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C'è una maestosa
leonessa accovac-

ciata sul colle di
Montemiletto: i suoi
artigli sono le merlatu-
re normanne e i fian-
chi hanno la comples-
sione robusta dei
muri, costruiti pietra

su pietra sopra strati paralleli di
malta.
Le fauci si aprono sulla porta ad
arco che conduce nell'interno del
vasto corpo, tra ambulacri diversi.
Si rassicuri il lettore: non sto
vaneggiando né ho orchestrato un
malizioso pesce d'aprile; sto sem-
plicemente descrivendo con un
pizzico di surrealtà  il castello della
Leonessa di Montemiletto. 
Si è svolto in questo luogo affasci-
nante una toccante manifestazio-
ne sulle poesie di Peppino
Impastato, il giovane siciliano che
affrontò con rabbiosa consapevo-
lezza e a viso aperto la mafia, da
cui, poi, venne stritolato e maciul-
lato sui binari della ferrovia (la sua
storia è stata immortalata dal film
"I Cento Passi"). 
L'originalità della manifestazione
organizzata in maniera impeccabi-
le nell'ambito del Festival del poe-
sia, è derivata dalla scelta di una
prospettiva inusuale, poiché nella
vicenda drammatica di Peppino
Impastato si tende naturalmente a
sottolineare l'aspetto sociologico,
politico ed etico, col risultato di
cogliere semplicemente l'homo
pubblicus, l'ironico spiker di Radio
Out, oppure il martire consa-
pevole.
Vengono però, oscurati la sua inte-
riorità, il mondo delle emozioni,
delle speranze, degli affetti… in
fondo quella voce sottile, quasi
diafana, che sussurra in ognuno di
noi, attraverso alchimie misterio-
se, cantando la magia dell'esi-
stenza.
Proviamo a leggere alcuni versi:

Fiore di campo nasce
dal grembo della terra nera,
fiore di campo cresce
odoroso di fresca rugiada,
fiore di campo muore
sciogliendo sulla terra
gli umori segreti. 

Lunga è la notte
e senza tempo.
Il cielo gonfio di pioggia
non consente agli occhi
di vedere le stelle.
Non sarà il gelido vento
a riportare la luce,
nè il canto del gallo,
nè il pianto di un bimbo.
Troppo lunga è la notte,
senza tempo,
infinita.

Certo si aggira tra queste immagi-
ni il fantasma della morte, ma si
coglie anche la profonda e quasi
carnale identificazione con la Terra
Madre, che è forse la gran madre
mediterranea, antica dea benefica
e protettiva, ma anche espressio-
ne della cultura, della civiltà, dei
valori antropologici della Sicilia,
oscurati dalla caligine della crimi-
nalità. 
Sembra quasi che l'autore sia assi-
milato panteisticamente alla terra
e al mare e ne sia in qualche modo
il profeta e il cantore:

I miei occhi giacciono
in fondo al mare
nel cuore delle alghe
e dei coralli.

Non è certo un caso che sul piano
strettamente personale Peppino
sente intensamente il rapporto
emotivo con la propria madre: una
figura esile e come prosciugata dal

dolore, che lentamente compren-
de le ragioni del figlio, fino a condi-
viderne dopo la morte i valori e gli
ideali. Il viso di questa siciliana è

come scolpito nella lava pietrifica-
ta dell'Etna, eppure nei suoi occhi
mobilissimi si coglie il passaggio da
un'etica del silenzio ad un etica
della responsabilità e dell'impegno
(come ha efficacemente espresso
la scrittrice e poetessa montefu-
scana Emilli Dente, una dei
relatori).
Era atteso all'incontro il fratello di
Peppino, Giovanni Impastato, che,
però,  è venuto meno per il suben-
trare di impegni imprevisti. Questa
defaillance non ha, comunque,
nociuto alla vitalità della manife-

stazione, a cui hanno contribuito
con interventi calibrati e interdi-

pendenti il magistrato - scrittore
Matteo Claudio Zarrella  (la sua
relazione è stata un pregevole
esempio di equilibrio tra l'analisi

oggettiva ed aggiornata della
mafia e la narrazione sofferta di
esperienze e vissuti personali); il
professore Paolo Saggese che ha
con grande originalità innestato la
vicenda poetica di Peppino nel più
ampio filone della poesia meridio-
nalista del dopoguerra, sottoline-
ando anche i collegamenti con
Rimbaud e Verlaine e la poesia
francese antiborghese.
Dal canto suo il dott. Iuliano ha
ricordato il valore di testimonianza
che la vita e morte di Impastato
ha per ciascuno di noi anche in

Irpinia.
Le parole di ciascuno sono calate
nel silenzio attento e profondissi-
mo del pubblico, che ha seguito
ogni fase con partecipazione quasi
palpabile (la sala era gremita). Si
respirava nell'aria una tensione
emotiva, che toccava ognuno dei
presenti e che è rimasta pressoché
inalterata sino alla conclusione: tra
l'altro la saggezza degli organizza-
tori (in particolare la nostra magni-
fica e umile Antonietta Gnerre) ha
inserito tra i vari interventi degli
intermezzi musicali, vere e proprie
oasi di recitazione e canto, affidati
alla sensibilità dell'attrice Susanna
Puopoli e del musicista Giuseppe
Relmi.
A conclusione di queste brevi note
mi sono chiesto qual'era la fonte
segreta a cui Peppino Impastato
ha attinto la forza e l'energia di
opporsi alla mafia. Con quale pie-

tra questo piccolo Davide armava
la sua fionda contro il gigante
Golia? 
Ho trovato la risposta in alcuni
versi scritti da un suo amico, Pino
Manzella
Ancora ti aspettiamo per definire
il centro della tua storia
Il segreto che non hanno
distrutto sui binari
E che si e' piuttosto disperso in
cento pezzi
Tra radio, aeroporti, piazze,
comizi, spiagge
La bellezza.

Si! Peppino, in te alitava il senso
profondo della bellezza, non solo
come armonia, ma nel senso più
profondo di Bene, Amore,
Giustizia. In fondo il Male, la corru-
zione, la prepotenza sono sgrazia-
ti, sgradevoli, orribili. 
Sono altrettanto illuminanti le
parole del tuo amico, per cui lo
strazio che hanno fatto di te, in
cento pezzi, si è disperso e ha
fecondato tante altre coscienze (le
piazze, aeroporti, spiagge, comizi,
radio,…) 
Leggendo questi versi la mia
mente è stata attraversata dall'im-
magine del Cristo e dei Martiri, che
in ogni tempo col loro sangue
cambiano il mondo.
"SE IL CHICCO DI GRANO NON
MUORE, NON PORTA FRUTTO"

di Amleto
Tino

In ricordo di Peppino Impastato
Si è svolta a Montemiletto la XVI tappa del Festival della Poesia dei Paesi del Mediterraneo

“Fiore di campo muore sciogliendo sulla terra gli umori segreti”
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Domenica delle Palme

Nella forma ordinaria del rito romano, la Domenica
delle Palme è detta anche Domenica “De Passione
Domini” (della Passione del Signore). Nella forma
straordinaria, invece, la Domenica di Passione si
celebra una settimana prima, perciò la Domenica
delle Palme è detta anche Seconda Domenica di
Passione.
Questa festività è osservata non solo dai Cattolici,
ma anche dagli Ortodossi e dai Protestanti.
In questo giorno, la Chiesa ricorda il trionfale
ingresso di Gesù a Gerusalemme in sella ad un
asino, osannato dalla folla che lo salutava agitando
rami di palma (cfr. Gv 12,12-15). 

In ricordo di questo evento, la liturgia della Domenica delle Palme,
si svolge iniziando da un luogo al di fuori della chiesa dove si radu-
nano i fedeli. Il sacerdote benedice i rami di ulivo o di palma che
sono portati dai fedeli, quindi si dà inizio alla processione fin dentro
la chiesa. Qui giunti, continua la celebrazione della Messa con la
lunga lettura della Passione di Gesù.  Il racconto della Passione viene
letto da tre persone che rivestono la parte di Cristo (letta dal sacer-
dote), dello storico e del popolo o turba. In questa Domenica, il
sacerdote, al contrario di tutte le altre di Quaresima  (tranne la 4^
in cui può indossare paramenti rosa) è vestito di rosso.

Generalmente i fedeli portano a casa i rametti di ulivo e di palma
benedetti, per conservarli quali simbolo di pace, scambiandone parte
con parenti ed amici. In alcune regioni, il capofamiglia utilizza un
rametto, intinto nell’acqua benedetta durante la veglia pasquale, per
benedire la tavola imbandita nel giorno di Pasqua.
In molte zone d’Italia, con le foglie di palma intrecciate vengono rea-
lizzate piccole e grandi confezioni addobbate, che vengono regalate
o scambiate fra i fedeli in segno di pace.
Nel vangelo di Giovanni: 12,12-15, si narra che la popolazione abbia
usato solo rami di palma che, a detta di molti commentari, sono sim-
bolo di trionfo, acclamazione e regalità. Sembra che i rami di ulivo
siano stati introdotti nella tradizione popolare, a causa della scarsi-
tà di piante di palma presenti, specialmente in Italia.
Nelle zone in cui non cresce l'ulivo (come l'Europa Settentrionale), i
rametti sono sostituiti da fiori e foglie intrecciate.

Si hanno notizie della benedizione delle palme a partire del
VII secolo in concomitanza con la crescente importanza data
alla processione. Questa è testimoniata a Gerusalemme dalla
fine del IV secolo e quasi subito fu introdotta nella liturgia
della Siria e dell’Egitto.
In Occidente questa domenica era riservata a cerimonie pre-
battesimali, infatti, il battesimo era amministrato a Pasqua.
All’inizio solenne della settimana santa, benedizione e pro-
cessione delle palme entrarono in uso molto più tardi: dappri-
ma in Gallia (secolo VII-VIII) dove Teodulfo d’Orléans com-
pose l’inno “Gloria, laus et honor” e poi a Roma dalla fine
dell’XI secolo.
Dal 1985, nella Domenica delle Palme i cattolici celebrano
anche la "Giornata Mondiale della Gioventù".

Celebrazione liturgica 

Tradizioni

Cenni storici  

Nel calendario liturgico cattolico, la Domenica delle Palme (o Seconda
Domenica di Passione) è celebrata la domenica precedente la festività della
Pasqua. Con essa ha inizio la settimana santa ma non termina la Quaresima,
che finirà solo con la celebrazione dell'ora nona del giovedì santo, giorno in cui,
con la celebrazione vespertina, si darà inizio al Sacro Triduo Pasquale
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Nella celebrazione di questa
domenica che precede la
solennità della Pasqua e che
dà inizio alla "settimana
santa", chiamata domenica
delle Palme o di Passione, si
benedicono i rami di ulivo,
all'inizio della processione
che porta l'assemblea liturgi-
ca da un posto secondario
alla chiesa, si proclama il
brano del Vangelo che rac-
conta l'ingresso solenne di
Gesù in Gerusalemme.
Invece, nel Vangelo della
"Liturgia della Parola" si pro-
clama, anche a più voci,
tutto il testo della Passione,
quest'anno nella versione
dell'evangelista Marco.
Ciò che anzitutto colpisce nel
racconto dell'ingresso di
Gesù a Gerusalemme e lo fa
solenne è il ricco riferi-
mento ai testi dell'Antico
Testamento. La scena sem-
bra costruita sulla falsariga di
un testo del Libro del Profeta
Zaccaria: "Gioisci, figlia di
Gerusalemme! Ecco, a te
viene il tuo re: è giusto e vit-
torioso, è umile e cavalca un
asinello; toglierà i carri da
guerra e annuncerà la pace
alle genti ". Le vesti stese per
terra sembrano ricordare
1'intronizzazione regale di
Jehu raccontato nel secondo
Libro dei Re. Il grido della
piccola folla che accompa-
gna Gesù ricorda i1 Salmo
118, detto processionale:
"Benedetto chi viene nel
nome del Signore". È un
salmo che ci aiuta a cogliere

il vero senso dell'episodio,
non semplicemente a creare
l'impressione di solennità.
Questo ricco sottofondo anti-
cotestamentario rivela il
modo con cui la comunità
cristiana ha letto l'episodio,
scorgendo in esso un pro-
fondo senso messianico. Da
parte sua Marco, come al
solito, sembra attento a non
permettere equivoci sul
messianismo regale di Gesù:
un Messia umile e pacifico,
un trionfo da poco, un invito
a Israele ad aprirsi alle genti,
non certo a dominare.
Messianismo regale, senza
dubbio, ma l'azione regale di
Dio non è quella che pensa-
no gli uomini.
Comunque Marco afferma,
all'inizio della settimana che
condurrà Gesù alla morte,
che egli è il "Signore": ha a
disposizione ogni cosa, per-
sino l'asino di uno sconosciu-
to contadino. Se si dimenti-
casse questa dimensione,
che cioè Gesù è il Signore,
non si capirebbe la Passione.
Infatti non è il rifiuto di un
profeta qualsiasi, ma del
Signore; non è la manifesta-

zione del coraggio di un pro-
feta che giunge al martirio,
ma la manifestazione del-
l'amore di Dio nei confronti di
tutti gli uomini!
Tutto questo, che viene pre-
annunziato nell'episodio del-
l'ingresso di Gesù a
Gerusalemme, viene realiz-
zato in modo cruento al
momento della passione e
morte in croce di Gesù

stesso.
Il racconto fatto dall'evange-
lista Marco della Passione e
morte di Gesù è veramente
molto scarno e terribilmente
sobrio. Nessun particolare
commento che illustri e dia
significato a un evento che
l'evangelista ritiene di per sé
già "rivelativo". È la morte
stessa di Gesù che rivela la
sua identità divina, ricono-
sciuta perfino da un centu-
rione pagano che stava lì
sotto la croce.
La descrizione della stessa
sofferenza è quasi impercet-
tibile, non porta a inorridire.
Eppure Gesù dopo la flagel-
lazione già era così debilitato
fisicamente che hanno
costretto Simone di Cirene a
portare la croce, o meglio il
"patibulum", al posto di
Gesù.
Marco sottolinea più che la
sofferenza fisica l'umiliazione
subita da Gesù dai circo-
stanti.
Le umilianti parole riportate
in più parti dal testo della
Passione rivelano l'increduli-
tà e la durezza di cuore di
tutte quelle persone e fanno
riferimento a quel "tu pensi

secondo gli uomini e non
secondo Dio" che Gesù rim-
proverava a Pietro.
Marco descrive la morte di
Gesù in modo diverso dagli
altri evangelisti: "Gesù,
dando un forte grido, spirò".
Qui l'evangelista usa il verbo

classico della lingua greca
che descrive la morte.
Matteo invece dice "emise lo
spirito", Giovanni "chinato il
capo, consegnò lo spirito"
facendolo precedere da
"tutto è compiuto", così Luca
fa precedere all'ultimo respi-
ro l'atto di grande fiducia:
"Padre nelle tue mani conse-
gno il mio spirito" presentan-
do così la morte come un
atto volontario.
Per Marco Gesù è morto e
basta!
Ma proprio questa crocifissa
morte diventa, in sé, la gran-
de e vera "teofania (manife-
stazione di Dio)" dell'identità
di Gesù vero uomo e vero
Dio: "Veramente - dice il
centurione sotto la croce -
quest'uomo era Figlio di
Dio!".
È la morte di croce che rive-
la a tutti noi il vero volto di
Dio tra noi. Questo è il primo
fondamento della nostra
fede.

"Gioisci, figlia di Gerusalemme! Ecco, a te viene il tuo re: è giusto e vittorioso, è umile 

e cavalca un asinello; toglierà i carri da guerra e annuncerà la pace alle genti "

La liturgia della Parola:  Domenica delle Palme

Vangelo secondo Marco (Mc 11, 1-10)
Quando si avvicinarono a Gerusalemme, verso Betfage e
Betania, presso il monte degli Ulivi, mandò due dei suoi
discepoli e disse loro: "Andate nel villaggio che vi sta di fron-
te, e subito entrando in esso troverete un asinello legato,
sul quale nessuno è mai salito. Scioglietelo e conducetelo.
E se qualcuno vi dirà: Perché fate questo?, rispondete: Il
Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito".
Andarono e trovarono un asinello legato vicino a una porta,
fuori sulla strada, e lo sciolsero. E alcuni dei presenti però
dissero loro: "Che cosa fate, sciogliendo questo asinello?".
Ed essi risposero come aveva detto loro il Signore. E li
lasciarono fare. Essi condussero l'asinello da Gesù, e vi get-
tarono sopra i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. E molti
stendevano i propri mantelli sulla strada e altri delle fronde,
che avevano tagliate dai campi. Quelli poi che andavano
innanzi, e quelli che venivano dietro gridavano:
Osanna!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il regno che viene, del nostro padre Davide!
Osanna nel più alto dei cieli!

di p. Mario Giovanni Botta

La tua morte di croce,
o Cristo Gesù

è la fonte della speranza,
è la sorgente della nostra salvezza.

Il "velo squarciato" è la testimonianza 
che tu, o Signore Dio, 
sei qui vicino a noi.

Per l'infinito tuo amore crocifisso
il "cielo" e la "terra" si sono uniti!

Non dobbiamo cercarti, o Dio vicino, 
negli strepitosi miracoli: sarebbe illusorio;

non dobbiamo cercati, o Emmanuele, 
tra le stelle del cielo: sarebbe fuorviante!

Donaci tu, o Signore,
la forza di cercarti e riconoscerti

nel buio della croce.
È solo lì che tu ti fai presente,

è solo nel dolore crocifisso e offerto 
che tu semini in noi
la tua vita nuova, 
la tua vita eterna,
la tua vita risorta.

Amen, amen!
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Una "colletta" per le famiglie in difficoltà. 
Una colletta nazionale per "permettere alle famiglie con almeno

tre figli a carico oppure segnate da situazioni di grave malattia
o disabilità, che abbiano perso o perderanno ogni fonte di reddito,
di ottenere dal sistema bancario un prestito mensile per dodici o
ventiquattro mesi, da restituire a condizioni di favore quando avran-
no ritrovato il lavoro, così da poter fare fronte alle spese per la casa
e alle necessità più impellenti". A lanciarla, per il 31 maggio, sono i
vescovi italiani, al termine del Consiglio permanente della Cei,

durante il quale è stato varato "un fondo di garanzia a sostegno delle famiglie nume-
rose o gravate da malattia o disabilità che abbiano perso ogni fonte di reddito", a causa
della "drammatica situazione economica".
"Un segno di speranza" - lo definisce la Cei nel comunicato finale dei lavori - che "si
affianca alla capillare azione di carità svolta dalle Caritas diocesane e dalle organizza-
zioni del volontariato cattolico e sociale e non intende sostituirsi ai doverosi e irrinun-
ciabili interventi che competono allo Stato e agli enti pubblici". Il gesto tradizionale della
colletta, ricordano i vescovi, "ci richiama a uno stile di Chiesa che si ricorda delle mem-
bra più deboli soprattutto nei momenti di più grave difficoltà e lo fa in tutti i
modi possibili". 

Oltre il ricordo
Aquattro anni dalla morte di papa Wojtyla
Sono trascorsi quattro anni, da quel 2 aprile 2005, eppure sembra ieri. Basta rianda-

re al ricordo di quella sera, e di nuovo l'intensità dell'emozione, il vuoto dell'anima
dinanzi alla morte si riappropria di noi, segnando lo smarrimento. È stato amato da
tutti, fedeli e laici, credenti e agnostici e tutti ancora lo piangono. Leniti nel dolore colo-
ro che si affidano a Dio, come ha fatto Karol Wojtyla durante tutta la sua esistenza, e
sono consapevoli che la nostra vita è soltanto un passaggio, una sosta prima del ritor-
no "alla casa del Padre".
Indiscrezioni della stampa polacca annunciano che questo sarà l'ultimo anno dell'atte-
sa e che al 2 aprile del prossimo verrà il sollievo della sua salita agli altari. La Polonia,
ha spiegato il cardinale Dziwisz, che gli è stato accanto tutta la vita e che è tornato nel-
l'amata Cracovia, non può fare a meno di un suo santo protettore, soprattutto in que-
sto inizio di millennio che ha poco da invidiare, nelle sue crisi, a quello appena trascor-
so. Il mondo, si potrebbe affermare con una convinzione che si allarga oltre il recinto
dei cattolici, ha bisogno di tornare in comunione con il suo magistero e con
il suo carisma. 
Si vedrà se le speranze della nazione polacca si avvereranno. La Chiesa ha i suoi tempi
anche se la volontà del suo successore e prima collaboratore e amico, Benedetto XVI,
di dar corso al processo canonico, senza aspettare i fatidici cinque anni, lo ha di molto
accelerato. Ma al di là delle regole e della prassi, che pur contano, il riconoscimento della
santità di Karol Wojtyla non ha molti ostacoli da superare. Il primo miracolo che la
sostiene è stato sotto gli occhi di tutti: miracolo straordinario perché ha mostrato che
un cristiano può essere santo in modo ordinario, giorno dopo giorno, che si può vivere
con coerenza la propria fede quali che siano le prove che la vita ci presenta. 

XXIV GMG
Lieti e saldi nella fede

Con il Papa a Roma e con i vescovi nelle diocesi  Domenica delle Palme, 5 aprile, si
celebrerà, a livello diocesano, la XXIV Giornata mondiale della gioventù. Nella

messa in piazza san Pietro, davanti a Benedetto XVI, avverrà il tradizionale passaggio
della Croce della Gmg dai giovani australiani ai coetanei spagnoli, ai quali spetta orga-
nizzare l'incontro internazionale a Madrid nel 2011. Nel suo messaggio per la Giornata,
il Pontefice, ricordando la Gmg di Sydney del luglio 2008, ha dettato i tempi di avvici-
namento al raduno di Madrid, che avrà come tema le parole dell'apostolo Paolo:
"Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede". "In vista di tale appuntamento mondiale
- scrive il Papa - vogliamo compiere insieme un percorso formativo, riflettendo nel 2009
sull'affermazione di san Paolo: Abbiamo posto la nostra speranza nel Dio vivente (1Tm
4,10), e nel 2010 sulla domanda del giovane ricco a Gesù: Maestro buono, che cosa
devo fare per avere in eredità la vita eterna?". Un intenso cammino pastorale che vede
impegnate parrocchie, diocesi, movimenti e aggregazioni laicali sin dalla prossima
Gmg, per la quale sono in programma numerosi eventi ed iniziative. 

(Fonte Sir)

Spulciando tra le carte della
Regione Campania riscon-

triamo, ancora una volta, che
il festival dello spreco è
diventato un atto consolidato
nel Palazzo di Santa Lucia.
Ad esempio, nei giorni scorsi,
la Giunta regionale ha appro-

vato una delibera per elargire al
Comune di Saviano la somma

di 1.000 euro per la festa del "merlo
maschio". Il 21 marzo, primo giorno di pri-
mavera, vengono, a Saviano, liberati tutti
merli maschi.
A questi sprechi vanno aggiunte le strane
consulenze retribuite dal settembre 2008 ad
oggi. Ad esempio "l'esperta di assaggio
dei prodotti caseari" ha percepito
600 euro per le prestazioni fornite
(assaggio formaggi) l'11 e 12 ago-
sto. All'assaggiatore di olio d'oliva, per
la sola giornata del 26 marzo, sono stati
dati 621 euro.
Ai cervelloni incaricati di "studiare" i
modi di spendere i fondi europei (POR
Campania 2000 - 2006) sono andati oltre
UN MILIONE di euro. Ad esempio: previ-
sti 207.615 euro per il consulente della
task force per "il fondo europeo agricolo" dal
1° marzo 2003 al 30 settembre 2008;
allo "specialista" per "la realizzazione
delle attività connesse all'attivazione
del progetto dei grandi attrattori cultu-
rali per la Reggia di Caserta" sono stati
destinati 70.000 euro.
Troviamo, inoltre, una consulenza esterna
per "lezioni in corso di aggiornamento,
la docenza sul tema della valorizzazione
del tartufo di Bagnoli", l'incarico al coor-

dinatore della task foce della "unità per
la pubblicità".
Sembra, sia stato messo da parte, per il
momento, il "Professionista incaricato di vigi-
lare sul codice deontologico delle imprese
funebri". In parole povere, si tratta del
"Consulente ai funerali". L'incarico fu
dato a suo tempo ad un avvocato retri-
buito con 3.000 euro.
Le suddette spese potevano essere evi-
tate, perché la Regione dispone, in orga-
nico, regolarmente stipendiati avvocati,
ingegneri, economisti, ecc.
Mentre gli sprechi continuano indisturbati,
qualche consigliere regionale in presenza
delle crisi economica nazionale e regionale
propone la riduzione del costo della poli-
tica, in particolare le indennità percepi-
te dai consiglieri e dagli assessori delle
amministrazioni pubbliche. Ad esempio
abbattere del 20/30% le indennità ai
consiglieri e agli assessori regionali che
percepiscono circa 8mila euro netti al
mese, secondo l'assessore al regionale al
Bilancio, Mariano D'Antonio.
Il Consigliere Luigi Anzalone, invece, ha
presentato una proposta di legge con la
quale si destina il ricavato dell'abbatti-
mento del 20% degli stipendi dei consi-
glieri e degli assessori regionali a "Borse
di studio per i neolaureati negli Atenei
campani con il massimo dei voti e la
lode".
Al momento, come al solito, tutto resta
fermo alla Regione Campania. Tanto…i
Consiglieri continuano a percepire lo stipen-
dio iniziale e i giovani aspettano…le borse di
studio promesse sono rimaste scritte, per il
momento, solo sulla …carta.

di Alfonso
Santoli

Dai fondi per "Il merlo maschio"alle conclamate

e mai attuate riduzioni dello stipendio dei Consiglieri

Viaggio nell’Italia degli sprechi

L’umorismo di Angelino e Satanello

LA BOCCA DELLA VERITA’

Innamorati e politici introducevano la mano in questa bocca...
...sono caduti tutti i denti!!!

Notiziario
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"I giovani sono il nostro futuro. Passione, impegno e lavoro sono gli ingredienti per raggiungere qualsiasi traguardo 
nella vita: studiate, studiate, studiate", è stato il saluto del vescovo di Avellino S.E. Mons. Francesco Marino.

Il vescovo di Avellino, S.E. Mons. Francesco Marino e il Ministro per
l'Attuazione del Programma Gianfranco Rotondi  hanno aperto ufficialmen-

te la quarta edizione della manifestazione Exporienta. Numerose le autorità
presenti, tra cui il Questore di Avellino Antonio De Iesu, il Comandante della
Guardia di Finanza, Mario Imparato, il Comandante della Polstrada,
Alessandro Salzano, il Capitano della Compagnia di Avellino dei Carabinieri
Papa, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale Rosa Grano, il sindaco di
Atripalda Aldo Laurenzano e buona parte dei consiglieri e della giunta della
cittadina del Sabato, il prof. Alberto Bottino, Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania e il Presidente onorario aggiunto della
Corte di Cassazione, Ferdinando Imposimato. 
Non solo autorità ma anche studenti e insegnanti hanno affollato il Centro
servizi Pmi di contrada San Lorenzo ad Atripalda, dove si è svolto il Salone
regionale della formazione, del lavoro e delle scelte professionali.
"Sono fiero di ospitare questa manifestazione che dà lustro ad Atripalda,
Exporienta rappresenta una grande sfida per i giovani in questo momento
particolarmente difficile; è indispensabile che la scuola interagisca con il ter-
ritorio, altrimenti si rischia di acquisire titoli inutili", ha detto il primo cittadi-
no Aldo Laurenzano nel corso della manifestazione di inaugurazione nel cen-
tro servizi. 
"I giovani sono il nostro futuro. Passione, impegno e lavoro sono gli ingre-
dienti per raggiungere qualsiasi traguardo nella vita: studiate, studiate, stu-
diate", è stato il saluto del vescovo di Avellino S.E. Mons. Francesco Marino.

Il Cnr, i laboratori speciali, le
università e le tavole roton-

de: la quarta edizione di
Exporienta, salone regionale
della formazione e della scuo-
la, entra nel vivo. Secondo

giorno di attività nel Centro
Servizi P.M.I di contrada San
Lorenzo ad Atripalda con
Giuseppe Iacomino e Piero De
Prisco del Cnr di Avellino e il
convegno dal tema: "La ricer-

ca: occasione di sviluppo
determinante per la crescita
del Mezzogiorno". "I ragazzi
non devono smarrire curiosità
e fantasia e la scuola dovrebbe
essere in grado di far emerge-

re le peculiarità dei ragazzi e le
loro vocazioni. I giovani devo-
no avere il coraggio di seguire
la propria strada, di fare ciò
che gli piace e non badare sol-
tanto all'aspetto remunerati-

vo. Abbiamo bisogno di figure
professionali esperte che sap-
piano collegare competenze al
proprio territorio", così Piero
De Prisco. Nel corso del conve-
gno, il Cnr ha presentato grup-
pi di lavoro che si occupano di
ricerca e di sviluppo nei vari
ambiti della vita quotidiana. Lo
studio Idefix, ad esempio, ha
esaminato le abitudini alimen-
tari degli Italiani, mentre altri
gruppi di lavoro hanno studia-
to fenomeni di intolleranza ali-
mentare come la celiachia,
oppure l'importanza del pac-
kaging per la conservazione
dei prodotti e le prospettive di
sviluppo connesse. In genera-
le, è emerso che la ricerca è
un fattore propulsivo e deter-
minante dell'economia ed è
fondamentale per la scoperta
delle potenzialità e delle tipici-
tà locali. "Le piccole e medie
imprese non hanno gli stru-
menti e le finanze necessarie
per investire nell'innovazione",
così invece Giuseppe
Iacomino. Compito del Cnr è,
dunque, quello "di investire
nell'innovazione e, in questo
senso, siamo sempre disponi-
bili ad accogliere studenti e
giovani nel nostro centro,
affinché possano collegare i
propri studi con il mondo della
ricerca". "Dalla Ricerca alla
Formazione ma anche dalla

Formazione alla Ricerca" così il
Prof.De Prisco ha rilanciato
l'importanza della formazione
in termini di sviluppo. 

Le Università
In questo quadro si arricchisce
di significato l'interesse
mostrato dagli studenti in visi-
ta al Salone per l' offerta
didattico-formativa illustrata
dalle Università, anche attra-
verso attività laboratoriali.
Presenti, tra le altre,
l'Università Commerciale
"L.Bocconi" di Milano , che non
ha riscontrato in altre fiere,
un'affluenza e una partecipa-
zione come quella di
Exporienta. Si sono registrate
pre-iscrizioni; così pure per
l'Università Carlo Cattaneo -
LIUC. Entrambe hanno punta-
to sui dati incoraggianti del
loro placement. Registrato l'in-
teresse dei ragazzi a conosce-
re dal vivo le infrastrutture e i
corsi di laurea, i programmi di
studio all'estero dell'Università
degli Studi di Cassino. Il 98%
della richiesta di informazione
dell'Università degli Studi del
Sannio ha riguardato l'offerta
formativa in generale e in par-

ticolare la facoltà di
Ingegneria. Questa, insieme
alle Facoltà di Medicina e
Farmacia e ai percorsi di studio
relativi a professioni nell'ambi-
to della sanità si sono rivelate
in generale, quelle che mag-
giormente incuriosiscono gli
studenti. Disegnare orizzonti è
la mission rivelata
dall'Università degli Studi di
Bari attraverso la propria
offerta d'Orientamento in
entrata, in itinere e in uscita.

La solidarietà
Ad Exporienta, però, c'è posto
anche per la solidarietà grazie
al racconto del Presidente
della Bimed Tommaso Maria
Ferri, reduce da una missione
umanitaria nelle Filippine. La
sua testimonianza è stata toc-
cante ed emozionante e ha
rappresentato un momento di
riflessione importante per stu-
denti e docenti. "Pensavo che
nelle Filippine stessero un po'
meglio, ma, una volta che
sono arrivato lì, mi sono dovu-
to ricredere perchè non c'è
assolutamente nulla in grado
di trattenere giovani e meno
giovani", ha raccontato con
foga ed entusiasmo Ferri,
mostrando una serie di imma-
gini che hanno documentato il
suo viaggio. "Spero che il mio
racconto, fatto di tante piccole
ma significative storie, vi
possa servire come stimolo
per chiedervi cosa possa fare
per ritrovare il vero senso
della vita e il valore delle cose
semplici", ha detto il
Presidente della Bimed ai gio-
vani presenti in sala. "Credo
che questa ora di solidarietà

sia davvero importante per voi
giovani, perchè rappresenta
un momento di crescita collet-
tiva e un'occasione per focaliz-
zare l'attenzione sulla tutela
dei diritti dei bambini e dei
ragazzi in ogni parte del
mondo", ha concluso Andrea
Iovino.

Foto a cura di

Fabrizio Gambale

Exporienta 2009
Si è svolto nel centro Servizi di Atripalda il quarto Salone dell’orientamento e della formazione professionale
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Una Finestra sul Medio - Oriente

Durante il
conflitto e,

in particolare,
nelle sangui-
nosissime bat-
taglie (circa

500.000 morti tra turchi e
forze dell'Intesa; tra questi
ultimi, principalmente
australiani e neozelandesi)
che si combatterono nella
penisola di Gallipoli per il
controllo dei Dardanelli,
emerse la figura di un giova-
ne ufficiale, Mustafà Kemal,
che riuscì con grande perizia
a far fallire il tentativo delle
forze dell'Intesa. L'idea, ela-
borata da un giovane
Churchill, era di arrivare
direttamente al cuore del-
l'impero ottomano attraver-
so la "porta" di Gallipoli.
Questa vittoria militare con-
ferì a Kemal un prestigio e
una fama che nessun altro
ufficiale turco riuscì ad
eguagliare. Fama e prestigio
che unite alle sue indubbie
qualità politico-diplomatiche
lo portarono a capo del
movimento di resistenza
che si andò a formare nella
Turchia ottomana a seguito
degli umilianti accordi di
pace di Sevres (10 agosto
1920), che il sultano aveva
ratificato. Sbarcato a
Samsun il 19 maggio del
1919, inviato dal sultano per
reprimere dissensi che si
erano manifestati, capovol-
se completamente le aspet-
tative della Sublime Porta e
divenne il leader della rivol-
ta anatolica, che da quel
momento in poi divenne
"guerra di indipendenza". In
breve creò un potere alter-
nativo ad Istanbul che si
andò rapidamente a legitti-
mare come l'unica fonte
della autorità politica in
Anatolia. Il 20 gennaio 1921
venne votata una
Costituzione provvisoria in
attesa di quella definitiva
che vedrà la luce tre anni
dopo a vittoria ottenuta. Per
sconfiggere la rivolta e per
rendere operativi gli accordi
di Sevres si mosse, incorag-
giata dal primo ministro
inglese Lloyd George, la
Grecia che perseguiva il pro-
getto della Megali Idea (la
"Grande idea" intesa come
grande Grecia). Il tentativo
fallì e i turchi  riuscirono a
preservare la loro integrità
territoriale che fu ratificata
nei successivi accordi di
pace di Losanna del 24
luglio 1923 che subentrava-
no al precedente "accordo"

di Sevres. Da questo punto
in poi la storia turca subisce
un'accelerazione: 1) il 9
agosto 1923 è fondato il
partito repubblicano del
popolo (CHP); 2) il 29 otto-
bre del 1923 è proclamata la
Repubblica Turca (Turkiye
Cumhuriyeti); 3) il 3 marzo
1924 è abolito il califfato (il
primo novembre del 1922
era già stato abolito il sulta-
nato) e la capitale è sposta-
ta da Istanbul ad Ankara; 4)
il 20 aprile è adottata la
prima Costituzione laica
della Turchia. Fu adottato il
codice civile svizzero e quel-
lo penale italiano: in ogni
caso si prese dall'estero
quello che poteva essere
utile in tali ambiti. A questo
punto si può ben dire che
dopo la rivoluzione naziona-
le si era compiuta quella
po l i t i co- i s t i tuz iona le .
Bisognava ora radicare in
"basso", nella società, i
cambiamenti avvenuti in
"alto"; compito estrema-
mente arduo! Si agì attra-
verso un forzato processo di

turchizzazione che investì gli
ambiti più disparati, anche
se rimase costante l'esalta-
zione della scienza e il conti-
nuo conformarsi ad una non
meglio specificata civiltà
contemporanea. In sintesi:
1) con delle opportune
modifiche per adeguarlo alle
esigenze della lingua turca
fu adottato l'alfabeto roma-
no; 2) si cercò il più possibi-
le di purificare la lingua
turca dai nomi di origine
araba; 3) fu adottato il
calendario gregoriano; 4)

furono apportati drastici
cambiamenti al vestiario e
alla cura della persona sia
maschile che femminile in
modo da uniformarli a quel-
li europei: il fez scomparve
per far posto al panama e le
donne furono incoraggiate a
mostrare il volto e in ogni
caso fu loro proibito di
indossare abiti tradizionali
negli uffici e nelle cerimonie
statali; fu fatto divieto di
portare la barba ai pubblici
funzionari e perfino i baffi ai
militari; 5) il giorno di riposo
settimanale divenne la
domenica; 6) cambiò la
toponomastica; 7) nel 1934
il diritto di voto alle politiche
si estese alle donne; 8)
furono introdotti i cognomi.
Altro decisivo cambio di
rotta si ebbe con il mondo
dell'islam, anche se è oppor-
tuno ricordare che l'islam
turco si rifà alla più tolleran-
te delle quattro scuole giuri-
diche islamica: la Hanafita,
dove il giudizio personale
prevale sull'interpretazione
passiva dei testi sacri.

Ataturk abrogò i tribunali
applicanti la sharia; sciolse
le confraternite (caratteriz-
zate dalla ricerca interiore
del divino attraverso una
pratica ed un'ascesi spiritua-
le), meno gestibili per loro
intrinseca natura, e promos-
se un islam facilmente con-
trollabile dallo Stato. Non
pensò mai di confinare la
religione nella sfera privata
(laicismo alla francese),
negandole ogni espressione
pubblica; infatti l'islam non
si presta a questa riduzione.

A tal fine, nel 1924, fu isti-
tuita "La Direzione degli
Affari Religiosi dello Stato
turco (DTB)" che rappresen-
ta l'islam sunnita ufficiale.
Essa controlla e finanzia il
culto (in particolare nomina
gli imam e gli insegnanti di
religione), stabilisce i pro-
grammi scolastici, finanzia
le moschee ecc.. Si preoccu-
pa dell'istruzione religiosa e
morale degli emigrati turchi,
della difesa degli ideali e
dell'unità della nazione
turca. Un ruolo del tutto
particolare fu assegnato alle
forze armate; teoricamente
esse sarebbero dovute
dipendere dal potere politi-
co, ma in realtà è accaduto
che esse abbiano sempre
svolto un ruolo politico, sia
con interventi diretti, sia
quando con i loro segnali
hanno ricordato i limiti entro
i quali era consentita la dia-
lettica politica, culturale e
sociale del paese. Kemal si
dedicò personalmente
anche ad una revisione dai
discutibilissimi esiti sia per

quanto riguardava le origini
della storia che della lingua
turca. Tra l'altro, ad una
esaltazione della storia turca
pre-islamica, affiancava una
interpretazione completa-
mente negativa dell'islam e
della storia dell'impero otto-
mano. 
Questi esiti, unitamente al
costante rifiuto di modificare
la sua posizione riguardo ai
curdi, sono senz'altro due
aspetti di cui non  può andar
fiero. (3-continua)

Storia della Turchia repubblicana (terza parte)

di Francesco Villano

LA SETTIMANA
in... breve

di Antonio Iannaccone

LUNEDI' 23 

MONTEFORTE I. - Momenti di
panico lungo l'autostrada A16
Napoli - Bari.  Mentre stava transi-

tando all'altezza della galleria del comune avelline-
se, un camion ha preso fuoco. Per fortuna, l'auti-
sta ed il passeggero che l'accompagnava hanno
abbandonato in tempo il veicolo, allertando i soc-
corsi. In seguito, i vigili del fuoco sono riusciti a
domare le fiamme. Sconosciute le cause dell'in-
cendio.

MARTEDI' 24 

AVELLINO - Nell'ambito dei lavori al tunnel, alle
prime luci del mattino gli operai hanno rinvenuto
ben tre ordigni bellici: un'ogiva aerea, che per for-
tuna era scarica, e due proiettili di grosso calibro.
Gli artificieri dell'esercito sono immediatamente
intervenuti facendo brillare gli ordigni.

MERCOLEDI' 25

AVELLINO - L'Università "Luiss Guido Carli" di
Roma ha illustrato la propria offerta formativa agli
studenti irpini che frequentano l'ultimo anno delle
scuole medie superiori. L'incontro si è svolto pres-
so la sede dell'Unione Industriali in Via Palatucci.
Tra i presenti anche Silvio Sarno, presidente di
Confindustria Avellino.

GIOVEDI' 26

AVELLINO - Si è barricato in casa, minacciando di
uccidersi, allo scopo di evitare lo sfratto: è accadu-
to in via Circumvallazione con protagonista un
54enne che, da un anno e mezzo, non riusciva a
pagare il fitto. Alla vista dell'ufficiale giudiziario,
l'uomo ha tentato un ultimo, disperato gesto per
evitare di finire in strada. Dopo una lunga trattati-
va, l'iniziativa dei vigili del fuoco, che hanno sfon-
dato la porta d'ingresso dell'abitazione, ha evitato
il peggio.

VENERDI' 27

VALLESACCARDA - Nonostante siano entrati in
azione anche i sommozzatori per verificare pozzi e
laghetti in cerca di Michelina Mariello, il risultato
non è cambiato: nessuna traccia della signora
82enne scomparsa lo scorso 19 marzo.
Proseguono senza sosta, comunque, le ricerche
operate da Protezione Civile, Croce Rossa e asso-
ciazioni di volontariato.

SABATO 28

SERINO - Finisce in rissa la partita di Seconda
Categoria tra San Biagio e Candida, giocata a
Serino. Al rientro negli spogliatoi, due calciatori
della squadra locale hanno aggredito con calci e
pugni un atleta ospite. Solamente grazie al tempe-
stivo intervento dei militari, la vittima ha riportato
poche contusioni guaribile in una settimana. Ora
per i due aggressori potrebbe scattare il provvedi-
mento di Daspo (divieto di accedere alle manife-
stazioni sportive).

DOMENICA 29

FOGGIA - Grande vittoria della Pallavolo Avellino.
Gli uomini di mister D'Argenio hanno battuto il
sestetto foggiano in trasferta, con il punteggio di 3
a 2. Tra i migliori, Del Brocco e il capitano Marolda.
I biancoverdi salgono così a quota 28 punti in clas-
sifica e, domenica prossima, affronteranno il Bari
tra le mura amiche. La lotta per non retrocedere si
fà sempre più avvincente.

MARTEDI' 31 MARZO

CITTA' DEL VATICANO - Si conclude con un bril-
lante risultato la "colletta" nelle parrocchie organiz-
zata dalla Cei: sono oltre trenta, infatti, i milioni
raccolti (che potranno diventare trecento grazie
all'accordo tra la Chiesa e l'Associazione bancaria
italiana), da destinare alle famiglie in difficoltà con
almeno tre figli, o "segnate da situazioni di grave
malattia o disabilità", e nessuna fonte di reddito.
Pochi giorni fà, Papa Benedetto XVI aveva afferma-
to: "Coloro la cui voce ha meno forza nello scena-

rio politico sono quelli
che soffrono più i
danni di una crisi di cui
non portano la
responsabilità. 
Pertanto gli aiuti allo
sviluppo non possono
essere cancellati".
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L'istante drammati-
co della morte di

Gesù Cristo sulla
croce è descritto dagli
evangelisti con termi-
ni diversi. S.Matteo
usa l'espressione:
"apheken to pneu-
ma-emisit spiritum"

(27,50) che la versione della CEI
del 1971 traduce sbrigativamente:
"spirò", ma che la recente versione
rende più correttamente: "emise lo
spirito". S.Marco (15,37) e S.Luca
(23,46) adottano la stessa parola:
"exepneusen-exspiravit-spirò".
S.Giovanni si distacca dai sinottici
e rivela che Gesù "paredoken to
pneuma-tradidit spiritum-conse-
gnò lo spirito" (19,30). Non sfugge
la portata teologica del "consegna-
re, dare, trasmettere lo spirito",
tenuto conto della tendenza del
quarto evangelista a caricare le sue
espressioni di alto valore simbolico-
teologico. Sulla scia di diversi Padri
della Chiesa (S.Ireneo di Lione,
S.Cesario di Arles, S.Gregorio
Magno ecc.), illustri esegeti (tra
cui Porsch, de la Potterie,
Brown, Swetnam) e teologi di
fama, quali Congar e von
Balthasar, fanno emergere la
compenetrazione tra la morte di
Cristo come "spirare" e la morte di
Cristo come "donare lo Spirito"
che è vita. 
Questa interpretazione è perfetta-
mente coerente con la visione cri-
stologica che anima il Vangelo di
S.Giovanni. Essa è dominata dall'
"hora" della Croce. Dopo l'ingresso
in Gerusalemme, osannato dalla
folla, Gesù dice ad Andrea e
Filippo: "E' giunta l'ora che sia glo-
rificato il Figlio dell'uomo…Ora l'ani-
ma mia è turbata; e che devo dire?
Padre, salvami da quest'ora? Ma
per questo sono giunto a que-
st'ora" (12,23.27). Nell'ora della
Croce si addensa il mistero del
Cristo: il mistero del "tetelestai-
consummatum est" (19,30),
del compimento dell'opera
della salvezza; il mistero del
termine-fine in cui è assorbita,
consumata ed esaltata l'incar-
nazione del Verbo; il mistero
dell'andare del Figlio al Padre
da cui è stato mandato; il
mistero della glorificazione -"E
ora, Padre, glorificami davanti a
te con quella gloria che avevo
presso di te prima che il mondo
fosse (17,5)-, vale a dire della
comunicazione della gloria,
splendore e potenza di Dio-
Figlio, alla sua umanità, conse-

gnata in sacrificio per noi.
L'ora della Croce è la condizione
perché si adempia la promessa del
dono dello Spirito: "E' bene per voi
che io me ne vada, perché se non
me ne vado, non verrà a voi il
Consolatore" (16,7). Si rivela,
così, il senso profondo della
morte del Cristo: essa è una
morte sorgente di vita, donatri-
ce di vita a noi perché donatri-
ce dello Spirito vivificante, che
ci dona la vita, e la vita eterna,
il cui accesso ci è stato spalan-
cato dalla morte di Cristo, Colui
che "dà la vita al mondo"
(6,33). A nostro avviso, la duplici-
tà di significato del "consegnò lo
spirito", come morire e donare lo
Spirito di vita, appartiene all'uso
giovanneo di conferire a dei termi-
ni un doppio significato. Così, ad
esempio, il verbo "hypsoo", che
indica l'innalzamento sulla Croce,
fa un implicito riferimento all'esal-
tazione nella gloria celeste. Gesù
consegna lo Spirito, dopo "aver chi-
nato il capo". S.Giovanni
Crisostomo, in uno dei più grandi
Commenti al Vangelo di S.Giovanni
che i Padri ci hanno lasciato, fa
un'osservazione di straordinario
interesse: "Non chinò il capo dopo
essere spirato, come accade di soli-
to a noi, ma spirò dopo averlo chi-
nato" (In Ioannem, LXXXV,2).
Gesù, quindi, china il capo
verso la Madre e il discepolo
che Egli ama, rappresentanti
della Chiesa, e su di loro spira lo
Spirito, nel momento in cui con-
segna lo spirito suo al Padre.
Morto Gesù, "uno dei soldati gli
colpì il fianco con la lancia e subito
ne uscì sangue e acqua" (19,34) -
in sede di critica testuale, va nota-
to che l'antico testo siro-africano e
testimoni egiziani invertono l'ordi-
ne: "ne uscì acqua e sangue".
S.Giovanni attribuisce all'acqua
e al sangue fluenti dal fianco
del Crocifisso un'importanza
eccezionale, se subito dopo sot-
tolinea: "Chi ha visto ne dà
testimonianza e la sua testimo-
nianza è vera; egli sa che dice il
vero, perché anche voi credia-
te" (19,35). Dunque, questo fatto
rappresenta una verità decisiva per
la fede. Da un punto di vista fisiolo-
gico, è ammissibile che dal fianco
squarciato di un morto, che ha
subito la flagellazione e la crocifis-
sione, escano  acqua e sangue, a
causa di un versamento emorragi-
co. S.Giovanni testimonia, quindi,
un fatto reale, ma tale fatto assu-
me un profondo significato all'inter-

no della sua teologia dell'acqua.
L'evangelista riporta queste parole
di Gesù, pronunciate nell'ultimo
giorno della festa delle capanne:
"Chi ha sete venga a me e beva chi
crede in me. Come dice la
Scrittura: Dal suo grembo sgor-
gheranno fiumi di acqua viva"
(7,37-38). Soggiunge S.Giovanni:
"Questo egli disse dello Spirito che
avrebbero ricevuto i credenti in lui:
infatti non vi era ancora lo Spirito,
perché Gesù non era ancora stato
glorificato" (7,39). L'acqua, allo-
ra, in senso mistico e simbolico,
è lo Spirito Santo. Un'indiretta
conferma ci viene dalle parole di
Gesù alla samaritana: "Chi berrà
dell'acqua che io gli darò non avrà
più sete in eterno. Anzi, l'acqua che
io gli darò diventerà in lui sorgente
che zampilla per la vita eterna"
(4,14). Che il dono divino dell'ac-
qua, in grado di estinguere la sete
di vita dell'uomo, sia, qui, lo Spirito
Santo è riconosciuto da molti
Padri e da molti esegeti moder-
ni, tra cui Schnackenburg,
nel suo monumentale "Das
Johannesevangelium".
Attraverso il simbolismo dell'acqua,
vengono rivelate e ribadite delle
verità che sono alla base della vita
ecclesiale e spirituale: la missione
dello Spirito Santo è insepara-
bile da quella del Figlio incarna-
to; lo Spirito mandato dal
Padre, è donato dal Figlio; Gesù
Cristo, incarnato Figlio di Dio,
dona lo Spirito, perché lo pos-
siede, battezza in Spirito Santo
(cfr.1,33), è la sorgente da cui
Egli scaturisce; il dono per
eccellenza dello Spirito, donato

da Cristo, è la vita eterna, la vita
"viva" non più soggetta alla
morte, l'acqua viva che è tale,
commenta S.Tommaso
d'Aquino, quando: "è legata
alla sua fonte che è lo Spirito"
(Super Evangelium S.Joannis
lectura, c.IV, l.II, I,577); lo
Spirito è donato dal corpo del
Cristo, sanguinante sulla croce,
così che acqua e sangue sono
uniti nel comunicare la salvezza
della vita eterna. La complessità
di questi misteri si riversa nel
mistero della Chiesa:  acqua e san-
gue ne costituiscono la polla sorgi-
va sacramentale che perennemen-
te la alimenta e la fa crescere,
come insegna concordemente una
Tradizione che giunge fino al
Concilio Vaticano II (cfr.Lumen
Gentium 3).
La sera di Pasqua, il Risorto viene
tra i suoi, mostra le mani e il fianco
e dopo il saluto di pace, soffia su di
loro, dicendo: "Ricevete lo Spirito
Santo. A coloro a cui perdonerete i
peccati, saranno perdonati; a colo-
ro a cui non perdonerete, non
saranno perdonati" (20,22). Le due
effusioni dello Spirito Santo sulla
Croce e questa terza, la sera di
Pasqua, mettono in ambascia ese-
geti e teologi che non riescono a
scovare un qualche filo conduttore
che le colleghi. Allora, essi pensano
bene di "tagliarne" qualcuna, o la
prima, come fa van de Bussche,
o la seconda, come fa Congar, o
entrambe, come fa Wikenhauser. 
Noi siamo dell'opinione che, sul
piano metodologico, l'indagine ese-
getica vada integrata in quella teo-
logica, e l'una e l'altra siano inqua-

drate nel contesto di una compren-
sione trinitaria del mistero di Dio e
della salvezza. A queste condizioni,
si scopre una perfetta coerenza fra
le diverse donazioni dello Spirito. Il
centro della nostra riflessione è
questo: l'innalzamento di Gesù
sulla croce, dove Egli muore per
donare a noi lo Spirito di vita e
la vita "viva" dello Spirito, si
compie nell'esaltazione,  presso
il Padre, di tutto il suo essere,
divino e umano, di Risorto. La
glorificazione del Figlio incarna-
to di Dio, dalla quale dipende il
dono dello Spirito, è un proces-
so in cui la Croce, la risurrezio-
ne e il ritorno al Padre dinamiz-
zano tre fasi progressive, stret-
tamente connesse e inscindibi-
li. In questa continuità della
glorificazione si inscrive e si
chiarisce la continuità delle
effusioni dello Spirito Santo.
Inoltre, bisogna tenere conto che la
missione temporale dello Spirito
Santo, donato dal Figlio (oltre che
dal Padre) rispecchia la successione
originaria, immanente ed eterna,
dello Spirito dal Figlio (oltre che dal
Padre). Quindi, come non v'è solu-
zione di continuità tra la processio-
ne e la missione dello Spirito Santo,
così non v'è soluzione di continuità
tra il Figlio che dona e lo Spirito che
è donato. Il Figlio, glorificato nel
suo essere morto, risorto e
asceso al Padre, continuamen-
te ci dona, nel tempo della
Chiesa, lo Spirito Santo, così
come, insieme al Padre, conti-
nuamente lo spira dall'eternità.

Il Figlio, glorificato nel suo essere morto, risorto e asceso al Padre, continuamente ci dona, nel tempo 

della Chiesa, lo Spirito Santo, così come, insieme al Padre, continuamente lo spira dall'eternità

di Michele
Zappella

Parola  di  Dio  e  dono dello  Spirito  Santo
nel  Vangelo  di  San  Giovanni

Masaccio, Crocifissione - Napoli,

Museo Nazionale di Capodimonte
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VITA NEL VERDE di Oksana Coppola 

BOUGANVILLE

Descriverò questa pianta quasi solo per curiosità,
poichè haimè, nelle nostre zone è pressocchè

impossibile da coltivare. Per contro la bellezza delle
sue fioriture è assolutamente spettacolare. E' stata
chiamata "la pianta dei fotografi" piochè un soggetto
da ritrarre, posizionato davabti ad una cascata di tali

magnifici fiori, acquista tutta un'altra attrattiva. Chi scrive questa note
ha provato varie volte di coltivarla in Irpinia (in un paese a circa cin-
quecento metri s.m.l.) ma è sempre seccata. Tuttavia chi proprio
volesse ostinarsi a coltivarla, o disponesse di una seconda casa al
mare, sarà ampiamente ripagato dalla bellezza della sua favolosa fio-
ritura. 
Originaria del Brasile. Le foglie sono di forma ovale allungata e il colo-
re è verde intenso, più o meno scuro a seconda delle varietà. Ha fiori
ermafroditi, piccoli, di vari colori, benchè i più comuni siano il fucsia e
il rosso, più rari giallo o arancione. Compaiono in estate e durano a
lungo. Tra le specie più diffuse ricordiamo la Boungavillea buttiana, la
Baungavillea sanderiana con brattee fogliari di colore violetto, la spec-
tabilis con foglie lucenti e colorazione diversa delle brattee. Escluso il
freddo, non presenta particolari esigenze, adattandosi anche a terreni
calcarei o relativamente compatti.

Raramente può essere attaccata da parassiti che provocano marciumi
fogliari e disseccamento di tutto o parte del fusto. La difesa si fonda su
trattamenti a base di prodotti rameici. Le cocciniglie e gli afidi frequen-
tano assiduamente le bouganville; dalle prime le si difende con tratta-
menti a base di olio bianco, dai secondi con piretro naturale. Essendo
un rampicante vigoroso, dovrà essere dotato di sostegni e graticci, di
pali o di un muro di appoggio. Se coltivate contro pareti o muri, in
luogo aperto, sviluppano una chioma notevole, che sarebbe opportuno
ridurre annualmente di qualche centimetro, al termine dell'inverno. In
vaso invece, si interverrà quando con i primi caldi si riportano all'ester-
no, accorciando i getti laterali e in modo più consistente i tralci prima-
ri, al fine di contenere la chioma e stimolare l'emissione di nuova vegetazione.
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LE RICETTE DI ZIA ROSINELLA
a cura di Antonietta Gnerre

Pastiera napoletana
INGREDIENTI 

Base per pasta frolla: 300 gr. di farina, 150 gr. di margherina, 150 gr. di zuc-
chero semolato, 3 tuorli e un pizzico di sale.
Ripieno: 500 gr. di ricotta freschissima  ( è ottima per questo dolce anche quel-
la di pecora), 250 gr. di grano tenero a bagno per 2 giorni ( oppure la confe-
zione in commercio),  ½ di latte fresco, 200 gr. di zucchero, 100 gr. di cedro
candito, 2 fiale di fiori d'arancio, 6 uova freschissime, 2 limoni, cannella in pol-
vere.

Preparazione
Prima fase: Scolare il grano dall'ammollo, cuocerlo per 40 minuti (oppure
aprire una confezione di grano cotto). In una casseruola mettere a bollire il
latte il grano la buccia grattugiata di un limone un pizzico di sale e infine un
cucchiaio di zucchero semolato.
Cuocere il tutto per 30 minuti. Lasciare raffreddare il tutto completamente.
Seconda fase: Preparare la pasta frolla, mescolando la farina con due cuc-
chiai di zucchero semolato, la margarina e i tuorli d'uovo (Conservate gli albu-
mi), lavorate velocemente e formate una palla.
Terza fase:In una terrina lavorare la ricotta con lo zucchero rimasto, unire la
scorza grattugiata di un limone i canditi tritati finemente e le fiale di fiori d'aran-
cio. Infine unire la crema di ricotta a quella di grano con 4 albumi montati a
neve (a scelta le due creme unite si possono frullare)
Quarta fase: Tirare con il matterello la sfoglia, imburrare uno stampo da cro-
stata e foderarlo con la pasta. Versate l'impasto completo dentro la sfoglia e
ricoprite con piccole striscioline di pasta incrociate. Infornare il dolce per 1 circa
in forno a 180°.
Cospargere la pastiera tiepida con lo zucchero a velo. 

Gli allievi dell'Università della
Terza Età e del Tempo libero,

guidati dal Presidente
dell'Associazione- il dottor
Francesco Di Grezia- hanno visitato
nei giorni scorsi l'impianto com-
prensoriale di depurazione dell'Alto
Calore Servizi. L'imponente ed effi-
ciente struttura, situata nel territo-
rio del Comune di Manocalzati, a
pochi metri dal casello autostradale
Avellino est, è da anni meta di stu-
denti e studiosi che apprezzano
l'applicazione della tecnologia e del-
l'ingegno a favore dell'Ambiente. La
visita degli allievi dell'Università
della Terza età si colloca a conclu-
sione del ciclo di studi riguardanti
l'ecosistema e, in particolare, il
corso "salvaguardia ambientale"
tenuto dal dottor Mario Barbarisi. La
visita è stata utile per comprendere
quanto oggi possa fare l'uomo per
rispettare l'ambiente, depurando le
acque reflue e restituendo all'am-
biente stesso, ai mari, ai laghi, ai fiumi, acqua pulita. L'intero percorso didattico ha anche consentito
di apprezzare il lavoro svolto dall'Alto Calore Servizi che ha mostrato il lato operativo:oltre la bolletta
c'è il lavoro quotidiano di tecnici esperti che operano con attrezzature e impianti all'avanguardia. Sono
ancora oggi numerosissime le città del nord, del centro e del sud Italia che erogano servizi idrici non

integrati, vale a dire che non comprendono la depurazione delle
acque reflue, tassello, quest'ultimo, importante per la tutela
ambientale; in Campania basta citare la vicina Benevento, del tutto
sprovvista di depurazione. Soddisfazione è stata espressa dal dot-
tor Francesco Di Grezia che, nel ringraziare i vertici dell'ACS, per
aver consentito la visita, si è detto sorpreso della presenza in Irpinia
di tali impianti all'avanguardia. Gli allievi, dopo la visita alle vasche
esterne, accompagnati dall'esperto Amerigo Romeo, hanno assisti-
to a prove di laboratorio eseguite dalla dottoressa Carmela La Piana.

C.C.

Natura e salvaguardia ambientale 

L’Università della Terza età in visita agli impianti di depurazione
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La legge 27 luglio
2000, n.212 ha

sancito, per la prima
volta, nel nostro ordi-
namento lo Statuto
dei diritti del contri-
buente che può esse-

re anche definito come la carta
dei diritti del cittadino di fronte
al fisco. La giurisprudenza ha sta-
bilito che questa legge con i suoi
principi (quello di obbligo di infor-
mazione del contribuente, di
rispetto della sua persona e dei
suoi diritti, di tutela delle sue pre-
rogative in caso di verifica fiscale)
costituisce una fonte di interpreta-
zione di tutte le leggi fiscali. E, per-
tanto, se una di queste contiene
disposizioni contrarie deve essere
interpretata in modo da essere

conforme ai principi dello Statuto.
Il provvedimento si compone
di più parti. La prima ha come
destinatario il Parlamento;
essa, infatti, al fine di assicurare
chiarezza e trasparenza, stabilisce
che le leggi tributarie devono men-
zionare l'oggetto nel titolo e che  le
rubriche delle partizioni interne  e
dei singoli articoli devono indicare
l'oggetto delle disposizioni ivi con-
tenute. Le leggi  che non hanno un
oggetto tributario non possono
contenere disposizioni di carattere
tributario, tranne quelle stretta-
mente connesse all'oggetto della
legge medesima. I richiami di altre
disposizioni contenute nei provve-
dimenti tributari si fanno indicando
anche il contenuto sintetico delle
disposizioni alla quale si intende di

fare rinvio. Le disposizioni modifi-
cative di leggi tributarie devono
essere introdotte riportando il testo
conseguentemente modificato.
L'adozione di norme interpretative
in materia tributaria deve essere
disposta soltanto in casi ecceziona-
li e con legge ordinaria, qualifican-
do come tali  le disposizioni di inter-
pretazione autentica. Non si può
con decreto-legge disporre l'istitu-
zione di nuovi tributi, né prevedere
l'applicazione di tributi esistenti ad
altri soggetti.
Per quanto i diritti del contri-
buente, veri e propri, il provve-
dimento in esame stabilisce che
le disposizioni tributarie non posso-
no avere effetto retroattivo e che,
relativamente, ai tributi periodici, le
modifiche introdotte si applicano
solo a partire dal periodo di impo-
sta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore delle
disposizioni che la prevedono. In
ogni caso le disposizioni tributarie
non possono prevedere adempi-
menti a carico dei contribuenti la
cui scadenza sia fissata anterior-
mente al 60° giorno dalla data
della loro entrata in vigore o dal-
l'adozione dei provvedimenti di
attuazione in essi espressamente
previsti. Altre norme riguarda-
no le misure dirette a consen-
tire la completa ed agevole
conoscenza delle disposizioni
legislative e amministrative
vigenti in materia tributaria e
facilitare l'effettiva conoscenza da
parte del contribuente degli atti a
lui destinati.
Non sono irrogate sanzioni né
richiesti interessi moratori al con-
tribuente qualora egli si sia confor-
mato a indicazioni contenute in
atti dell'Amministrazione
Finanziaria, ancorché successiva-
mente modificate dall'amministra-
zione medesima, o qualora il suo
comportamento risulti posto in
essere a seguito di fatti diretta-
mente connessi a ritardi, omissio-
ni ed errori dell'amministrazione
stessa. 
Le sanzioni non sono comun-

que irrogate quando la viola-
zione dipende da effettive con-
dizioni di incertezza sulla  por-
tata e sull'ambito di applicazio-
ne della norma tributaria o quando
si traduce in una mera violazione
formale senza  alcun addebito di
imposta.
Tra le novità più importanti va
segnalata  l'estensione del diritto
di interpello che consente al con-
tribuente di ottenere chiarimenti
sull'applicazione della normativa
vigente sul suo caso concreto e
personale sul quale sussistono
obiettive condizioni di incertezza.
L'interpello è uno strumento
prezioso per migliorare il rapporto
con l'Amministrazione finanziaria in
base al quale il contribuente non
agisce più "al buio", con il rischio di
andare incontro all'attività di con-
trollo, ma può acquisire, prima di
mettere in atto un certo comporta-
mento, il parere dell'amministra-
zione sul significato da attribuire
alle norme che disciplinano la
materia tributaria.
L'istanza di interpello va pre-
sentata, in carta libera, alla
Direzione Regionale dell'
Agenzia delle Entrate compe-
tente in ragione del domicilio
fiscale del contribuente,
mediante consegna o spedizione a
mezzo posta,  in plico senza busta,
con raccomandata con avviso di
ricevimento.
Entro 120 giorni dalla presen-
tazione dell'istanza, la
Direzione competetene deve
rendere al contribuente una
risposta scritta e motivata.
Qualora il contribuente non otten-
ga una risposta da parte
dell'Agenzia delle Entrate entro il
predetto termine, si intende che
l'Agenzia concorda con la solu-
zione prospettata dal contri-
buente (silenzio-assenso).
La risposta dell'Agenzia delle
Entrate ha efficacia esclusivamente
nei confronti del contribuente che
ha inoltrato l'istanza di interpello,
limitatamente al caso concreto
prospettato. Tale efficacia si esten-

de anche ai comportamenti suc-
cessivi del contribuente riconduci-
bili alla fattispecie oggetto di inter-
pello, salvo rettifica della soluzione
interpretativa da parte dell'Agenzia
delle Entrate.
La risposta fornita dall'Agenzia
delle Entrate non impegna il contri-
buente ad adeguarsi ma questi è
libero di adottare un differente
comportamento. Viceversa, limita-
tamente alla questione oggetto di
interpello, la risposta fornita vinco-
la l'operato degli Uffici, i quali non
potranno emettere atti di accerta-
mento con essa contrastanti.
Di notevole rilievo, infine, è l'isti-
tuzione presso ogni Direzione
Regionale dell'Agenzia delle
Entrate della figura del Garante
del contribuente, che ha lo scopo
di intervenire nel caso in cui vengo-
no segnalate disfunzioni, scorret-
tezze, irregolarità e qualunque
comportamento suscettibile di
incrinare il rapporto di fiducia tra
cittadini ed Amministrazione finan-
ziaria.
In tale ottica il Garante, anche sulla
base di segnalazioni inoltrate per
iscritto dal contribuente o da qual-
siasi altro soggetto interessato:
- può chiedere chiarimenti e
documenti agli Uffici periferici, i
quali devono rispondere entro
30 giorni;
- rivolge raccomandazioni ai
dirigenti degli Uffici ai fini della
tutela del contribuente e della
migliore organizzazione dei
servizi e li richiama al rispetto
delle norme dello Statuto o dei
termini relativi ai rimborsi
d'imposta;
- accede agli Uffici per control-
lare la loro agibilità al pubblico
nonché la funzionalità dei ser-
vizi di informazione o assi-
stenza;
- attiva la correzione degli atti
illegittimi o errati attraverso
l'istituto dell'autotutela;
- segnala norme o comporta-
menti che potrebbero determi-
nare pregiudizio per i contri-
buenti.

STATUTO DELCONTRIBUENTE: I NOSTRI  DIRITTI E  I  DOVERI  DEL FISCO

“A TU PER TU CON IL FISCO” a cura di Franco Iannaccone

ECCO UNO STRUMENTO DI MEDIAZIONE CHE, SE BENE APPLICATO,  CONTRIBUISCE A CREARE UN
CLIMA DI RECIPROCA COLLABORAZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E I CONTRIBUENTI,
INSTAURANDO UN RAPPORTO PARTECIPATIVO E NON VESSATORIO ED INQUISITORIO.

Allo scopo di fornire la giu-
sta consulenza circa il

piano straordinario di verifi-
ca che interesserà comples-
sivamente, in tutta Italia,
400.000 invalidi civili estrat-
ti a campione dall'Inps,
Roberto Contento, Direttore
Provinciale del patronato
EPACA/Coldiretti, riferisce
che 200.000 dei suddetti
entro il 31 dicembre 2009
saranno chiamati a visita
medica e sottoposti ad
accertamenti per verificare
la sussistenza delle condi-
zioni di salute richieste dalla
legge per continuare a
beneficiare delle prestazioni
di invalidità, cecità e sordità
civile. 
Gli accertamenti, ricorda
Roberto Contento,  riguar-
deranno anche la sussisten-
za dei requisiti reddituali e,
in particolare, se quanto
dichiarato negli anni 2005,
2006 e 2007 rispetta i limiti

richiesti per il diritto al
beneficio. 
Per completezza di informa-
zione, sono esclusi dal cam-
pione, oltre i minori ed i
disabili gravi, anche i resi-
denti nelle Province autono-
me di Trento, Bolzano e
Aosta in quanto destinatari
di normative particola.
Gli interessati riceveranno la
convocazione con una rac-
comandata con avviso di
ricevimento, con almeno
trenta giorni di anticipo
rispetto alla data fissata per
la visita medica, che sarà
effettuata presso il centro
medico legale Inps della
provincia di residenza del-
l'interessato. E' possibile
farsi accompagnare a visita
da un proprio medico di
fiducia. Se l'interessato si
trova nella impossibilità di
raggiungere la sede di veri-
fica per motivi sanitari può
chiedere la  visita domicilia-

re motivando la richiesta.
Per gli ultrasettantenni affet-
ti  da  patologie irreversibili
tali da determinare la non
trasportabilità, il Centro
medico legale  provinciale
Inps procede obbligatoria-
mente alla visita domiciliare.
La visita si può concludere,
con un provvedimento di
conferma del grado di inva-
lidità, di revoca in caso di
accertata insussistenza dei
requisiti sanitari prescritti
ovvero di modifica della pre-
stazione, se venga accertato
un grado di invalidità inferio-
re a quello precedentemen-
te riconosciuto. 
In sede di verifica straordi-
naria, continua Roberto
Contento,  non è,  invece,
possibile il riconoscimento di
una percentuale di invalidità
superiore a quella prece-
dentemente riconosciuta. 
Per maggiori informazioni e
per una consulenza perso-

nalizzata, Roberto Contento
raccomanda a tutti gli inte-
ressati di prendere contatto
tempestivamente con gli
uffici del Patronato EPACA
ove gli operatori forniranno ,
gratuitamente, tutta l'assi-

stenza necessaria.
Nel riaffermare che l'Epaca,
fornisce assistenza gratuita
ed  è presente nella quasi
totalità dei Comuni Irpini
mediante specifici recapiti
settimanali,  si può contatta-

re il numero 0825 36906
della Sede Provinciale di
Avellino sita in Via
Iannacchini n. 11  per cono-
scere l'ufficio di consulenza
ed assistenza Epaca più vici-
no al cittadino.

Invalidi civili: al via il piano straordinario di verifica dell'Inps 
RUBRICA A CURA di Roberto Contento, Direttore EPACA provinciale Avellino 
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Presso la sede
della Camera di

Commercio di
Piazza Duomo, nel
corso di una tavola
rotonda, è stato
presentato un

importante accordo
tra l'Ente Camerale di Avellino e
la “Promos”, azienda speciale
dell'Ente di Milano per l'interna-
lizzazione, allo scopo di agevola-
re tutte le piccole imprese irpine
che vogliono incrementare il pro-
prio business rivolgendosi ai
mercati esteri.
In effetti, con la sottoscrizione
della convenzione in argomento,
la Camera di commercio intende
ampliare il supporto e l'assisten-
za alle proprie imprese, perché
così facendo le piccole e medie
imprese possano partecipare a
tutte le iniziative sui mercati
esteri, fiere, missioni ed eventi
organizzati da “Promos”, usu-
fruendo del cofinanziamento
camerale, nonché essere costan-
temente informati mediante l'in-
vio di newsletter e usufruire assi-
stenza personalizzata da parte di
consulenti esperti in materia
internalizzazione. A nostro pare-
re, l'iniziativa di cui innanzi rap-
presenta una delle risposte della
Camera di Commercio di fronte
allo scenario economico certa-
mente non positivo per il sistema
produttivo irpino. Non a caso, gli
effetti della crisi internazionale
stanno pesando anche sull'eco-
nomia locale che nel 2008 regi-
stra una forte battuta d'arresto
sul fronte del commercio estero.
Infatti, l'export provinciale perde

nell'ultimo anno il 18% con una
flessione di oltre duecento milio-
ni di euro. Diverse, invece, le
filiere in affanno sui mercati
esteri: l'export conciario
ammonta a circa 120 milioni di
euro con una flessione di qua-
ranta milioni di euro e meno
24% rispetto al 2007. Un altro
settore che preoccupa è quello
dei mezzi di trasporto. Per fortu-
na, dal settore agroalimentare
irpino si ricava una nota di otti-
mismo: sia i prodotti agricoli e
soprattutto i prodotti alimentari
trasformati registrano una ten-

denza fortemente espansiva sui
mercati internazionali. 
La Camera di Commercio di
Avellino, proprio per accompa-
gnare le aziende locali sui mer-
cati di tutto il mondo con poten-
ziale di crescita ha stretto la col-
laborazione con la Promos con
circa 10 milioni di euro attivati
ogni anno, per favorire l'accesso
delle imprese ai mercati esteri,
con quasi duecento iniziative in
programma nel 2009 e con una
rete capillare di desk operativi in
diversi paesi per favorire assi-
stenza in loco agli operatori inte-

ressati ad avviare relazioni com-
merciali. L'azienda speciale di
Milano è di gran lunga la più
importante struttura del sistema
camerale per l'internalizzazione.
La scelta dell'ente camerale di un
partner così qualificato, presente
in aree internazionali strategi-
che, permette di arricchire il pro-
gramma delle attività per l'inter-
nalizzazione dell'economia
irpina. 
Per fronteggiare, infine, la crisi,
la Camera di Commercio ha pro-
mosso un piano di sviluppo eco-
nomico per la  Provincia di tre
milioni di euro, tra contributi
finanziari, formativa manageria-
le e internalizzazione. 
All'incontro si sono intrattenuti a
spiegare lo scopo della conven-
zione il presidente della Camera
di Commercio, Costantino
Capone, ed il direttore di
Promos, Paolo Sacchi.

di Alfonso
d'Andrea

Convenzione della Camera di Commercio di Avellino per aiutare le  imprese 

Sostieni  “Il  Ponte”
abbonamento  ordinario    €  23.00  

abbonamento  sostenitore  €  50.00

abbonamento  benemerito  €  100.00

conto  corrente  n°.  82434556

Mostra di sculture di Michele Lippiello

Lo scultore Michele Lippiello, docente presso l'Istituto d'Arte
“De Luca” di Avellino, esporrà alcune sue opere da doma-

ni, 5 aprile, e fino al giorno 14 presso la sala consiliare del
Comune di Somma Vesuviana (Napoli). La mostra ha per tito-
lo “Alle porte del Vesuvio”. Le opere esposte sono quindici, di
cui nove in materiale di tufo locale e beneventano e sei di
materiale misto con patina di vario effetto coloristico, croma-
to di sfumatura bronzea. Il maestro Lippiello ha al suo attivo
diverse mostre, alcune delle quali si sono tenute anche ad
Avellino. 
Il critico d'arte Riccardo Sica definisce le opere del Lippiello
eseguite con una perfetta tecnica che colpisce l'occhio del visi-
tatore. Infatti, in esse si notano solo colpi decisi, vibranti, vio-
lenti. “E così che la natura di Lippiello – precisa Sica – met-
tendo a nudo senza riguardo o senza veli l'interiorità di un tra-
vagliato mondo spirituale, ci riporta alle origini dell'uomo” 

Al. D'An.

IL BRUCO

Caro e vecchio lampione, 
te ne stai tutto solo
lungo i pendii di una stretta via
acciottolata e polverosa
con il via vai di carrozze,
trainate da muli.
D'un viandante la vita osservi,
da un mantello avvolto
e tutto infreddolito.
Su per la strettoia egli si
arrampica,
al più presto d'uscire presto cerca
e, tra un budello e un altro, 
talvolta s'affanna, 
cammina ansimante 
e, coma una talpa,
una montagna bruca.

Corrado Cappa

foto - Camera del Commercio Piazza Duomo

Per fronteggiare, infine, la crisi, la Camera di Commercio ha promosso un piano di sviluppo economico 

per la  Provincia di tre milioni di euro, tra contributi finanziari, formativa manageriale e internalizzazione
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Oramai  la genetica
la fa da padrona

nel mondo scientifico: è
una vera e propria star
con una serie di stelle di
prim'ordine che brillano

insieme e che sono: la biochimica,
l'immunologia, la bioingegneria, la
chimica, la farmacologia, l'enzimo-
logia e l'immunoematologia.
Non passa giorno che non si leggo-
no sulle riviste scientifiche specia-
lizzate tutta una serie di innovazio-
ni tecnologiche straordinarie. Un
gene da una parte, una molecola
dall'altra, un enzima di troppo o di
troppo poco, un recettore bizzarro
o quasi e la ultramodernità si è
fatta padrona dei nostri …..aggior-
namenti.
A metà del mese in corso, poi,
alcuni scienziati americani, che
lavorano per la comprensione dei
meccanismi biologici della tossico-
dipendenza, hanno pubblicato su
"Nature Reviews Genetics" la
dimostrazione che esiste un lega-
me tra alcuni geni  e le dipendenze
multiple. Una volta si poteva dare
la colpa dei comportamenti ano-
mali dei giovani che divenivano
dipendenti da alcune sostanze alla
maleducazione, all'abbandono sco-
lastico, al carattere e via di seguito.
Oggi la dipendenza ha un nome e
cognome e si chiama:DNA. Per
colpa di alcuni "pezzetti" di DNA
(l'acido desossiribonucleico) si può
diventare schiavi dell'alcool, della
cocaina, della nicotina e dell'eroina.
Coloro i quali bevono in eccesso e
non possono fare a meno di fuma-
re oppio o nicotina, iniettarsi eroina
e di sniffare cocaina hanno una
variazione genetica in ben 11 cro-
mosomi. Almeno in queste cinque
"dipendenze" funziona così. In
questa ricerca il responsabile è lo
psichiatra Ming Li che coordina i
ricercatori dell'Università della
Virginia e di quella del Michigan,
brillanti autori della ricerca. Manca
a loro l'ultimo gradino per la totale

comprensione del fenomeno per-
ché non hanno ancora descritto il
funzionamento delle varianti gene-
tiche alla base del comportamento
dipendente.
Dopo i "pezzetti" di DNA impazzito
per produrre tossicodipendenze, i
ricercatori del Picower Institute del
mitico MIT (Massachussetts
Institute of Techonology) hanno,
tre giorni dopo l'uscita del lavoro su
"Nature…", pubblicato su "Cell" uno
studio approfondito su un enzima
capace di bloccare la schizofrenia.
Nei topi di laboratorio sono stati
completamente cancellati i sintomi
della malattia grazie ad una inibi-
zione di un enzima cerebrale.
Nel lavoro viene descritto il mecca-
nismo che porta a tale blocco e di
come il gene specifico interagisca
con l'enzima.
Dopo la scoperta della chimica del-
l'innamoramento da parte uno
scienziato cinese, dopo la scoperta
del DNA dei "vizi" da parte di un
suo connazionale, anche questo
studio è guidato da un eminente
personalità scientifica cinese: il
Prof. Li - Huei Tsai. Tutti e tre lavo-
rano negli Stati Uniti da diversi anni
e guidano con grandi risultati team
di cervelli di altissimo livello.
Il prof. Li è partito da uno studio del
gene DISC 1, scoperto nel 1990 da
genetisti che studiavano dal loro
punto di vista una intera famiglia
scozzese che presentava la schizo-
frenia tra quasi tutti i suoi membri.
Fin dall'epoca apparve chiaro il
ruolo "benefico" del DISC 1 nel-
l'aiutare le cellule neuronali a cre-
scere senza anomalie. Il Disc 1 ini-
bisce direttamente l'attività del
GSK3B, l'enzima cerebrale sulla cui
attività agiscono anche i farmaci a
base di litio somministrati nella
schizofrenia. Sui topi di laboratori  è
stato eliminato il DISC 1 producen-
do i sintomi della malattia , che
sono totalmente scomparsi quan-
do è stato di nuovo somministrato
l'inibitore enzimatico.

In tutta questa giravolta di grandi
novità prodotta in America del
Nord da grandi scienziati cinesi, si
inserisce anche il nostro paese con
una ricerca anch'essa di grande
importanza. Infatti la Prof.ssa
Ariela Benigni dell'Istituto Mario
Negri di Bergamo ha pubblicato su
"Journal of Clinical Investigation" i
risultati di una ricerca in cui si
dimostra l'aumento della longevità
con l'inibizione di un recettore cel-
lulare.
L'idea di partenza era quella di
indagare sull'effetto del recettore di
tipo 1 dell'angiotensina II nella
malattie cardiache e renali. Lo stu-
dio è stato portato a termine su
topi geneticamente modificati, con
un gruppo senza il recettore. Gli
studiosi hanno constatato che i topi

senza il recettore vivevano il 30%
in più di coloro i quali avessero il
recettore per l'angiotensina perché
presentavano meno aterosclerosi,
meno danni cardiaci e renali e nes-
sun danno cerebrale, come se la
mancanza dell'enzima li avesse
protetti dal danno ossidativo.
Quindi il futuro di una lunga vita
sarà giocato  sulla modulazione
degli anti-ipertensivi.
Altra ricerca di altissimo livello tutta
italiana è quella dell'Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano in
cui è stata illustrata la scoperta di
una sostanza "spia" del rischio di
metastasi nelle donne con cancro
al seno.
Nello studio pubblicato su "Journal
of Clinical Oncology" viene illustra-
to su come prevedere la possibilità

di sviluppare metastasi su 40.000
donne italiane operate all'anno di
tumore della mammella.
Si è analizzato il tessuto neoplasti-
co di trecento donne operate per
carcinoma mammario ed è stata
individuata una molecola  (FOXP 3)
associata alla possibilità di svilup-
pare metastasi. Ovviamente la
presenza di tale molecola è signifi-
cativo anche quando all'atto chirur-
gico non vi erano cellule maligne a
livello dei linfonodi. La presenza
della molecola correla un peggiora-
mento della prognosi. Al momento
la FOXP3 individua solo i tumori più
aggressivi e la necessità di terapie
adiuvanti. Il futuro contro le meta-
stasi è quello di contrastare vitto-
riosamente l'azione di tale
molecola. 

I VIZI HANNO IL LORO DNA
ILMEDICO RISPONDE a cura di Gianpaolo Palumbo

La prima delle grandi imma-
gini del vangelo di Giovanni,

che il Papa Benedetto XVI pre-
senta nel suo libro su Gesù, è
l'acqua; elemento originario
della vita e perciò anche uno
dei simboli originari dell'umani-
tà. Come sorgente, elemento
creativo: simbolo di purezza, di
fertilità, di maternità; come
fiume: dispensatore di vita e
simbolo di rinascita. Così, l'ac-
qua è segno rivelatore di Dio
stesso. "Nell'ultimo giorno, il
grande giorno della festa, Gesù
levatosi in piedi esclamò ad alta
voce: "Chi ha sete venga a me
e beva, chi crede in me. Come
dice la Scrittura, fiumi d'acqua
viva sgorgheranno dal suo
seno"…" (Gv. 7,37ss.). Il gran-
de mistero pasquale, che stia-
mo per celebrare, ci invita a
volgere lo sguardo a "colui che
hanno trafitto", proprio perché,
nella certezza della fede, pos-
siamo vedere "questo fiume,
che dal Golgota, dal Gesù croci-
fisso e risorto, scorre attraver-
so i tempi. E vedere come, là
dove giunge questa corrente, la
terra venga disintossicata,
come crescano alberi da frutto,
come scorra la vita, vita vera,

da questa sorgente dell'amore
che si è donato e si dona"
(Benedetto XVI, Gesù di
Nazaret). Il messaggio di spe-

ranza della Pasqua è questo: la
morte ha vinto la morte; con
Gesù tutto è vita! Dobbiamo
rendere vigile il nostro occhio,

per riuscire a vedere che nien-
te è perduto, se Dio è con noi:
non ci sono lacrime che non si
possano asciugare; non ci sono

desideri, che non si possano
realizzare; non ci sono ferite,
che non si possano sanare; non
ci sono gioie, che non si possa-
no gustare; non ci sono pecca-
ti, che non si possano perdona-
re. Omnia vincit amor! L'amore
vince ogni cosa! "Amore,
Amore, Amore. - gridava San
Francesco - Bruciate nel fuoco
dell'Amore le vostre rivalità, i
vostri egoismi. Santo Amore,
ala protettrice, nido di vita, sor-
gente di felicità, rifugio dei pic-
coli, catena immortale, guar-
diano della pace, ombra fresca,
madre eterna, mare senza fine,
musica senza parole, melodia
immortale…" (Ignacio
Larranaga, Nostro fratello di
Assisi, Ed. Messaggero Padova
2003, pag. 313). Per vivere da
risorti con Cristo, e celebrare,
così, davvero la Pasqua, occor-
re decidersi ad amare: amare
sempre; amare tutti.
Mantenere viva la "brace" del
nostro cuore, con azioni quoti-
diane di pace e di bene, affin-
ché lo Spirito di Dio, soffiando
su di noi, riaccenda nel mondo
il fuoco dell'Amore. 

Tony Limongiello
Gioventù Francescana Minori

Omnia vincit amor! L'amore vince ogni cosa!
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Èappena stato pubblicato il
numero del 2008 di Italian

Poetry Review (SEF editrice), rivista
del "Dipartimento di italianistica
della Columbia University" e "The
Italian Accademy for Avances
Studies in America", diretta dal
prof. Paolo Valesio. Il volume, pre-
sentato a New York in gennaio
2009, contiene due fitte sezioni
poematiche di Domenico Cipriano,
in particolare, la sezione
"Novembre" pubblicata integral-
mente. Sono poesie ispirate dal
tragico terremoto del 23 novembre
1980 in Irpinia. Per parlare di que-
sto pezzo della nostra storia, nella
stesura del poemetto diventano
ossessivi i numeri, ecco allora 23
poesie come la data del sisma,
tutte composte da "stanze" di 7
versi (poesie eptastiche) come l'ora
del terremoto (7,34), completata
da un epilogo di 34 versi. Inoltre
l'introduzione è di 11 versi (nume-
ro corrispondente al mese di
novembre, da cui anche il titolo
della sezione). 
Su questo lavoro, già finalista al
Premio Lorenzo Montano lo scorso
settembre a Verona, così si era
espresso il critico Giorgio Bonacini,
uno dei giurati del prestigioso pre-
mio legato alla rivista di Studi
"Anterem". "Scrivere in poesia di
un evento tragico e terribile (nel
caso specifico il terremoto in
Irpinia) comporta spesso il rischio

di cadere in un realismo superficia-
le, dove la sofferenza cede al pate-
tismo e il dolore profondo è ridotto
ai luoghi comuni del pianto. Nelle
poesie di Cipriano, dedicate al ricor-
do di questo evento, il pathos è,
invece, veramente parola dolorosa
che si schianta, che sgretola il
senso, che smuove e commuove.
Perché il nostro autore sa che la
poesia è voce e i fatti sono la mate-
ria a cui i versi, man mano che
prendono forma, danno significato.
Da subito, nella poesia introduttiva,
si capisce la capacità di entrare
nelle cose cercandone il segno ori-
ginario, tanto difficile perché la
parola risorge "ogni notte
udendo/la voce degli uomini/senza
più voce...". Ma il terremoto (e i
suoi effetti interiori più che esterio-
ri) prende vita con un uso fonico del
linguaggio, efficacissimo nel far
risuonare la catastrofe della terra
che "ti afferra, collutta, si sbatte, si

spacca, ti vuole/.../la terra che
trema/.../ti strema/.../è padrona."
E qui non possiamo non notare con
quale efficacia le allitterazioni e le
assonanze riproducano la forza
devastante della terra che spacca le
cose e sgretola la mente. Siamo in
presenza di una forte immagine in
cui gli effetti del terremoto si river-
berano sugli esseri umani e vice-
versa, imprimendo una vera e pro-
pria umanità alle cose (feritoia
incancrenita; volti tumefatti delle
cose), in una trasfigurazione del
dolore provata anche dagli oggetti
vissuti. C'è, in questi testi e nel suo
autore, una consapevolezza mani-
festa di quanto la poesia cerchi i
suoi sensi nello sguardo stupefatto
(nella gioia e nel dolore) dell'infan-
zia: non come semplice stadio della
crescita, ma più profondamente
come primordialità nella creazione
e svolgimento di significati esisten-
ziali nuovi, dove "solo i bambini

riconoscono i gesti degli affetti/e il
gioco nel vivere insieme in un non-
luogo". Le macerie reali sono, dun-
que, un vuoto detto con parole
"semplici" ma cariche di senso
emotivo inusuale. E, ad un certo
punto il nostro autore arriva, con
una piccola inversione sintattica, ad
arricchire di nuove significazioni il
testo, dicendo che "bastano parole
poche". Non dice "poche parole",
che sarebbe un fatto meramente
quantitativo; ma, invertendo i ter-
mini, dà un alto valore di qualità
alla povertà originaria della lingua,
che il poeta sempre ricerca e di cui
necessita per scrivere. Questa è
l'autenticità della voce di Cipriano:
una voce ferita che ci porta dentro
a un accadimento di morte con
parola limpida, sommessa, ma
ferma anche nel grido di "un
mucchio di nomi mai sentiti.".
Nota critica di Giorgio Bonacini
(font:  Carte nel vento, anno 6,
n.10). Domenico Cipriano è nato
nel 1970 a Guardia Lombardi, in
provincia di Avellino. Già vincito-
re, per la poesia, del premio
Lerici-Pea per l'inedito nel 1999,
ha pubblicato la raccolta Il conti-
nente perso (Roma, Fermenti,
2000; 2a. ed. 2001), con intro-
duzione di Plinio Perilli e nota del
musicista jazz Paolo Fresu. (libro
vincitore del premio Camaiore
"Proposta" 2000 e segnalato al
premio Eugenio Montale 2000). 
La Stamperia d'Arte
"PulcinoElefante" ha pubblicato,
nel giugno 2001, il testo
L'assenza (in 33 copie) con foto
a cura di Enzo Eric Toccaceli. Sue
poesie sono apparse su riviste,
antologie e collettive.
Ha ideato e coordinato il Festival
jazz Evening Song (dal 1993 al
2002), le manifestazioni Poeti
irpini e post-avanguardia (1997)
e Le strade della poesia (2004 e
2005), i cicli di letture Voci

d'Irpinia, Quotidiana(mente)
(2006) e Metafore (2007).
E' redattore delle riviste Il
Madrigale e Sinestesie. Ha collabo-
rato a riviste di settore, quali Poetry
Wave e Le voci della luna, attual-
mente collabora a La Mosca di
Milano.
Interessato al connubio Jazz e
Poesia ha dato vita, insieme all'at-
tore Enzo Marangelo e al pianista
Enzo Orefice, al progetto JP band
che fonde Jazz e Poesia, sfociato
nel CD Le note richiamano versi
(Abeatrecords, 2004) con la sezio-
ne ritmica di Ettore Fioravanti e
Piero Leveratto, corredato dalle
foto di Enzo Eric Toccaceli e una
nota critica di Giorgio Rimondi. Il
lavoro è stato segnalato al premio
Lorenzo Montano 2006.

L'IRPINIADI CIPRIANO SU "ITALIAN POETRY REVIEW"

Sarà in scena lunedì 6 aprile ore 21.00 e martedì 7 aprile
ore 21.00  presso il teatro Carlo Gesualdo di Avellino,
Alessandro Gassman nella doppia veste di attore e regista,
con "La parola ai giurati" di Reginald Rose, nella traduzione
di Giovanni Lombardo Radice. In scena con lui altri undici
attori: Manrico Gammarota, Sergio Meogrossi, Fabio
Bussotti, Paolo Fosso, Nanni Candelari, Emanuele Salce,
Massimo Lello, Emanuele Maria Basso, Giacomo Rosselli,
Matteo Taranto, Giulio Federico Janni. Alessandro Gassman
alla sua seconda prova di regia, affronta un testo social-
mente coinvolgente e profondamente attuale  come è "La
parola ai giurati" di Reginald Rose. La vicenda è ambienta-
ta nella New York degli anni '50. È il 15 agosto e una giuria
popolare composta da dodici uomini di diversa estrazione
sociale, età e origini sono chiusi in camera di consiglio per
decidere del destino di un ragazzo ispano-americano accu-
sato di parricidio. Devono raggiungere l'unanimità per man-
darlo a morte e tutti sembrano convinti della sua colpevo-
lezza. Tutti ad eccezione di uno che con meticolosità e intel-
ligenza costringe gli altri giurati a ricostruire nel dettaglio i
passaggi salienti del processo e, grazie a una serie di bril-
lanti deduzioni, ne incrina le certezze, insinuando in loro il
principio secondo il quale una condanna deve implicare la
certezza del crimine al di là di ogni ragionevole dubbio. Da
questo dramma fu tratto un celeberrimo film diretto con
grande maestria da Sidney Lumet ed interpretato in modo
indimenticabile da Henry Fonda.

Al Gesualdo è in scena
"La parola ai giurati"

 di Giovanni
Moschella

Peppino Impastato nac-
que a Cinisi il 5 Gennaio

nel 1948 e venne ucciso dalla mafia il
9 maggio del 1978. La sua straordina-
ria figura di giornalista e uomo politico,
nella poesia occupa ancora un posto
non del tutto esplorato,  e si presenta
al primo sguardo del lettore, fortemen-
te legata alla sua terra: la Sicilia: "Un
mare di gente/ a flutti disordinati/ s'è
riversata nelle piazze,/ nelle strade e
nei sobborghi./ E' tutto un gran vocia-
re/ che gela il sangue,/ come uno
scricchiolo di ossa rotte./ Non si può
volere e pensare/ nel frastuono assor-
dante;/ nell'odore di calca/ c'è aria di
festa". A tratti questi componimenti,
sorprendentemente, ci portano verso
la direzione di un altro poeta dal cuore
tenero e buono: Sergio Corazzini,
quando scriveva: "Il mio cuore è una
rossa/ macchia di sangue dove/ io
bagno senza possa/ La penna, a dolci
prove/ eternamente mossa". La vita in
entrambi appare sofferta e scrutata.
Ma in Peppino Impastato vigila un
messaggio attuale: il pianto di un'ani-
ma che combatte contro i mali di que-
sta vita. Oggi come non mai questi
mali dilagano come piaghe o come il
petrolio quando si disperde nei mari ed
appare sotto forma di  macchia viscida
e collosa, così terribile alla vista.
Sapete, quella macchia resta nelle
acque per sempre come la macchia del
tradimento di chi ti pugnala alle spalle.
Le persone ti tradiscono quando stai
costruendo qualcosa di speciale.
Qualcosa in cui credi fortemente.
Peppino Impastato stava costruendo la
libertà di pensare e di vivere semplice-
mente una vita. Per cui le poesie che ci
ha donato ci arrivano come piccoli mes-
saggi da comprendere e custodire nei

cassetti delle vere emozioni:
"Appartiene al tuo sorriso/ l'ansia del-
l'uomo che muore,/ al suo sguardo con-
fuso/ chiede un po' d'attenzione,/ alle
sue labbra di rosso corallo/ un ingenuo
abbandono,/ vuol sentire sul petto/ il
suo respiro affannoso;/ è un uomo che
muore" - con una parola semplice e
onesta, vera e timida, tra vita e morte.
Perché  sul tessuto della poesia si può
stirare il senso di ogni cosa tra parame-

tri e voci che ci arrivano direttamente
dall'anima. In questi versi il tempo
corre perché tutto viene creato attra-
verso la perdita graduale della speran-
ze e delle illusioni -"I miei occhi giaccio-
no/ in fondo al mare/ nel cuore delle
alghe/ e dei coralli./ Seduto se ne
stava/ e silenzioso/ stretto a tenaglia/
tra il cielo e la terra/ e gli occhi fissi nel-
l'abisso" - viaggio di angoscia ma anche
di forte lotta che ci portano a pensare
anche ad un altro poeta: Rocco
Scotellaro che dipingeva sul foglio bian-
co i contadini che lavoravano in una
terra non facile da coltivare, sfruttati da
padroni senza scrupoli.  Dunque la poe-
sia di Impastato è preziosa: è insieme
incanto e dolore, ma anche poesia del-
l'io e della sua singolarità. Un mattino
senza domani in una lotta contro la
mafia. La vita in extremis che combat-
te contro la morte - " Fiore di campo/
dal grembo della terra nera,/ fiore di
campo cresce/ odoroso di fresca rugia-
da,/ fiore di campo muore/ sciogliendo
sulla terra/ gli umori segreti" - con il
tocco di scrivere come " un uccello
rarissimo, dono misterioso che tocca a
pochi e poche volte" , come scrive Elio
Pecora in un' intervista sulla poesia. La
riuscita maggiore di questi piccoli fiori di
parole è nel tono maestoso della voce,
intonata e afona. Rinnovano la vita,

disegnando un periodo della storia
dell'Italia molto difficile (Penso al rapi-
mento di Aldo Moro, che fu ritrovato
morto nello stesso giorno, così indimen-
ticabile e doloroso, dell'attentato a
Impastato).   Canti lirici, dunque, che ci
raccontano l'anima di questo straordina-
rio personaggio, di cui ci siamo qui limi-
tati a evidenziare solo la ricchezza e sen-
sibilità poetica.                                     

Lo scaffale letterario di Antonietta Gnerre 

Amore non ne avremo- poesie di Peppino Impastato- a cura dei compagni di Peppino,
Edizioni Ila Palma, Aprile 1990

Domenico Cipriano

Come piccoli fiori di parole

NELLA NOTTE

Cosa facciamo qui nella notte
in questo corpo che si finge morto
mentre la ferita scende profonda

e affondo nel sudore sulle lenzuola.
Occorre svegliarsi da questo senso
profondo d'esclusione al mondo

dare una risposta aprire bocca.
Se la violenza visita la notte
è perché esiste lungo le strade

(dietro le sconfitte) e occorre
darne conto nel nostro umano
trasalimento. Si impossessa

degli incastri quotidiani dove
si lascia respirare il gesto nel vuoto
dell'azione mimetizzata nello
sguardo

nell'immaginazione della notte.
Per questo a quell'ora il corpo
scivola nella ferita più ambigua

della sua fragile esistenza
e si nasconde nella sua finzione:
un corpo morto nella sua presenza.

Alessandro Gassman
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Dopo la forzata interruzione
del nostro campionato,

dovuta all'assenza dei nostri
"nazionali ", la giornata di
domenica non ha variato di
molto lo "status quo " della
classifica e l'Avellino dovrà
tenere fede al suo programma
per sperare di raggiungere,
come estrema soluzione, i
play-out con la quint'ultima. E'
una sfida contro i numeri e
contro se stessi, visto che
basta sbagliare una gara per
ritrovarsi nella stagnazione del

fondo classifica. L'operazione
aggancio è pericolosissima ed
inestricabile, è come affidare
un messaggio in una bottiglia
e lasciarlo in mare sperando
che qualcuno troverà quella
bottiglia evitando che si perda
in mare tra le onde. L'Avellino
chiede aiuto ai tifosi che rap-
presentano il motore insosti-
tuibile della vita di una società
di calcio,  visto che la macchi-
na bianco-verde non cammina
a pieni giri. 
Nell'ultima gara al Partenio

solo 314 paganti hanno sfidato
il gelo e la classifica impietosa.
La società dovrà riattivare una
nuova politica dei prezzi per
richiamare allo stadio i tifosi,
già contro l'Ancona, formazio-
ne che somiglia ad una mina
vagante, capace di alternare
performance ad autentici flop.
Dal punto di vista tecnico
Campilongo cerca di recupera-
re i giocatori acciaccati.
Purtroppo le nuove sfide che si
ripromette di affrontare sono
frenate dalla paralisi della

società, dal basso tasso di
competitività della squadra:
spera in una punta di  orgoglio
da parte dei suoi uomini, sem-
pre alla ricerca della forma
migliore. Tutti arruolabili i
"lupi", finalmente si svuota
l'infermeria, anche Babù, atte-
so da otto mesi, (per il quale la
società ha messo in svendita
Corallo, Ascenzi e Gaveglia, tre
giocatori che potevano dare un
valido contributo), che è sem-
pre in stand by. Sono netta-
mente migliorate le condizioni
di De Zerbi e di Pecorari che
sono ormai pronti a disputare
quattro partite in quattordici
gioni. Un tour de force che ci
dovrà finalmente dire la verità
sulle possibilità di salvezza

della nostra squadra.
Mancano dieci gare, ci sono in
palio 30 punti, l'Avellino ne
dovrà conquistare 18 per spe-
rare in uno spareggio.
Statisticamente non è pensa-
bile che la cosa possa realiz-
zarsi visto che in 32 partite
siamo riusciti a racimolare solo
28 punti. Come dire nemmeno
un punto a partita!
Però c'è l'ordine tassativo di
crederci, occorre la partecipa-
zione di tutto l'entourage, che
è fatto di uomini e volontà, per
non distruggere, con una
retrocessione, un passato glo-
rioso, affidarsi ad un presente
incerto e ad un futuro adden-
sato di nuvoloni.

Antonio Mondo

Salviamo questo campionato
Avellino calcio

Questa rubrica
intende offrire
una lettura
quanto mai
ampia delle
canzoni più
conosciute, più
amate, più can-
tate o fischiet-
tate. Ricerca,

informazioni e curiosità che
proponiamo da veri appas-
sionati di canzoni, convinti
come siamo che non sempre
… sono solo canzonette.
Richiedete notizie sulla vostra
canzone, lasciando i vostri
dati, all'indirizzo:
villanirino@libero.it

Meraviglioso
Nella seconda metà degli
anni sessanta, Domenico
Modugno attraversa un
periodo di crisi sul fronte
delle vendite discografiche e
dell'ispirazione musicale,
anche perché molto impe-
gnato nella sua carriera di
attore teatrale e televisivo.
Nessuna delle sue incisioni
va ad occupare posizioni di
classifica di un certo rilievo.
L'eccezione che conferma la
regola è "Dio, come ti amo",
canzone con la quale vince il
Festival di Sanremo nel
1966 in coppia con Gigliola
Cinquetti. Negli anni del beat
e della contestazione il can-
tautore, appena quaranten-
ne, rischia di essere conside-

rato vecchio e superato, un
artista da guardare con
ammirazione ma non da
ascoltare. Stessa sorte tocca
agli altri suoi colleghi Gino
Paoli e Peppino di Capri che
pure sono considerati "ex
innovatori". Nella speranza
di dare nuova linfa alla sua
carriera di musicista e inter-
prete, Modugno cambia
casa discografica e torna alla
RCA, con la quale aveva
esordito nel 1954. Il pezzo
che inaugura la nuova serie
di incisioni per l'etichetta
romana e che si intitola
"Meraviglioso" é scritto
insieme ad un collabora-
tore di lunga data
Riccardo Pazzaglia, il
suo amico conosciuto al
Centro Sperimentale di
Cinematografia. Dovrebbe
partecipare al Festival di
Sanremo del 1968, ma la
commissione selezionatrice,
della quale fa parte anche
Renzo Arbore, non ammette
il brano. La motivazione
della bocciatura è contenuta
nei versi in cui si legge la sto-
ria di un tentativo di suicidio
e, d'altronde, la tragedia di
Luigi Tenco, avvenuta meno
di un anno prima proprio in
occasione della kermesse
sanremese, é una ferita
ancora aperta. Modugno é
costretto a ripiegare su un
pezzo di Tony Renis "Il posto
mio", che eseguirà in coppia
con l'autore, e le cose non

andranno bene per nessuno
dei due. Con un verdetto
all'italiana, condizionato
ovviamente dalla morte di
Tenco, Arbore e compagni
scartano una di  quelle can-
zoni che sembrano scritte
apposta per sbancare il
Festival. Il testo incriminato
narra di un episodio nottur-
no. Un uomo sopra un ponte
si affaccia sulle acque scure
meditando di farla finita. Un
"angelo vestito da passante"
lo vede e, distogliendolo dal-
l'insano proposito, gli propi-
na il classico predicozzo su
quanto la vita sia meraviglio-
sa e quanto meravigliosi
siano i suoi doni: il sole, il
mare, l'amore di una donna,
l'abbraccio di un amico, il
viso di un bambino. I due si
allontanano insieme mentre
si ripete il titolo della canzo-
ne e il lieto fine é assicurato.
Nonostante l'esclusione dal
Festival, il 45 giri viene
immesso sul mercato subito
prima di quello contenente il
pezzo sanremese. Non
vende moltissimo, ma segna
una svolta nella produzione
del cantautore pugliese,
facendo da apripista a un
nuovo corso di canzoncine
con storie lacrimose che nel
giro di pochi anni restituiran-
no a Modugno la popolarità e
la presenza nelle classifiche.
A partire da "La lontananza",
che, musicalmente parlan-
do, é quasi una fotocopia di

"Meraviglioso": stessa ritmi-
ca, stesse soluzioni di arran-
giamento, ritornelli sovrap-
ponibili. Anche se quello di
"Meraviglioso" appare meno
ripetitivo e non privo di una
certa intensità, soprattutto
quando Modugno canta "ma
guarda intorno a te che doni
ti hanno fatto, ti hanno
inventato il mare". L'unica
differenza di un certo rilievo
tra i due brani é data dal
recitativo, ancora assente in
"Meraviglioso" e ampiamen-
te utilizzato ne "La lontanan-
za". 
Nel 1971, dopo il grande
successo de "La lontanan-
za", la RCA pubblica una
nuova versione di
"Meraviglioso" sul lato B di
"Dopo lei", canzone con la
quale Mimmo partecipa
all'edizione di Canzonissima
di quell'anno. L'incisione del
1968 aveva come retro "Non
sia mai". 
E' invece recentissima
una nuova incisione della
canzone, una cover-tri-
buto realizzata dai con-
terranei Negramaro ed
inclusa nel loro concerto
live registrato allo stadio di
San Siro nel 2008.
Ricordiamo, infine, gli altri
successi firmati dal Mimmo
nazionale e dal suo amico
Riccardo Pazzaglia,:
Lazzarella, Io mammeta e
tu, 'O café.

Una canzone…una storia

E' vero, credetemi è accaduto 
di notte su di un ponte 

guardando l'acqua scura 
con la dannata voglia di fare un tuffo giù 

D'un tratto qualcuno alle mie spalle 
forse un angelo vestito da passante 

mi portò via dicendomi così: 
Meraviglioso 

ma come non ti accorgi 
di quanto il mondo sia meraviglioso 

Meraviglioso 
perfino il tuo dolore potrà guarire poi 

meraviglioso 
Ma guarda intorno a te che doni ti hanno fatto: 

ti hanno inventato il mare! 
Tu dici non ho niente 

Ti sembra niente il sole, la vita, l'amore 
Meraviglioso 

il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso 
La luce di un mattino, l'abbraccio di un amico 

il viso di un bambino 
meraviglioso meraviglioso... 

La notte era finita e ti sentivo ancora 
Sapore della vita 

Meraviglioso 
Meraviglioso

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 

Domenico Modugno
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Il primo Sabato di ogni mese adorazione Eucaristica

notturna presso la Chiesa delle Oblate di Avellino 

inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

ORARIO SANTE MESSE - PARROCCHIE AVELLINO

CHIESA ORARIO

Cuore Immacolato della B.V.Maria  Festive: 08.30, 10.30, 12.00, 18.00 (19.00)
Feriali: 08.30, 18.00 (19.00)

Maria SS.ma di Montevergine  Festive: 09.00, 11.00
Feriali:17.00 (18.00)

S. Alfonso Maria dei Liguori  Festive: 08.00, 10.00, 11.15
Feriali: 08.00, 18.00 (19.00)

S. Ciro  Festive: 08.00, 10.00, 11.00, 12.30,  18.00
Feriali: 09.00, 18.00

Chiesa S. Maria del Roseto Festive: 09.00, 11.30, 18.00
Feriali: 09.00, 18.00

S. Francesco d'Assisi  Festive: 08.30, 11.00
Feriali:18.00 (19.00)

S. Maria Assunta C/o Cattedrale Festive: 08.00, 10.00, 12.30, 18.00 (18.30)
Feriali:18.00 (18.30)

Chiesa dell'Adorazione perpetua (Oblate) Festive: 09.00, 11.30 
Feriali:  09.00, 19.30 (19.00) 

San Francesco Saverio (S.Rita) Festive: 11.00 
Feriali: 09.00

Santa Maria del Rifugio (Sant'Anna) Venerdì ore 10.00

S. Maria delle Grazie  Festive: 08.30, 10.00, 12.00, 18.00 (19.00)
Feriali: 07.30, 18.00 (19.00)

S. Maria di Costantinopoli  Festive: 12.00
Feriali: 17.30 (18.30)

SS.ma Trinità dei Poveri Festive: 09.00, 11.00, 
Feriali:18.00 (19.00)

SS.mo Rosario Festive: 08.30, 10.30, 12.00, 19.00
Feriali: 08.00, 10.30, 19.00 

Chiesa Santo Spirito Festive: 09.00

Chiesa S. Antonio Feriali: 08.00
Festive: 11.30

Fraz. Valle
S. Maria Assunta in Cielo 

Festive: 08.00, 10.15 (centro caritas), 11.30
Feriali:18.00 (19.00)

Rione Parco Festive: 10.30

Chiesa Immacolata Festive: 12.00

Contrada Bagnoli Festive: 11.00

Ospedale San Giuseppe Moscati Festive: 10.00
Feriali: 19.00

Clinica Malzoni Festive: 08.00
Feriali: 07.30

Villa Ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

Casa Riposo Rubilli (V. Italia) Festive: 09.30
Feriali: 09.00

Casa Riposo Rubilli (ctr S. Tommaso) Festive: 10.00
Feriali: 08.00

Cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

EEcclesia

il ponte
Settimanale cattolico dell’Irpinia associato alla Fisc

Direttore responsabile

Mario Barbarisi

Redazione: 

Via Pianodardine - 83100 Avellino 

telefono e fax  0825 610569

Stampa:  Rotostampa Nusco 

Registrazione presso il Tribunale di

Avellino  del 22 dicembre 1975 

Iscrizione al RNS n. 6.444  

Iscrizione ROC n. 16599  

sped. in a. p. comma 20b art. 2 legge

662/96 

Filiale P.T. Avellino 

San Vincenzo Ferrer Sacerdote 
5 aprile 

Valencia (Spagna), 1350 - Vannes (Bretagna, Francia), 1419 

Vide nella mistica domenicana un ideale di perfezione che espresse nel trat-
tato De vita spirituali. Sentì la vocazione di apostolo pellegrinante e percor-
se l’Europa occidentale evangelizzando, convertendo i catari e i valdesi, e
cercando di porre fine alla guerra dei Cento anni. Diede ai “flagellanti” che
lo seguivano regole di vita precise, per cui sorsero alcune confraternite.
Spiritualità eminentemente apostolica e cristocentrica, cercò la verità prima
di tutto nello studio delle Sacre Scritture, sempre assillato dal problema del-
l’unità della Chiesa. 

Patronato: Costruttori

Etimologia: Vincenzo = vittorioso, dal latino

Emblema: Globo di fuoco, Stella 

Martirologio Romano: San Vincenzo Ferrer, sacerdote dell’Ordine dei
Predicatori, che, spagnolo di nascita, fu instancabile viaggiatore tra le città
e le strade dell’Occidente, sollecito per la pace e l’unità della Chiesa; a innu-
merevoli popoli predicò il Vangelo della penitenza e l’avvento del Signore,
finché a Vannes in Bretagna, in Francia rese lo spirito a Dio. 

Due mesi dopo il suo ritorno definitivo da Avignone a Roma, papa Gregorio
XI muore nel marzo 1378. E nell’Urbe tumultuante ("Vogliamo un papa
romano, o almeno italiano"), i cardinali, in maggioranza francesi, eleggono
il napoletano Bartolomeo Prignano (Urbano VI). Ma questi si scontra subito
con i suoi elettori, e la crisi porta a un controconclave in settembre, nel
quale gli stessi cardinali fanno Papa un altro: Roberto di Ginevra (Clemente
VII) che tornerà ad Avignone. Così comincia lo scisma d’Occidente, che
durerà 39 anni. La Chiesa è spaccata, i regni d’Europa stanno chi con
Urbano e chi con Clemente. Sono divisi anche i futuri santi: Caterina da
Siena (che ha scritto ai cardinali: "Oh, come siete matti!") è col Papa di
Roma. E l’aragonese Vincenzo Ferrer (chiamato anche Ferreri in Italia) sta
con quello di Avignone, al quale ha aderito il suo re. 
Vincenzo è un dotto frate domenicano, insegnante di teologia e filosofia a
Lérida e a Valencia, autore poi di un trattato di vita spirituale ammiratissi-
mo nel suo Ordine. Nei primi anni dello scisma lo vediamo collaboratore del
cardinale aragonese Pedro de Luna, che è il braccio destro del Papa di
Avignone, e che addirittura nel 1394 gli succede, diventando Benedetto
XIII, vero Papa per gli uni, antipapa per gli altri. E si prende anche come
confessore Vincenzo Ferrer, che diventa uno dei più autorevoli personaggi
del mondo avignonese. Autorevole, ma sempre più inquieto, per la divisio-
ne della Chiesa. A un certo punto ci si trova con tre Papi, ai quali il Concilio
riunito a Costanza, in Germania, dal novembre 1414, chiede di dimettersi
tutti insieme, aprendo la via all’elezione del Papa unico. Ma uno dei tre resta
irremovibile: Benedetto XIII, appunto. Allora, dopo tante esortazioni e pre-
ghiere inascoltate, viene per Vincenzo la prova più dura: annunciare a quel-
l’uomo irriducibile, che pure gli è amico: "Il regno d’Aragona non ti ricono-
sce più come Papa". Doloroso momento per lui, passo importante per la riu-
nificazione, che avverrà nel 1417. 
E’ uno dei restauratori dell’unità, ma non solo dai vertici. Anzi, Spagna,
Savoia, Delfinato, Bretagna, Piemonte lo ricorderanno a lungo come vigoro-
so predicatore in chiese e piazze. Mentre le gerarchie si combattevano, lui
manteneva l’unità tra i fedeli. Vent’anni di predicazione, milioni di ascolta-
tori raggiunti dalla sua parola viva, che mescolava il sermone alla battuta,
l’invettiva contro la rapacità laica ed ecclesiastica e l’aneddoto divertente, la
descrizione di usanze singolari conosciute nel suo viaggiare... E non manca-
vano, nelle prediche sul Giudizio Universale, i tremendi annunci di castighi,
con momenti di fortissima tensione emotiva. Andò camminando e predican-
do così per una ventina d’anni, e la morte non poteva che coglierlo in viag-
gio: a Vannes, in Bretagna. Fu proclamato santo nel 1458 da papa Callisto
III, suo compatriota.
La sua data di culto è il 5 aprile, mentre l'Ordine Domenicano lo ricorda il 5
maggio

fonte:www.santiebeati.it

5 Domenica S. Vincenzo Ferrer
delle Palme

6 Lunedì S. Celestino I Papa

7 Martedì S. Ermanno

8 Mercoledì S. Dionigi

9 Giovedì S. Casilda

10 Venerdì S. Terenzio

11 Sabato S. Stanislao

La settimana
IL SANTO

Numeri utili
Emergenza Sanitaria 118
Vigili del fuoco 115
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di Finanza 117
Guardia medica  
Avellino 0825292013/0825292015
Ariano Irpino 0825871583
Segnalazione Guasti
Enel  8003500
Alto Calore Servizi 3486928956
Sidigas Avellino 082539019
Ariano Irpino 0825445544
Napoletana Gas 80055300

Farmacie di Turno
città di Avellino

dal 5 al 12 aprile 2009
servizio notturno
Farmacia Autolino

Via Amabile  
servizio continuativo 

Farmacia Coppolino
Viale Italia

sabato pomeriggio e festivi
Farmacia Tulimiero

Via Circumvallazione
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