di Cittadinanzattiva ha detto
che l’Italia si trova molto indietro rispetto
agli altri stati europei e ciò è causato dal
fatto che gli ultimi governi manifestano
un interesse per le giovani coppie vero
soltanto sulla carta.

In un paese dove sempre più
donne lavorano (la legge per
quanto riguarda i congedi
genitoriali aiuta solo nei primi
tre mesi, (ammesso che si
abbia la fortuna di essere lavo-
ratrici dipendenti), in un paese
dove c’è una grave emergen-
za demografica, in un paese
che dovrebbe, come i suoi vici-
ni già fanno,dare più spazio ai
giovani con la loro forza men-
tale in espansione, questo è
un problema che dovrebbe
essere affrontato con serietà e
con un solido piano regolatore
in grado di garantire più strut-
ture comunali.

Purtroppo non è così, il welfa-
re italiano è pieno di lacune che speriamo
vengano colmate prima o poi, perché
sarebbe davvero sbagliato condizionare
le giovani coppie a non avere figli oppure
a rinunciare a lavorare con pesanti riper-
cussioni sull’economia del paese.     

Un paese per vecchi 

Nell’ambito del pro-
gramma giovanile

sul sociale di Radio
Tenda (96.400 mhz) è
nata anche una canzone
che cerca di spiegare il
progetto VitaViaVeritas.
Sergio ha curato la parte
musicale, io invece ho
scritto le parole, matura-

te anche da alcune rifles-
sioni fatte con degli amici.
Ognuno di noi ha la sua

mentalità, perciò per trovare un punto di
incontro bisogna conoscersi meglio, non
fermandosi alla superficie, ma andando in
profondità. 
La libertà, che è un diritto di ogni perso-
na, porta a fare scelte diverse. Se non
sempre si stimano gli altri, almeno biso-
gnerebbe rispettarli con una certa bene-
volenza, forse così sarebbe più facile la
convivenza fra le persone.

A volte si è gretti, chiusi di mente e di
cuore, si valorizzano più le regole che i
valori, i quali permetterebbero di guarda-
re con fiducia al futuro. Una cosa è
un’ideologia, un’ altra è l’essere vivente
(non siamo dei recipienti da riempire, ma
persone da promuovere). Le regole esi-
stono per dare una certa stabilità. Ma se
ne comprende il senso? Le norme sono
fatte per dare un determinato ordine agli
uomini, ma il valore della vita di un indivi-
duo vale certamente più di un concetto.
Non si può essere sempre conservatori
perché ogni periodo storico ha i suoi cam-
biamenti ed esigenze. Una legge può non
essere adeguata più a un certo contesto,
ma i valori universali (il bene, l’amore)
resteranno ancora validi. Ecco cosa si
intende con l’espressione “non facciamo
solo i conservatori, ma con elasticità sap-
piamo essere anche progressisti”. E’ pur
vero che un elastico se tirato troppo si
spezza, perciò in certe occasioni serve più

rigidità. Resta valido quindi il giusto equi-
librio tra l’eccesso e il difetto. Non sempre
si può essere universalisti, né sempre
relativisti. Bisogna mediare, e mettendoci
in ascolto possiamo trovare insieme rispo-
ste per il bene comune. In generale le
teorie affascinano, ma nella pratica vedia-
mo che le opinioni sono diverse, e ognu-
no trova la sua identità in un gruppo, che
a volte, purtroppo, si trasforma in un set-
tarismo chiuso. “La Chiesa è universale,
cioè è per tutti e tutti possiamo far parte
attivamente di quest’assemblea”: se si è
pietre vive ognuno può dire la sua, e darsi
da fare. Uniti nella diversità di carattere.
La forza può venire solo da un incontro
autentico con Dio, nel vivere con impegno
la preghiera del Padre Nostro. 

INSIEME VERITA’
RIT. Voglio sforzarmi di capire il tuo
pensiero
Però motivando le mie scelte
E se accetto con pazienza la tua
libertà
E se tu accetti la mia
Io e te avremo la felice unità
Eccoci con la vita,
Sulla via della stessa barca
Andiamo verso la verità, cercando
risposte comuni.
Insieme un po’ di equilibrio si può trovar
Per avere un po’ di serenità.
Opinione mia e quella tua. Ma qual è la
verità?
Nel dolore si cerca il senso e si incontra-
no i propri limiti.
Cerco. Io cerco… il senso c’è… RIT.
Coraggio! Fantasia! Arricchiamoci insie-
me e giungeremo alla conoscenza.
Non facciamo solo i conservatori, ma

con elasticità sappiamo essere anche
progressisti.
Religione, Costituzione, Stato e Chiesa.
Forza! mettiamo in pratica il Vangelo di
Cristo.
La Chiesa è universale, cioè è per tutti e
tutti possiamo far parte attivamente di
quest’assemblea.
Ragione, Fede, Amore.
La Speranza è nell’interrogarsi per il
bene comune.
Rispetto, Stima, Benevolenza, valori
prima che regole, ascolto…RIT.
Ogni cultura, di ogni popolo
Ha la sua positività:
Accogliamola respingendone la negati-
vità.
La Persona prima di tutto:
Ogni cosa creata è preziosa
Per il Creatore che
Ci ama da sempre e per sempre.
E perciò apriamoci a Lui e amiamoci 
gli uni gli altri con buona volontà. RIT

VITAVIAVERITAS, con la vita, sulla via, verso la verità
Sergio al pianoforte e Francesco con la penna: ecco la canzone “Insieme verità”

Francesco 
Varricchio
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ECO FLASH NEWS 

di Virginiano Spiniello

Dichiarazione europea sull’alimentazione 
Alcuni giorni fa, in previsione della prossima revisione della Politica
Agricola Comune (Pac) è stata lanciata la “Dichiarazione europea
sull’alimentazione: per una Politica Agricola e Alimentare comu-
ne, sana, sostenibile, giusta e solidale” (fonte agensir.it). 11 reti
europee, 2 reti internazionali e centinaia di organizzazioni in 24 paesi

europei vi hanno aderito. La PAC, per un meccanismo perverso, premia le grandi
aziende e distrugge spietatamente i piccoli produttori, incentivando le aziende con
maggiori superfici (qualche piccolo agricoltore in Irpinia ha già sperimentato le difficol-
tà inventate per accedere a miseri contributi, nel tempo anche svaniti). Il paradosso è
che le grandi aziende percepiscono il 66% del loro reddito dalle nostre sovvenzioni e
ci forniscono prodotti di bassa qualità, mentre le piccole aziende, per le quali il rappor-
to con la terra è più diretto, basano il loro reddito solo per il 3% sulle sovvenzioni.
Naturalmente la grande industria avversa modelli sostenibili quali l’agricoltura biologi-
ca perché richiede maggiore manodopera e non ha la stessa resa produttiva. Un altro
vantaggio è la drastica diminuzione dell’impatto ambientale dovuto a metodi di colti-
vazione più sostenibili e rispettosi della terra. Può essere utile notare che questo
modello - nord contro sud e grandi contro piccoli - porta a concentrare, per una serie
di ragioni che non analizzeremo in questa sede, la maggior parte di chi soffre di fame
nel mondo tra i piccoli produttori agricoli delle zone meno sviluppate. Sono loro che
hanno perso la sovranità alimentare e mangiano ciò che gli altri gli impongono di col-
tivare.

Continua l’aumento delle superfici destinate all’Agricoltura biologica
Ifoam (International federation of organic agriculture movements) e
Fibl (l’Istituto di ricerca sull’agricoltura biologica) hanno presentato i
risultati dello studio “Il mondo dell’agricoltura biologica: statistiche e
trend emergenti 2009” (fonte blogbiologico.it). Dallo studio emerge
che nel mondo sono 32,2 milioni di ettari i terreni certificati biologica-
mente. Rispetto agli anni precedenti sono 1,5 milioni gli ettari in più.

L’aumento è più consistente in America Latina e in Africa dove l’agricoltura biologica è
fortemente avversata da multinazionali quali la Monsanto (i padroni delle sementi
ogm, eccezionali lobbysti che hanno convinto anche la Ue, ma non gli Europei, a man-
giare patate e mais OGM). L’estensione maggiore di terreni biologici è in Australia (12
mln di ettari e 37,6% dei terreni), a ruota seguono l’Europa (24,1%) e l’America Latina
(19,9%). Si conferma il trend che vede il nord più attento (Svizzera e Austria su tutti),
con interessanti new entry quali la dinamica Tunisia, passata dai 1.790 ettari del 2001
ai 15.280 del 2009. 

Nella lettera apo-
stolica “Rosarium

Virginis Mariae”
Giovanni Paolo II,
nell ’evidenziare
allarme per la dimi-
nuzione della pratica
della preghiera e per

il bisogno sempre
meno avvertito, ha lanciato un acco-
rato messaggio di conversione in tal
senso, con specifico riferimento al
Rosario, visto, fra l’altro, come uno
strumento per imparare il lin-
guaggio dell’orazione.
Chiedere ad una persona di pregare
significa metterla di fronte alla fonda-
tezza della sua stessa fede: ognuno
finisce per avere un proprio livello di
adesione ai concetti del “Credo” e
l’opinione del “fai da te” purtroppo si
allarga anche in questi ambiti, dando
luogo a personalismi, che spesso
inquinano la strada del fedele sincero
e ne rendono più arduo il progredire.
Il titolo dell’articolo non è un gioco di
parole: torna molto significativo se
meditato nel proprio intimo, alla luce
della propria esperienza di fede e con
la mente rivolta ai momenti iniziali,
nei quali ciascuno di noi comincia ad
avere familiarità con le proprie esi-
genze spirituali.
La prima parte del titolo (Pregare per
credere) coincide con la fase nella
quale dobbiamo fare ricorso alla
ragione per decollare. E’ un momen-
to di sentimento ascendente, vago,
non meglio definibile, si cerca qualco-
sa che si è sicuri che esiste ma che
non si conosce bene; si è incoraggia-
ti dalla convinzione e dalla devozione
di altri e si chiede di raggiungere

quella stessa pace. E’ il momento del
dolore: non sempre si trovano rispo-
ste e spesso le vicende quotidiane
sembrano remare contro ogni buona
intenzione. Quante persone hanno
mollato, perché non hanno trovato la
giusta assistenza o perché sulla loro
strada solo più tardi si doveva pre-
sentare qualche evento molto più
efficace per esaudire quelle pre-
ghiere?
La seconda parte coincide con la fase
nella quale smettiamo di ragionare e
godiamo di una sensazione di totale
affidamento al Signore. E’ un
momento di sentimento discenden-
te, anche questo non facilmente defi-
nibile, ma appagante: è la grazia che
ti viene incontro. Non si smette l’im-
pegno, ma ogni sforzo è alleviato e
rassicurato dall’intima approvazione
della coscienza e sembra che ogni
cosa, anche la più avversa, contenga
in se potenziali positivi.
Il punto di vista probabilmente è
riduttivo, ma il rapporto fra la pre-
ghiera e la fede è sicuramente un
elemento che accompagna le vicen-
de personali nel cammino spirituale
di ognuno di noi. Quelle due fasi,
ascendente di richieste verso Dio e
discendente di pace e grazia da Dio,
sono momenti significativi di
conversione.
E, quello che è più affascinante di
questo strano paradigma, è che nes-
suno di noi può veramente dire per-
sonalmente in quale fase si ritrova.
Forse sentire noiosa la ripetizione
della stessa preghiera potrebbe spo-
stare la classificazione verso la
prima: c’è ripetizione, ma ad ogni
Ave Maria aumenta il contenuto del

nostro atteggiamento orante. E, d’al-
tra parte, esistono tante altre forme
di preghiera, la vita stessa, quando è
condotta in modo esemplare. Non
provare disagio nella ripetizione evi-
denzia un colloquio aperto e conti-
nuo, che veicola ben altri termini
sulle solite parole. 
Ma Giovanni Paolo II si è riferito ad
una preghiera in particolare: al
Rosario, come mezzo per raggiunge-
re la pace nel mondo.
Quando Gesù disse al discepolo, che
più amava: “Ecco tua madre” (Gv.
19,27) ha affidato la madre all’intera
Umanità. Professare che siamo tutti
fratelli in Cristo e, perciò, figli spiritua-
li di Maria, è meraviglioso ma di com-

prensione impegnativa: è più prati-
cabile il concetto sentendoci tutti fra-
telli in seno al genere umano e figli di
Maria perché fratelli spirituali di
Giovanni. Ma descrivere questi rap-
porti, sia pure spirituali, di parentela
rimane un mero esercizio di razioci-
nio se non ci viene incontro l’effetto
illuminante proprio della preghiera.
Nel riferirci alla Madonna con la pre-
ghiera mariana per eccellenza, il
Rosario, chiediamo a Lei di intercede-
re per noi, chiediamo a Lei di garan-
tire per noi, chiediamo a Lei di far
propri i nostri bisogni.
Ed è così che pregando si accrescono
in noi le certezze dell’anima, ed è così
che si avverte il bisogno di pregare

per colloquiare, per ringraziare, per
adorare, per prendere parte nella
comunione spirituale, che supera il
contingente per giungere all’ardore.
Nel mentre ripetiamo l’Ave Maria, la
vicenda umana della “benedetta fra
le donne” sparisce ai nostri occhi per
fare spazio ad una sensazione di
accettazione della nostra personale
vicenda umana, toccata come Maria
dal passaggio di Cristo: duemila anni
di tempo trascorso si azzerano e noi
siamo lì, vicini a Lei, a godere della
visione del Figlio. Ci presta i Suoi
occhi, ci trasmette le Sue sensazioni,
ci coinvolge nel turbamento di tanto
amore rivolto al genere umano.

Pregare per credere, credere per pregare

DIOCESI  DI AVELLINO

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
A  FATIMA  E  A SANTIAGO

DE COMPOSTELA

In occasione dell’Anno Giubilare compostelano

21 – 28 AGOSTO 2010
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Non sempre si trovano risposte e spesso le vicende quotidiane sembrano remare contro ogni buona intenzione

 Enzo Vitale.
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Cultura, Arte & Spettacoli

“L’enigma della 
macchina per cucire” 

Domenico Cipriano è
nato nel 1970 a Guardia
Lombardi (Avellino) e
vive in Irpinia. Già vinci-
tore del premio Lerici-
Pea 1999 per l’inedito,
nel 2000 ha pubblicato

la prima raccolta organica dal titolo
“Il continente perso” (premio
Camaiore “Proposta” 2000). 
Ama da sempre legare la poesia
all’arte, collaborando con artisti di
vario genere nella realizzazione di
libricini da collezione o per incontri
performativi. L’ultimo libricino è “L’enigma della macchina per cucire” (Edizioni L’Arca
Felice, 2008), con disegni di Prisco De Vivo.
Interessato al connubio Jazz e Poesia ha dato vita al progetto “JP band” con il musicista
Enzo Orefice e l’attore Enzo Marangelo, per la sezione ritmica di Piero Leveratto ed Ettore
Fioravanti, da cui il CD “Le note richiamano versi” (Abeat records, 2004). 
Suoi versi e contributi critici sono apparsi su antologie e riviste, tra queste ultime si ricor-
dano: «Poesia», «La Mosca di Milano», «Specchio della Stampa», «Gradiva»,
«Polimnia», «Capoverso». È redattore della rivista «Sinestesie». Una sezione poemati-
ca sul sisma del 1980 che colpì l’Irpinia è stata edita su «Italian Poetry Review» nel
dicembre 2008, col titolo “Novembre” (finalista al premio Lorenzo Montano 2008). Altre
informazioni sul sito: www.domenicocipriano.it 

Quale è stata per Domenico Cipriano la più importante scuola di vita?
“Tutte le relazioni umane sono la nostra scuola più importante, così nella mia vita, gli
affetti, da quelli familiari a quelli nati dalle amicizie sono stati e sono ancora ora dei punti
fermi”.
Quando è nato il poeta Domenico Cipriano?
“Da sempre ho avuto un rapporto privilegiato con l’arte, fin da bambino disegnavo,
inventavo storie, fumetti, poi la scrittura ha preso il sopravvento e in particolare la poe-
sia che non mi ha mai abbandonato. Il bisogno di guardare all’arte come qualcosa di
unitario però mi fa sempre cercare la collaborazione con artisti di vario genere”.
Che posto occupa la poesia nella sua vita?
“Non saprei immaginare la vita senza la poesia. Vanno di pari passo, anche quando pren-
do delle pause dalla scrittura, questa torna prepotentemente, in ogni modo non sono
mai pause lunghe e in quei momenti mi occupo sempre di letture, scritti che
hanno a che fare con la poesia”.
Che posto occupa la poesia nella società?
“Un posto minore per i diversi interessi a cui si rivolge la massa. Ma non relativa, certa-
mente, infatti anche senza accorgercene usiamo gli strumenti della poesia fin dall’infan-
zia. Quindi, di certo ha un posto più importante di quanto immagina la società stessa.
Occorrerebbe prenderne maggiormente consapevolezza, ma è una coscienza che segue
solo ad una crescente diffusione della cultura e dell’amore per l’arte”.
E' vero che la sua produzione letteraria gode di notorietà e prestigio in Italia?
“Ho sempre avuto un rapporto di estrema serietà verso la scrittura e verso la mia ricer-
ca poetica. Ritengo che per scrivere buona poesia non si debba scendere a compromes-
si e seguire la propria ricerca personale. Se poi questa scelta artistica ha avuto riscontri,
non sta me dirlo, ma spero sia così”.
Lei si occupa di critica letteraria, collabora a riviste a manifestazioni culturali.
Come concilia questa intensa attività?
“Si trova sempre il tempo per fare ciò che ci interessa realmente, certamente cerco di
scegliere tra le proposte, le letture, in modo da sentirsi accresciuto da ogni esperienza e
per non sottrarre tempo al lavoro e alla famiglia. A volte però è faticoso seguire tutte le
cose ed ho bisogno di prendere le mie pause”.
Quali sono i suoi autori preferiti?
In ogni nuovo autore trovo sempre felicemente delle scoperte, e ci sono autori bravi
anche tra i più giovani che ho incontrato nelle mie letture. Ma tra quelli che hanno
influenzato la mia scoperta ed hanno contribuito al mio amore per la poesia, ci sono sicu-
ramente poeti quali Charles Baudelaire, Pablo Neruda, Paul Eluard, Fernando Pessoa,
Eugenio Montale, Umberto Saba, Cesare Pavese, Giorgio Caproni, Elio Pagliarani e i pro-
tagonisti della Beat Generation.
Un libro fondamentale per lei?
“Tutte le poesie” di Giorgio Caproni”.
Un consiglio per i giovani che si avvicinano alla poesia?
“Ogni incontro è magico. Può essere anche casuale, ma ci si accorge quando avviene,
e se avviene con la poesia ci accorgiamo dalla sua intensità. Sensibilizzandoci alla poe-
sia, ci accorgiamo anche come è intensa la vita. La poesia aiuta a vivere in sintonia con
il mondo, con le emozioni, ma è anche una corazza per muoversi meglio tra le vicende
della vita stessa. È un gioiello prezioso che però non mostra luce verso l’esterno ma den-
tro di noi. Se i giovani leggono la poesia che più li riguarda da vicino, si accorgeranno
poi con il tempo di non poterne fare a meno, di trovare nelle parole dei poeti sempre
degli amici preziosi”.
Si occupa spesso di collaborazioni con altri artisti, musicisti in particolare, cosa
sta realizzando ultimamente nell’ambito performativo?
“C’è un nuovo progetto dal titolo LAMPIONI che sto portando avanti con il gruppo PIA-
NOPERCUTROMBA di Fabio Lauria e Carmine Cataldo. È un progetto musicalmente ver-
satile, che si avvale di “special guest”, mentre sono io a leggere le poesie. I testi tocca-
no temi attuali, lasciando che la poesia evochi riflessioni e fascinazioni. Come tutti i miei
progetti di poesia e musica, la poesia resta fedele a se stessa, alla scrittura su foglio, una
poesia lineare e la musica cerca di legarsi all’aspetto emotivo per una fusione il più pos-
sibile indolore, senza che la poesia ceda mai ad assecondare la musica. Il risultato ci sta
entusiasmando e contiamo di portare in giro il progetto già nei prossimi mesi, intanto
una breve anticipazione sarà possibile ascoltarla l’11 aprile a Starze di Summonte in
occasione dell’ultimo appuntamento della rassegna “6 film x 6 poeti”.

Quando uscirà il suo prossimo libro?
“Spero quest’anno di pubblicare qualcosa di nuovo. Lo dico da alcuni anni, ma una rac-
colta organica ancora non ha visto la luce, nonostante l’accoglienza su riviste ed antolo-
gie. Spero che il 2010 sia l’anno giusto”.  

E’ stata la Polizia Penitenziaria
in servizio alle dipendenze del
P.R.A.P. di Napoli ad organizza-
re, quest'anno, la solenne litur-
gia Eucaristica, per la prepara-
zione alla Santa Pasqua, officia-

ta da S.E. Rev.ma Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo di

Napoli, con la concelebrazione di tutti i
Cappellani delle Forze Armate e di Polizia, lo
scorso 26 marzo, presso la Cattedrale di
Napoli. Per l’occasione è stata invitata la
Corale Duomo di Avellino, diretta da
Carmine Santaniello ad animare con il canto
la celebrazione, mentre Maurizio Severino,
ha accompagnato all’organo. Con il pullman
della polizia penitenziaria i 35 coristi, alcuni
dei quali si sono resi disponibili nonostante
fosse un giorno lavorativo, ottenendo un
giorno di ferie, hanno raggiunto via Duomo,
a Napoli, chiusa al traffico per l’occasione,
vista la grande affluenza di corpi di polizia
da tutta la regione. Erano presenti rappre-
sentanze dei carabinieri, anche alcuni alpini.
Una bella esperienza per la Corale avelline-
se, che ha ricevuto il plauso del cardinale
Sepe, che si è complimentato per l’esecuzio-
ne dei brani proposti. Una bellissima enne-

sima occasione per i coristi per portare in
giro il nome della nostra cattedrale e della
città di Avellino. Tra le giovanissime reclute
del coro Rosa era emozionata all’incontro
con il cardinale, che aveva stupito tutti per
la sua affabilità e il suo stile particolare di
chiudere l’omelia con un “A’ maronna v’ac-
cumpagna”, che lo ha reso simpatico alla
stampa. Rosa, appunto, avvicinandosi al
prelato, ha raccontato di essersi rivolta a lui
chiamandolo “Sua maestà”, invece che Sua
Eminenza. Ma era felicissima di essersi fatta
fotografare con lui. Una giornata per tutti i
coristi, giovani e vecchi, indimenticabile e
radiosa, come solo a Napoli può essere. 

UN’ALTRA ESPERIENZA DELLA

CORALE CITTADINA

di Eleonora
Davide

LL’’IINNTTEERRVVIISSTTAA  di Antonietta Gnerre LA “PASSIONE” IN IRPINIA, L’ARTE NEL SACRO

“Passio Cristi 2010”, un’occasio-
ne di riflessione su uno dei

momenti più forti della vita della
comunità cristiana, che conserva
tutta l’intensità del significato della
fede che si realizza con la Pasqua.
Un’occasione offerta dal
Conservatorio “D. Cimarosa” di
Avellino, diretto dal M° Carmelo
Columbro, che ha coinvolto alcuni
docenti, allievi ed ex allievi della
Scuola di Composizione in un’opera
sacra itinerante che ha preso vita in
vari luoghi della nostra regione,
frutto di originalità e sensibilità, ben
ideata dal M° Giacomo Vitale. Da
Monteruscello (NA), a Pagani (NA),
a Lanzara (SA), a Palma Campania
(NA) a Raito di Vietri sul mare (SA)
ad Aquara (SA) ad Avellino a Napoli
le chiese si sono riempite di una
musica moderna che ha seguito tutta la
Passione di Cristo attraverso i 21 compositori
che hanno formato l’insieme, fondendosi in
un unico pensiero, e facendolo in modo stra-
ordinario. Ad Avellino la rappresentazione ha
avuto luogo la Domenica delle Palme nella
Chiesa di San Francesco Saverio (Santa Rita)
ed è piaciuta tanto a chi vi ha assistito rima-
nendo immerso per un’ora e un quarto in un
mondo di suoni che provenivano da ogni lato
della chiesa insieme alle splendide voci dei
solisti. La Corale Duomo di Avellino, che da
tempo collabora con il Conservatorio cittadi-
no, ha segnato l’apertura e la chiusura del-
l’opera, la cui direzione era stata affidata al
giovane Francesco Ivan Ciampa. Voce narran-
te era quella di mons. Antonio Dente, parroco
di Picarelli.
Ma è di  scena la Passione anche a Pratola
Serra. Sabato 3 aprile alle ore 19.30 e dome-
nica 4 aprile alle ore 16.30 la Compagnia
Teatrale “Carmine Marano” riprenderà una
tradizione scenica che era stata abbandonata
da dieci anni. La rappresentazione teatrale
"Passione, Morte e Resurrezione di Nostro
Signore  Gesù Cristo" è una tradizione della
quale vi sono testimonianze certe già negli
Anni Trenta e successivamente ripresa nel
1947 nell'ambito dell'Azione Cattolica dallo
storico dirigente dell'Associazione, Carmine
Marano. L'Edizione 2010 della rappresentazio-
ne sacra messa in scena dalla compagnia tea-
trale, in collaborazione con la parrocchia di
Maria SS. Addolorata, attraverso l'impegno di
circa 100 persone tra attori, figuranti, tecnici,
collaboratori  e staff organizzativo ed attra-
verso innovative soluzioni narrative e sceno-

grafiche, offre a tutte le generazioni la possi-
bilità di unire la forza della tradizione con la
complessità del presente. La compagnia tea-
trale ha cercato così di rispondere ai tanti
dubbi che aleggiano in questo periodo della
storia; partendo proprio dalle ragioni, dal
sentimento che le popolazioni meridionali e
quella irpina e pratolana in particolar modo,
sentono in modo singolarmente profondo
verso le sofferenze del Dio fattosi uomo. Tali
ragioni sono state sintetizzate straordinaria-
mente dallo scrittore Ugo Piscopo, un pratola-
no che tanto lustro ha dato alla cultura irpina
e meridiana. Così egli descrive questo specia-
le legame nel libro "Irpinia. Sette Universi.
Cento campanili" : "Figura dominante era
quella del Cristo Morto, del Creatore del
mondo fattosi uomo e venuto a scontare
attraverso il dolore le contraddizioni e i pec-
cati del genere umano. Non è un caso che nei
paesi dell'Irpinia l'immagine del Crocefisso sia
pervasiva e dominante nel sentimento, nel-
l'immaginario, nel linguaggio della gente".
L'edizione 2010 parte quindi da queste rifles-
sioni e parte proprio da Pratola Serra: dalla
sua Chiesa dedicata alla Vergine Addolorata;
dall'antica e profonda devozione ai misteri
pasquali, dal culto mariano inteso come affi-
damento delle proprie speranze e delle pro-
prie certezze a una delle figure più venerate
dalla cristianità. Il ciclo di rappresentazioni si
concluderà con la serata d'onore cui parteci-
peranno di autorità civili e religiose,
Domenica 4 aprile 2010 alle ore 20.30. 

REDAZIONE CULTURA
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Questa rubrica intende
offrire una lettura quanto
mai ampia delle canzoni
più conosciute, più amate,
più cantate o fischiettate.
Ricerca, informazioni e
curiosità che proponiamo
da veri appassionati di
canzoni, convinti come

siamo che non sempre … sono solo can-
zonette.
Richiedete notizie sulla vostra canzone,
lasciando i vostri dati, all’indirizzo: vil-
lanirino@libero.it

Il ragazzo della via Gluck

Siamo verso la fine dell’anno 1965 nel
periodo in cui Adriano Celentano non
attraversa un momento di particolare ful-
gore. Questa sua condizione lo porta
sempre più spesso a rifugiarsi dal suo
confessore Padre Ugolino tanto che si
parla di una “svolta religiosa di Adriano”.
Gli artisti italiani intanto faticano a con-
trastare l'avanzata dei Beatles, dei Rolling
Stones e di chi ne segue la scia sotto le
insegne del nuovo genere “beat” che
Adriano non fa mistero di detestare e che
evidenzia in “Tre passi avanti”. Come se
non bastasse, il primo film da lui girato,
“Super rapina a Milano”, si rivela un
fiasco. Il molleggiato, però, si consola
con la nascita di Rosita e l’acquisto della
nuova casa nell'elegante quartiere
milanese della Maggiolina. Ma dal punto
di vista discografico, gli rimane una carta
importante da giocare: il Festival di
Sanremo. Inizialmente, il fido Luciano
Beretta gli sottopone una canzone scritta
con Pace e Panzeri, intitolata “Nessuno mi
può giudicare”. Ma Celentano decide che
sa troppo di beat, e dopo aver meditato
sull'eventualità di passarla ad altri com-
ponenti del Clan, compreso Teo Teocoli, la
scarta definitivamente. Piuttosto che
tentare la svolta stilistica con il beat
preferisce ispirarsi all'altro grande
fenomeno dell'epoca, il folk-rock che il
giovane Bob Dylan, accompagnandosi

con la fida chitarra, sta utilizzando per
parlare all'America di questioni sociali.
Celentano decide di ispirarsi a lui,
mescolando sapientemente la propria
autobiografia con il senso di disagio per
l'urbanizzazione e il progresso. Il cantante
si presenta a Sanremo da imperatore: Si
fa accompagnare da 50 persone: il grup-
po de i Ribelli, i funzionari della sua casa
discografica con mogli e fidanzate, altri
amici. Il suo entourage occupa un intero
vagone ferroviario e un intero piano di un
albergo di Arma di Taggia. Tale atteggia-
mento non gli guadagna simpatie nel-
l'ambiente musicale. E questo sarà, prob-
abilmente, uno dei motivi per cui “Il
ragazzo della via Gluck” viene clam-
orosamente bocciata dalla giuria dopo la
prima serata. Di fronte a tale verdetto, il
Clan è sotto choc; tra l’altro la giuria di
giornalisti che ha la chance di ripescare
due brani tra quelli eliminati, preferisce
salvare “Se tu non fossi qui” di Peppino
Gagliardi e “Così come viene” di Remo
Germani. Adriano non immagina quello
che gli riserverà la hit-parade: il 5 feb-
braio “Dio come ti amo” è al n.1 come di
prammatica per una vincitrice del Festival
mentre “Il ragazzo della via Gluck” è
terza, alle spalle di “Io ti darò di più” di
Ornella Vanoni. Una settimana dopo, il
brano perde terreno: mentre “Nessuno
mi può giudicare” conquista la vetta, il
pezzo di Celentano è settimo. Mentre per
Caterina Caselli il consenso dilaga imme-
diato, per il manifesto 'verde' del
Molleggiato l'entusiasmo rimane con-
tenuto anche se per più di un mese i due
brani firmati da Luciano Beretta si
ritrovano ad occupare in tandem le prime
due posizioni. Solo alla fine di aprile i
Beatles conquisteranno il primato grazie
a “Michelle” ma entrambi i brani italiani
venderanno più di un milione di copie. Ma
torniamo al Festival. Come accade a
Sanremo da più di dieci anni, la stessa
canzone viene eseguita due volte, da
artisti differenti. Celentano ha la malau-
gurata idea di far interpretare “Il ragazzo
della via Gluck” dal Trio Clan, ovvero

Gino Santercole, Pilade ed Ico Cerutti.
"Andammo per cantare ed eravamo tutti
e tre emozionati… racconta Santercole in
un'intervista. Ci notò in questo stato Gino
Paoli e ci offrì del whisky, poi passò
Adriano che ci vide così e disse: "Prendete
un tranquillante, almeno vi rilassa un
po'…", e ne diede uno a testa. Solo che
avendo bevuto prima il whisky, questo
fece una reazione strana… Eravamo
come ubriachi, io dimenticavo le parole,
facemmo un casino tale…". Il risultato: la
sera stessa, la giuria boccia “Il ragazzo
della via Gluck”, e il comitato di giornalisti
si rifiuta di ripescarla. Il commento di
Adriano: “Mi hanno sbattuto fuori subito,
e dico la verità, non ne faccio un dramma.
Mi sarebbe bruciato di più se, da finalista,
fossi stato poi battuto da qualcun altro.
Sono contento di essere arrivato…ulti-
mo!”. Oggi la via Gluck, è una piccola via
grigia soffocata da mostri di cemento. Al
posto della casa dove abitava la famiglia
Celentano c'è un negozio e dove c'era la
palazzina del Dazio, tanto presente nei
ricordi di Adriano, c'è un marciapiede
stracolmo di auto. Ai tempi di Adriano, via
Gluck era un agglomerato di case, di
officine artigianali, qualche magazzino e
tanto verde. E' lì che Adriano passando i
suoi anni migliori, in quei luoghi alla per-
iferia di una metropoli non ancora mas-
sacrata dalla speculazione edilizia, sedi-
menta l'avversione per 'gli alberi di
trenta piani', per ogni forma di violenza
sul territorio e sull'ambiente. Assieme ad
Adriano Celentano, a firmare il pezzo
sono Luciano Beretta e Miki Del Prete,
collaboratori del cantante fin dal 1959. Il
trio Celentano-Beretta-Del Prete ha fir-
mato tra l'altro “Chi non lavora non fa
l'amore”, “Il mondo in Mi 7” (con Mogol),
“Storia d'amore”, “Sotto le lenzuola” e
“Viola”. Beretta e Del Prete sono anche
coautori di “Una carezza in un pugno” con
Gino Santercole e di “Nessuno mi può
giudicare”, insieme all’altra supercoppia
Pace-Panzeri, brano originariamente pen-
sato per Celentano e poi inciso dalla
Caselli.

Una canzone…una storia
Nulla come una canzone può ricordarti una storia, una persona,

un periodo della vita… Ognuno, nelle parole di una canzone, 

ritrova un po' anche la sua storia.

di Pellegrino
Villani 

Questa è la storia di uno di noi anche lui nato per caso

in via Gluk

In una casa fuori città gente tranquilla che lavorava

La dove c'era l'erba ora c'è una città

E quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà

Questo ragazzo della via Gluk si divertiva a gio-

care con me

Ma un giorno disse "Vado in città" e lo diceva mentre

piangeva

Io gli domando "Amico non sei contento? Vai final-

mente a stare in città"

Là troverai le cose che non hai avuto qui;

Potrai lavarti in casa senza andar giù nel cortile!"

"Mio caro amico", disse "qui sono nato e in questa casa

ora lascio il mio cuore

Ma come fai a non capire è una fortuna per voi

che restate

A piedi nudi a giocare nei prati mentre là in centro io

respiro il cemento

Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui

E sentirò l'amico treno che fischia così "wa wa!"

Passano gli anni ma otto son lunghi però quel ragazzo

ne ha fatto di strada

Ma non si scorda la sua prima casa ora coi soldi lui può

comperarla

Torna e non trova gli amici che aveva solo case su case

catrame e cemento

Là dove c'era l'erba ora c'è una città

E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà?
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