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LA  fAmIgLIA 
è  vITA

La politica ad Avellino e in 
Irpinia con nomi e cognomi.

di Mario Barbarisi

Nello scorso editoriale ho affrontato il
tema della crisi e della politica con al-

cune considerazioni del sociologo Zyg-

munt Bauman. Nel ricevere numerosi
messaggi di apprezzamento (ringrazio!), in molti mi
hanno chiesto di scrivere anche di politica locale, per al-
cune riflessioni legate alle ultime vicende: elezioni am-
ministrative e rappresentanza parlamentare. Addirittura
un lettore  al termine della richiesta ha aggiunto un
“provocatorio”:
“…mi scusi per la richiesta, spero che ciò sia possibile,

visto che il vostro giornale mostra da sempre libertà e

capacità di analisi approfondite.”
Rispondo ai lettori nel modo seguente.
Cari lettori, concittadini e/o conterranei, meritate più di
quello che il panorama politico locale offre e ha offerto
in questi anni.
E’ vero che questo giornale cerca di mantenere un certo
equilibrio per rispetto all’editore, ma è anche vero che
come accade per gli altri giornali del territorio italiani as-
sociati alla Fisc (Federazione italiana Settimanali catto-
lici) c’è il dovere di “servire la verità”, del resto ne
abbiamo fatto il nostro motto che campeggia sotto la
testata verde.
E allora: perché non abbiamo affrontato finora il tema
della politica locale, con tanto di nomi e cognomi?
La risposta. Per non cadere nello squallore che sempre
le stesse persone regalano a questa infelice terra.
Dalle primarie annullate del Partito Democratico,
dove si erano allineati con anticipo più candidati che
elettori, alla confusione del centrodestra, anche qui tutti
in fila.
Facciamo un passo indietro. Si va a votare con anticipo
perché il sindaco uscente Galasso ha lasciato
la poltrona per poter essere candidato (cosa

non avvenuta!) al Parlamento. In-
vece  Sibilia (Cosimo) ha lasciato
la Provincia con anticipo per que-
stioni (ambizioni!) personali, men-
tre si combatteva per difendere
Avellino capoluogo e per salvare dai tagli la
Provincia. Una città sommersa da debiti, da

opere incompiute e da promesse non mantenute e una
Provincia di cui ignoriamo (noi !?!) il lavoro svolto.
In questa situazione, voi cari lettori, riuscite a vedere un
senso di responsabilità istituzionale? 

continua a pag. 2
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LA  POLITIcA  Ad  AvELLINO  E  IN  IrPINIA  cON  NOmI  E  cOgNOmI.
continua dalla  prima      di Mario Barbarisi

Sono anni che raccontiamo della povertà che
aumenta nel nostro territorio, con il lavoro

certosino ed encomiabile svolto dalla Caritas
diocesana, cercando di diffondere i continui e
garbati inviti/appello del nostro Vescovo Fran-
cesco per una maggiore sensibilità della politica
nei confronti della società che chiede aiuto, ed
oggi dovremmo documentare la lotta verso le
poltrone da parte di persone che rispettiamo ma
che non hanno detto una parola sul cosa fare?
Dove sono finiti i big? Dei Magnifici 7 ne sono
rimasti 6. A ben vedere forse sono stati “Magni-
fici” solo per sé  stessi. L’onorevole Ciriaco De
Mita è europarlamentare,ma solo sulla
carta, perché risulta tra i meno presenti a
Strasburgo. In Irpinia si muove, ma oggi non
riuscirebbe più nell’impresa di far votare ad
occhi chiusi un “Lusetti”. Indica i nomi in Enti
di Servizio che stranamente risultano tra i peg-
gio gestiti, preoccupati di nascondere conti in
rosso, contributi ed elargizioni.
Il caso più lampante, di cui tra l’altro si è occu-
pata la stampa nazionale, è quello della spon-
sorizzazione dell’AIR, la squadra di
pallacanestro. Ma vi pare giusto che la Regione
assegni alla Società di trasporti dei  soldi che la
stessa Società investe sponsorizzando una
squadra di pallacanestro, anziché rinnovare il fa-
tiscente parco automezzi? Chi non tifa AIR, ma
viaggia ogni giorno per lavorare o studiare, che
cosa deve pensare al momento di segnare la
scheda elettorale?

Strano che nella terra di Francesco
De Sanctis non vengano scelti intel-
lettuali e professionisti illuminati ed
esperti per guidare Enti e Istituzioni.
Qui funziona così: prima si “crea” po-
liticamente la cattedra (o l’incarico) e
il professore, e poi è pronto il mani-

chino per comparire tra i candidati. Certo, que-
sta strategia, vista con gli occhi del politico che

decide, è funzionale agli scopi: in questo modo
si creano degli affiliati e non cittadini responsabili
e  classe dirigente. 

L’onorevole Ciriaco De Mita, più
che entrare nella Storia ha preferito
riscriverla, in particolare la parte di
epoca medievale in cui si parla di ne-
potismo. Non mi sembra che l’Irpinia
stia meglio, sono reduce da un sog-
giorno in Veneto dove, a causa del
nepotismo in Irpinia, del “centro” è

rimasta solo la cartellonistica stradale.
La Sanità è un altro capitolo triste.
Alla Regione Campania si sono alternate le
guide politiche, ma la gestione della Sanità è
stata sempre la stessa:si è preso dall’Irpinia per
favorire Napoli. Oggi quasi tutti i Servizi sono
a pagamento, date le lunghe attese, per alcune
prestazioni specialistiche  conviene rivolgersi
all’esterno delle strutture pubbliche.
Il presidente emerito del
Senato Nicola Mancino si
è chiuso in sé stesso, dopo
le gravi accuse ricevute e
dalle quali con lealtà si sta
difendendo senza appellarsi
a legittimi impedimenti o
altro. Questo comportamento gli fa certamente
onore, ma ciò non lo affranca dalle pesanti re-
sponsabilità per le scelte cittadine molto,ma
molto, dubbie . 

Altro “magnifico” dei 7 è l’ono-
revole Giuseppe Gargani,
anch’egli europarlamentare.
Non ci risultano pervenute in-
tuizioni legislative o interventi
che possono aver migliorato le
sorti degli irpini.

Quanto detto rispecchia la mia personale visione
che vi assicuro non risente di alcuna forma di ri-
valsa nei confronti di chicchessia, ho solo tanta

tristezza nel cuore nel vedere questa terra tra-
sformata in un ghetto allargato, i più fortunati
hanno superato il muro, gli altri sono rimasti a
soffrire nella città dell’eterno dolore.
L’onorevole Gerardo Bianco, per anni teorico

intellettuale, è scomparso, politi-
camente, senza lasciare alcuna
traccia. Un vero illusionista!
L’ex Ministro Gianfranco
Rotondi non appartiene ai Ma-
gnifici 7, ma è figlio loro, politica-
mente parlando.
In Irpinia non ha
lasciato segni

(non è il solo!). Quando era Mi-
nistro compariva nelle interviste
sui canali nazionali, poi lo vede-
vamo passeggiare da solo ad
Avellino, il suo seguito politico a
me risulta di non più di quattro
persone di conta, non sono mai riuscito ad
aprire l’altra mano! Un vero miracolo italiano.
Dei restanti preferisco non scrivere, il loro lavoro
tranne qualche eccezione non è mai stato degno
di nota, praticamente un contorno.
Sulla città capoluogo.  Non si può vivere di po-
litica ma qui accade ancora. Ci sono persone che
orbitano da oltre 30 anni sulla scena politica: dal
consiglio comunale all’Ente di servizio e ritorno…
sono sempre gli stessi che hanno comparteci-
pato alle scelte infelici per la città e che conti-
nuano a dire agli elettori quali sono le cose da
fare. E la cosa incredibile è che spesso pur di ri-
manere in poltrona, in barba alla coerenza,
hanno cambiato casacca.
In questo panorama i laici cattolici non sono
certo esenti da responsabilità. Dall’inspiegabile
letargo del Circolo dei Cattolici, che si propose
all’attenzione dei media negli anni ’90 (periodo
di Carta 93 di Cananzi), al silenzio del neonato
Movimento irpino per il Bene Comune.

I cattolici non dovrebbero scegliere secondo
proprie comodità e convenienze: l’impegno è
degno di nota se si manifesta nel momento di
maggior bisogno per la comunità.
In questo quadro chi e cosa scegliere? C’è l’im-
barazzo della 
“non” scelta!
Mio figlio Luca ha
12 anni, tempo fa
mi chiese: “Papà
cos’è la politica?” gli
risposi con la frase
di Giovanni Paolo
II: “’ La politica è il
più esigente Servi-
zio di Carità” e con
la frase, che adoro, di Don Primo Mazzolari:
“La politica è uscire tutti insieme dai problemi”…

in molti casi, pur-
troppo, la politica è
uscire  e pagare con
i soldi degli altri. Lad-
dove ha operato la
Magistratura (Re-
gione Lazio, Regione
Lombardia…Sicilia,
Piemonte…) si sono

viste cose incredibili. E’ lontanissimo il gesto
compiuto da Giorgio La Pira che (allora Sindaco
di Firenze) passeggiando per la città, nel vedere
un bisognoso infreddolito che chiedeva l’elemo-
sina, si tolse il cappotto nuovo e lo adagiò sulle
spalle del poveretto. Ecco questa è la politica e
il modello che immaginiamo di
vedere per la nostra città, per la
Provincia, per la guida degli
Enti… E’ così che si entra nella
Storia, e nel cuore della gente,
senza furbate, dalla porta prin-
cipale e senza scorciatoie.
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“LAcErATEvI  IL  cuOrE”

E’ stata una bella giornata di riflessione e di spiritualità,
quella che gli amici del Rinnovamento nello Spirito Santo

hanno voluto regalare alla nostra comunità con l’incontro-
simposio tenuto presso l’Abbazia di Montevergine, in una sala
gremita da oltre 500 persone.
L’intervento più atteso è stato quello del Presidente del Rin-
novamento, il dottor Salvatore Martinez, che è riuscito a ri-
chiamare l’attenzione dei presenti sulle questioni più scottanti
dell’attualità socio-politico-religiosa che investono la famiglia
e l’apertura alla vita.
Quando Martinez ha sviluppato il suo intervento,  sembrava
che le parole prendessero corpo: era quasi come se quei con-
cetti, espressi con sapienza, si elevassero tra  i presenti (at-
tenti e coinvolti in un paziente e religioso silenzio, come
raramente è dato di vedere) fino a  “penetrare” nel cuore e
nella mente degli ascoltatori.
L’attenzione dei partecipanti era stata preparata da un “Salve
Regina” molto bello e cantato da tutta l’assemblea. Tutte le
relazioni avevano ben predisposto i presenti alle valutazioni
conclusive del Presidente, ma bisogna dire che la Sua rifles-
sione è stato un momento esaltante: non solo per la puntua-
lità dell’analisi e delle citazioni evangeliche, ma soprattutto per
il coinvolgimento intellettuale ed emotivo dell’assemblea su
temi centrali per i cattolici !
“E’ la Madonna, la madre del Bell’Amore”, ha esor-
dito Martinez, “a guidarci nella nostra fede cri-
stiana”; ricordando un precetto caro, anche, a Papa
Francesco, “dobbiamo custodire: Gesù, il creato,
l’uomo ed i deboli”!
Poi, citando San Paolo “se vogliamo capire il mistero del-
l’amore, guardate come si amano due sposi”, Martinez ha ri-
chiamato l’attenzione dei presenti sul “mistero” della famiglia,
intorno al quale si giocano i destini della Nazione, della Politica
e della Società. “Sta qui il segreto della vittoria contro il Male:
nella capacità degli uomini di servire la creazione, di custodire
il progetto di Dio per l’umanità”. 

“Se non accettiamo di essere ricreati da Dio non riu-
sciamo ad essere uomini capaci di ridare la vita”.
Quanta straordinaria verità, nella sollecitazione di Martinez,
che ha invitato tutti a farsi “ricreare” da Dio per essere capaci
di vivere nella memoria di Cristo!
Poi, citando Sturzo, (un prete che volle definirsi “un
politico”, proprio per segnalare la grandezza della
buona Politica), Martinez ha richiamato il ruolo dei po-
litici cristiani che non  può limitarsi a “testimoniare”
l’essere cristiani, ma deve essere capace di rappresen-
tare l’amore di Cristo per far sì che Esso “umanizzi
l’Uomo ed umanizzi la Storia”!
Ecco perché, se gli uomini non sono più amore, non sono più
capaci di “ricreare” l’amore. Ed è per questa difficoltà degli
uomini a “rappresentare l’amore” che siamo costretti a regi-
strare  la vittoria dell’egoismo, che ha coinvolto anche l’Italia,
dove si registra il più basso tasso di natalità dell’Europa. Il no-
stro Paese (che spende oltre 500 milioni all’anno per allungare
la vita) si qualifica per essere uno Stato arido ed egoista ri-
spetto alla vita: fino ad immaginare nell’eutanasia la soluzione
dei nostri problemi rispetto alla malattia!
“Non sono le leggi che possono giustificare le persone”, ha

precisato Martinez. Spesso le leggi soddisfano solo i bisogni
immediati degli uomini: una società dominata dall’egoismo e
dall’individualismo è portata a far prevalere il diritto alla co-
modità o il diritto al benessere ed a mettere in secondo piano
il “diritto alla vita”. Perciò le leggi degli uomini non possono
salvare l’uomo, in quanto lo spirito dell’errore non ci aiuterà
a distinguere il Bene dal Male!
“Ri-evangelizzare la vita”: è il progetto che Martinez
ha proposto ai cattolici irpini!
Come si potrà realizzare? Se vi saranno laici cristiani “portatori
sani di verità”! Deve essere, in altre parole, un modo nuovo
di essere uomini: più attenti, più altruisti, più intelligenti, più
accoglienti, più capaci di presentare, con la propria vita, il
“modello di Cristo”! 
“Famiglia accogli la vita” ha concluso Martinez: solle-
citando tutti ad essere capaci di trasmettere ai propri
figli “le ragioni di vita e non le ragioni di morte” che la
società consumistica ed edonistica vorrebbe imporre
con la sua cultura. 
Se fossimo capaci di riscrivere, nei nostri cuori, la legge del-
l’Amore, riscriveremmo la Storia nell’animo dei nostri figli! Se
riuscissimo a formare le nuove generazioni a questi valori ed
a questi principi potremmo “fare la differenza”: anziché at-
tendere leggi a favore della famiglia che i partiti non faranno
mai ed  anziché spendersi per ottenere quei modesti regali
che la politica promette da anni ai cattolici italiani, senza mai
tenere fede ai suoi impegni.
Ecco perché, secondo Martinez, vi è necessità di politici che
siano disposti a dare la vita per questi valori; politici che siano
capaci di fare leggi in grado di aiutare la vittoria dell’amore in
tutte le sue più belle manifestazioni!  
“Laceratevi il cuore!!”, è stata questa la sollecitazione
conclusiva del Presidente del Rinnovamento nello Spi-
rito Santo: “perché è necessario che il cuore degli uo-
mini si lasci ferire dall’amore di Dio! Solo così
potremmo dar vita al progetto di Dio per una Famiglia
aperta alla vita!”.  
Come non essere d’accordo e come non condividere questo
progetto di vita.

Michele Criscuoli

In Italia, si registra il più basso tasso di natalità dell’Europa.

Il nostro Paese si qualifica per essere uno Stato arido ed egoista. 

LA TESTIMONIANZA

Mi chiamo Pina, sono sposata, ho 2 splendidi bambini e frequento il Rns da 19 anni. Attendevo con im-
mensa gioia l’Evento di Montevergine del 13 aprile e ancor di più quando appresi la notizia che il nostro

presidente nazionale, Salvatore Martinez ne avrebbe preso parte, sapevo infatti che il Signore avrebbe com-
piuto meraviglie. 
Purtroppo però, 2 giorni prima dell’evento, io e miei colleghi di lavoro, venimmo informati dalla nostra
azienda che a maggio sarebbe scattata per noi la cassa integrazione a zero ore. Questo ha gettato nello
sconforto tutto l’ufficio e confesso anche me, poiché anche mio marito rischia di perdere il posto di lavoro a breve.
Il Signore mi ha fatto sentire da subito il Suo conforto e la Sua consolazione attraverso le parole dolci e amorevoli delle sorelle del Pastorale
di servizio del gruppo, che con insistenza mi hanno ricordato che Dio non abbandona mai nessuno. 
Il giorno 13 aprile sono arrivata a Montevergine con l’ansia da un lato e la consapevolezza che il Signore non avrebbe tardato a farmi
sentire la Sua presenza dall’altra; infatti, le parole di una sorella di Napoli, che non vedevo da tempo, mi hanno aiutato a ricordare le tante
occasioni della mia vita in cui ho potuto sperimentare l’amore di Dio che si fa Provvidenza e sulla scorta di questo bagaglio esperienziale
ho detto Grazie al Signore perché come mi aveva risollevato in passato avrebbe continuato a farlo, perché il nostro Dio è fedele alle Sue
promesse e ci ha detto che non abbandona mai nessuno. Mi tornarono alla mente le Parole di Isaia al cap.41,10  Non temere, perché io
sono con te; non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Ti rendo forte e anche ti vengo in aiuto e ti sostengo con la destra vittoriosa. 
Un altro fratello del Rns mi ha fatto riflettere anche su un altro aspetto: ora potrò stare di più con i miei bambini, dato che per lavorare
sono costretta ad uscire  presto la mattina e tornare la sera tardi e quante volte avevo pregato il Signore di poter stare di più con loro, con
mio marito e di poter godere della bellezza dello stare insieme e condividere i mille piccoli momenti che rendono preziose le nostre famiglie.
Avevo appena finito di pregare il buon Dio ed affidare alla Vergine la mia famiglia e la pena attuale, che un fratello del gruppo, venuto a
conoscenza della mia situazione,  si è avvicinato e mi ha detto: “se dovesse accadere quello che temi, non temere ti insegno il mio mestiere
e ti farò lavorare con me”!  Il mio cuore ha avuto un sussulto e non ho potuto far altro che alzare lo sguardo al cielo e sorridere commossa,
riconoscendo l’immediatezza dell’intervento di Dio-Padre e con gioia le mie labbra hanno pronunciato: “Grazie Signore, perché stai già fa-
cendo Provvidenza!”.   Lode e Gloria a Te, Signore Gesù!

“Famiglia: aperta alla vita, accogli la vita”

Nella suggestiva cornice del Santuario di Montevergine, e più in
particolare nel Salone del Capitolo, alla presenza di un nume-

roso uditorio, si è svolto, sabato 13 aprile, un simposio sul tema
“Famiglia: aperta alla vita, accogli la vita”, organizzato dal Mo-
vimento Rinnovamento nello Spirito Santo ed inserito nelle
iniziative culturali e religiose in corso per celebrare l’anno giubilare
mariano.
Dopo una visita alla Cappella della Madonna, si è dato inizio al con-
vegno vero e proprio che è stato aperto prima con un canto di
un’inedito Salve Regina, musicato dallo stesso dottor Martinez e,
poi, dal saluto dell’Abate di Montevergine, Padre Umberto
Beda Paluzzi e del Vescovo di Avellino, S.E. Monsignor Fran-
cesco Marino.
Sono seguiti, in successione, gli interventi del Sindaco di Merco-
gliano, dottor Massimiliano Carullo, che ha posto l’accento sul
valore della famiglia come cellula essenziale della società e dello
Stato.
Successivamente, quello di Don Pasquale Iannuzzo, responsa-
bile della Pastorale delle famiglie della Diocesi di Avellino,
che ha messo in risalto la triade “famiglia, matrimonio e vita”.
Poi è intervenuto il dottor Carlo Mele, Direttore della Caritas di
Avellino, che ha evidenziato come le povertà sono in aumento e
che, oggi più che mai, bisogna educare le comunità alla solidarietà
e all’amicizia, che non si devono manifestare solo in presenza di ca-
lamità naturali, ma in tutti i momenti di bisogno dell’umanità.
Alla fine, si è avuto l’intervento tanto atteso dalla platea, quello del
dottor Salvatore MARTINEZ, Presidente Nazionale del Mo-
vimento Rinnovamento nello Spirito Santo, uomo di un au-
tentico carisma e spiritualità, che ha deliziato con la sua accorata
relazione tutti i presenti.
Ha evidenziato come il magistero della famiglia è l’attualità della so-
cietà civile e ha invitato tutti a riscrivere la legge dell’amore in ogni
casa ed a rafforzare, così, la famiglia cristiana, che è l’estensione
dell’amore di Dio.
Il convegno è stato brillantemente moderato dall’Avvocato Mi-
chele Criscuoli, Redattore de “IL Ponte” che ha saputo cogliere
ed evidenziare i punti salienti dei vari interventi.
Dopo l’interruzione per consumare il pranzo, si sono riprese le atti-
vità alle ore 15,00 con la celebrazione eucaristica presieduta

dall’Abate ed allietata dai canti pregevoli e particolari del Movi-
mento, in una vera atmosfera mistica.
A seguire, c’è stata una particolare forma di adorazione eucaristica
propria del Movimento che è denominata “Roseto ardente”, che
è un misto di lodi, adorazione e canti molto coinvolgente per
tutti i presenti e che ha posto fine all’intera manifestazione.
In conclusione, un plauso particolare per la riuscita manifestazione
va tributato alla signora Angela CARPENITO, esponente del
Movimento, che ha fortemente voluto e ben organizzato questa
giornata di riflessione e preghiera, in cui tutti sono usciti più arricchiti
spiritualmente e culturalmente.

Franco Iannaccone 

Montevergine - Il convegno del  “Rinnovamento nello Spirito Santo”
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Ho letto, con interesse, il “mani-
festo” politico che il ministro

Barca ha proposto al Partito Demo-
cratico. Si tratta di ben 49 pagine,
ricche di citazioni, di note e soprat-
tutto di idee e di proposte finaliz-
zate alla nascita di un “partito
nuovo per il buon governo”.
Un tentativo encomiabile, presen-
tato in uno dei momenti più difficili

per la politica e per i partiti italiani che, come ri-
corda Barca, citando la Costituzione, dovrebbero
“concorrere con metodo democratico a deter-
minare la politica nazionale”. 
Gli argomenti trattati sono così complessi e ben
argomentati da meritare approfondimenti e  di-
scussioni che non mancheranno nei prossimi
mesi. 
Debbo confessare che la prima valutazione che
mi è venuta in mente è legata al ricordo di una
riflessione che un amico faceva sull’impegno po-
litico dei cattolici: “se il 10% dei cattolici im-
pegnati in politica avesse letto e riuscisse
ad essere testimone sincero e coerente del
30% dei principi e dei valori espressi nella
Dottrina Sociale Cristiana, vi sarebbe una
società certamente più giusta e la pre-
senza dei cattolici non sarebbe irrile-
vante!”
Lo stesso discorso si potrebbe fare per i politici
della sinistra italiana, ai quali Barca si rivolge:
non mancano pensatori intelligenti e preparati;
non mancano proposte convincenti; così come
abbondano idee, valori e principi; per non par-
lare dei “trattati” nei quali questo patrimonio
culturale è stato elaborato. Quello che manca
sono gli uomini che possano, con coerenza ed
onestà, farsi interpreti e testimoni delle novità
che emergono da decenni di dibattito su questi
temi.
In altre parole, non mancano i riferimenti
culturali importanti per orientare il rinno-

vamento della politica: quello che difetta è
la volontà di realizzarlo; quello che manca
è l’umiltà e la saggezza delle classi diri-
genti dominanti; quello di cui vi è necessità
è la fantasia ed il coraggio: per portare a
compimento un percorso nuovo e rivolu-
zionario per il sistema dei partiti. 
Se l’obiettivo del ministro era di parlare al cuore
degli italiani (di ogni estrazione culturale: sinistra
post-comunista, radicali, liberali e cattolici), pro-
babilmente, la scelta adottata non sembra tanto
felice. Il manifesto, malgrado lo sforzo esplica-
tivo, (semplificato dagli schemi di presentazione
delle tesi, dalle oltre 50 note e da un addendum
conclusivo), è un’ottima proposta di studio,  ri-
volta, però, agli addetti ai lavori: a persone che
hanno buona conoscenza della materia. Pensare
che gli “attuali” circoli del PD possano avviare
una discussione efficace sulle tematiche propo-
ste, resta una pia illusione e nient’altro che un
auspicio.
Vi sono, tuttavia, alcuni argomenti assoluta-
mente interessanti e meritevoli di essere se-
gnalati.
Prima fra tutte la denunzia di Barca: “partiti
Stato-centrici ed una macchina dello Stato
arcaica con élites che li governano vanno
d’accordo, sostenendosi reciprocamente e
producendo un equilibrio perverso di sot-
tosviluppo: una specie di fratellanza sia-

mese che porta al catoblepismo….”,  che si
concretizza nel “perseguimento del bene
particolare, anziché del bene pubblico”!
Ora, dopo aver chiarito che quell’orribile parola
(catoblepismo) sta a significare che “i partiti, an-
ziché  essere controllati dai cittadini che ne
fanno parte, finiscono per controllare sé stessi
esercitando un controllo sullo Stato che è, a sua
volta, a loro essenziale”, non possiamo non con-
dividere l’analisi della crisi del sistema politico
italiano. Da qui una considerazione immediata:
quelli (nella sinistra) che hanno accusato il Mo-
vimento 5Stelle di fare una protesta sterile e
non motivata, troveranno risposte alle loro ac-
cuse  negli argomenti ben articolati e spiegati
dal ministro!
Infatti, l’analisi del cancro che ha investito i par-
titi e le istituzioni è, per certi versi, spietata: que-
sto sistema perverso “genera insanabili conflitti
generazionali; esso tende ad impedire politiche
pubbliche efficaci e, quindi, impedisce il buon
governo; infine, questo insano rapporto tra i
partiti e l’arcaica struttura della Pubblica Ammi-
nistrazione sabota la circolazione di idee e l’in-
terferenza cognitiva tra il centro e la periferia”. 
La soluzione, per Barca, sta nel costruire un par-
tito nuovo e diverso,  il partito palestra: che
abbia consapevolezza della gravità della situa-
zione e che riesca a trovare, dal basso, le solu-
zioni più idonee a rompere quel sistema di
potere che umilia la politica e che svilisce le idee
e le proposte rispetto ai bisogni di carriera degli
uomini politici.
Come dire: è inutile illudersi nella speranza
che una forza politica (come è, oggi, strut-
turata, organizzata e rappresentata)
possa, efficacemente, proporsi per realiz-
zare il Bene Comune! I partiti sono “tutti”
bloccati ad occuparsi solo ed esclusiva-
mente di piccoli e modesti interessi di
parte. 
Barca è convinto che il partito che non c’è

possa sconfiggere la mala politica: fa proposte
interessanti e pone domande inquietanti alla
base, ai militanti ed ai dirigenti, sperando di
avere risposte utili a costruire il partito che tutti
vorrebbero. La sua soluzione nasce dalla boc-
ciatura delle oligarchie partitocratiche (“la cono-
scenza per assumere le decisioni pubbliche che
siano di interesse generale non è concentrata
nelle mani di pochi”) e si concretizza in un si-
stema di “democrazia deliberativa” che possa
promuovere nuove forme di partecipazione de-
mocratica, riaccendendo la passione e l’amore
per la Politica.
Idee e proposte molto valide e, potremmo dire,
scientificamente motivate. 
Tuttavia ci viene da chiedere: ma si può cre-
dere che vi sia qualche dirigente, vecchio
o nuovo, della sinistra italiana (radicale,
cattolica, laburista, liberale…etc), che
abbia l’onestà intellettuale di  “confes-
sare” le colpe che gli attribuisce Barca?
Che sia disposto a farsi da parte  e che sia
pronto ad una cura dimagrante di potere,
di carrierismo, di occupazione dello Stato
e delle Istituzioni, per consentire il rinno-
vamento che serve alla politica ed alle
strutture dello Stato?  E gli altri, gli avver-
sari politici e quelli che non appartengono
alla sinistra, quale ruolo avranno nel cam-
biamento proposto da Barca? 

Alfonso
Santoli

A  montecitorio,  nel  2012,  sono  stati
spesi  122  milioni  di  euro  per 
cioccolatini,  cibo  e  computer

Secondo il rendiconto pubblicato sul sito di Montecitorio, il Parlamento guidato da Gianfranco

Fini nel 2012 ha speso 122 milioni di euro.

Tra le voci più strane in tempo di rigore, riscontriamo l’acquisto di cioccolatini e bombon delle
ditte Venchi per 4mila euro, Nestlè 5.338 euro, Baratti e Milano 3.976 euro, Perfetti 8.501

euro, più 107mila euro per caffè Lavazza e Methodo. Per la ristorazione si spende la ragguar-
devole soma di 4,8 milioni di euro, a partire dai 16.800 euro per la macelleria agli 8338 per
le arance fresche da Oranjet, ecc.
I corsi di lingua straniera e di informatica per i deputati sono costati 500 mila euro. Per la

cancelleria sono stati spesi 665mila euro. I toner per le stampanti degli uffici sono costati

398mila euro.

Riscontriamo, inoltre, l’esorbitante spesa di 1,2 milioni di euro per l’acquisto di hardware e
per la manutenzione sono stati sborsati 666mila euro. I programmi con i software utilizzati
dagli impiegati sono costati 4,8 milioni di euro per acquistarli e la stessa somma è occorsa

per gestirli.

SpReCOpOlI IL  PArTITO  chE  NON  c’è

Michele
Criscuoli

La Conferenza Episcopale Italiana, tramite l’ufficio Nazionale per i pro-
blemi sociali e del lavoro, ha organizzato a Roma il 5 – 6 aprile, il II

Convegno nazionale sulla formazione socio-politica sul tema “Educare
alla cittadinanza responsabile”. In particolare i lavori hanno focaliz-
zato l’attenzione sulla realtà di oggi della formazione socio-politica, al-
l’interno delle realtà presenti nelle diocesi italiane. Anzitutto è stato
evidenziato il forte incremento numerico delle scuole negli ultimi 4 o 5
anni, come diretta emanazione delle diocesi, in collaborazione con gli
Uffici della Pastorale sociale e con le associazioni cattoliche locali, come

le ACLI e l’Azione Cattolica.
La Dottrina Sociale della Chiesa costituisce il punto di partenza delle
Scuole e i programmi tendono a non affrontare le questioni etiche, bioe-

tiche, biopolitiche, ecologiche, privilegiando, invece, le dinamiche economiche, gli
stili di vita, i beni comuni, la democrazia, la cittadinanza. Nel corso dei lavori di
gruppo è emerso il prevalente desiderio di riappropriarsi della DSC da parte della comu-
nità, anche se questa rimane tendenzialmente una sconosciuta nella formazione di base.
Diffuso, altresì, si è rivelato il desiderio dei laici cristiani di rispondere alla domanda:
”Come stare oggi da cristiani in questa democrazia?”. Le analisi emerse, infine,
hanno delineato una nuova problematica
formativa, che non è solo ecclesiale, ma
generale nella nostra società: come for-
mare al civile, alla cittadinanza respon-
sabile?”
Il documento più organico della Chiesa
italiana sulla Formazione all’impegno so-
ciale e politico rimane quello del 1998.
nella prima parte del documento, intito-
lata “Comunità che educano”, possiamo
trovare alcune parole chiave che, messe
insieme, possono delineare quale sono
gli obiettivi di una scuola, e che in parte
riprendono quelli del documento del
1992.
“Educare al sociale e al politico”, con
tutta la pregnanza del termine “educare”. “Cittadini cristiani” intesi anche come “la-
voratori, intellettuali, politici” che vivono in modo cristiano, cioè aperto al bene comune,
i loro compiti. “Discernimento”, che risulta essere una delle capacità, un vero eproprio
“stile” a cui formare le coscienze, e che fa riferimento alla dimensione vocazionale del-
l’essere laici nella dimensione sociale e politica.
“Laici protagonisti”, facendo riferimento alla dimensione vocazionale dell’essere laici,
nella dimensione sociale e politica. Quest’ultimo segmento tematico è stato particolar-
mente sviluppato durante i lavori di gruppo da chi scrive, presente al Convegno come
Segretario della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali di Avellino, insieme ad
Elena Iannaccone e il marito Franco Santoro, già impegnati nel MIBC (Movimento Irpino
per il Bene Comune). L’iniziativa per il decollo della Scuola nella nostra diocesi, come
già noto, è oggetto di premurosa attenzione del nostro Vescovo, Monsignor Francesco
Marino, e di tutta la Consulta delle Aggregazioni Laicali.

Gerardo 
Salvatore

Roma - Il Convegno Nazionale sulla formazione socio-politica

“Educare alla cittadinanza responsabile”
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 di Mario Barbarisi

Macinare chilometri e chilometri, pren-
dere vari mezzi di locomozione e dopo

ore e ore arrivare a destinazione: incon-
trare tante persone che come te proven-
gono da lontano e nonostante  tutto
sentirsi come a casa propria, anzi  meglio.
Anche questo è la Fisc. La Federazione che
associa 187 testate cattoliche italiane, di
cui fa parte anche il nostro giornale. Non
si respira aria di  meeting tra colleghi, per-
sone che svolgono lo stesso lavoro, ma c’è
aria di fraterna e sincera amicizia. Certo è
che i sentimenti si manifestano in modo di-
verso, è una questione soggettiva, carat-
teriale, ma è anche una questione di
provenienza geografica: al Sud, si sa,
siamo più calorosi; ma vi posso assicurare
che dopo i numerosi seminari della Fisc or-
ganizzati in Sicilia (grazie all’indimenticato
Padre Alfio Inserra), con l’inconfondibile e
inebriante profumo di zagara anche molti
amici del “gelido” nord hanno imparato a
salutare con generosi abbracci. In tanti
anni non mi è mai capitato di assistere a
neo partecipanti delusi o a persone che
hanno rinunciato a partecipazioni succes-
sive di convegni e seminari.  Cosa spinge

tante persone a viaggiare tanto e ritro-
varsi? La Fisc è una Federazione vera, non
esiste,  e tutti  noi non esistiamo, solo sulla
carta! Abbiamo in comune la fede che ma-
nifestiamo con il lavoro di giornalisti, risco-
prendo nei settimanali diocesani il bello di
essere locali solo per la distribuzione, i
contenuti sono calati nelle singole realtà di
appartenenza, ma interessano tutto il
Paese.
Il convegno di Chioggia. I rappresentanti
delle 187 testate Fisc si sono ritrovati a
Chioggia dall’11 al 13 Aprile per discutere
con l’ausilio di esperti di “Web e Comuni-
cazione”. L’occasione è stata la celebra-
zione del giornale “Nuova Scintilla” di
Chioggia, che ha festeggiato i 100 anni. Un
anniversario importante che dimostra
come la stampa cattolica  abbia marcato il
territorio attraversando momenti storica-
mente delicati per la società italiana e per
la stessa libertà di informazione.
Per le ragioni sopra esposte l’avvicinarsi
della conclusione di un convegno della Fisc
coincide con un momento di tristezza che
scompare al solo pensiero che presto ci si
ritroverà di nuovo tutti insieme in un'altra
destinazione per parlare di carta stampata
e delle nuove frontiere dell’informazione.

I 100 anni della “Nuova Scintilla” di chioggia

ASSEmbLEA  dEI  mEdIcI  IrPINI

Si svolgerà questa mattina (20.4.13) presso
il “Viva Hotel” di Avellino l’assemblea an-

nuale degli iscritti all’Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri irpini. In pratica, lo scopo di que-
sta assemblea è quello di tirare le somme
dell’attività svolta nel giro degli ultimi dodici
mesi.
I lavori avranno inizio alle ore 9,00 con lo svol-
gimento della relazione morale del presidente
dell’ordine, il dottore Antonio D’Avanzo. Se-
guirà poi lo svolgimento della relazione finan-
ziaria. L’assemblea prevede altre fasi: quella
più importante è quella che vede l’assegna-
zione di una medaglia ai medici che hanno su-
perato la soglia del mezzo secolo di attività,
mentre per quelli “giovani” vi sarà il cosiddetto

“Giuramento di Ippocrate”. Infatti, questo è l’appuntamento riservato a quelli che si sono
laureati da poco e che si accingono a svolgere la loro “missione”.
Dopo altre fasi previste dal programma, vi sarà la donazione di una ceramica, opera della
professoressa Pia Fuccillo, docente presso l’istituto d’Arte “De Luca” di Avellino. Que-
st’opera, di pregevole fattura, è stata intitolata “Frammenti di memoria” e dedicata al-
l’attività svolta per diversi decenni dal dottore Antonio  Volpe di Paternopoli, un medico
di vecchio stampo, sempre a disposizione dei suoi pazienti ventiquattr’ore su ventiquattro,
senza alcuna distinzione tra giorno e notte. E’ questo un esempio che va ricordato a coloro
che si apprestano a svolgere la loro attività di medico.  

Al. D’An.

Ad  AbANO  TErmE  PrEmIATO 
IL  SETTImANALE “IL PONTE”

Ad Abano Terme (PD) si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso “8Xmille
senza frontiere”, nato dalla collaborazione tra il servizio di sostentamento della Chiesa e
la Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici (FISC). Tra gli articoli vincitori, quello
realizzato dalla nostra redattrice Eleonora Davide dal titolo “Tutt’uno con la comunità”,
in cui è stata descritta l’opera di don Vittorio Ferrara, parroco di Cesinali.
A conferire il premio alla giornalista e al nostro giornale S.E. Monsignor Pietro Farina,

presidente del comitato per la promozione del sostegno economico;  Matteo Calabresi,
responsabile del servizio promozione e Francesco Zanotti, presidente della FISC, di fronte
agli incaricati diocesani intervenuti al convegno nazionale “Nuova evangelizzazione e
Sovvenire: essere cristiani credibili”.
L’occasione, oltre a confermare un impegno della nostra redazione nei confronti della
realtà diocesana in cui opera, è motivo di stimolo e di crescita per tutta la comunità,
chiamata a rispondere concretamente, con i gesti quotidiani propri del cristiano, alle ne-
cessità di chi opera un irrinunciabile servizio comune. Tra questi i più immediati sono
certamente la sottoscrizione dell’8Xmille alla Chiesa Cattolica e le erogazioni liberali per
il sostentamento dei sacerdoti.

Hanno festeggiato ven-
ticinque anni di matri-
monio Antonio Maglio e
Rosita Greco. Un parti-
colare augurio della re-
dazione de Il Ponte va
ai due operatori dioce-
sani che si distinguono
per l’impegno e per la
testimonianza di una
vita votata al servizio
della comunità.

NOZZE d’ArgENTO mAgLIO-grEcO

I 187 giornali della FISC festeggiano il “Centenario” PrEmIO “8XmILLE SENZA frONTIErE” 
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Il pRIMO  AppUNTAMeNTO  e’  QUellO  CON  Il  MODellO  730

““AA  TTUU  PPEERR  TTUU  CCOONN  IILL  FFIISSCCOO”” a  cura di Franco Iannaccone

PArTE  LA  STAgIONE  dELLE  dIchIArAZIONI  fIScALI

Anche quest’anno si avvicina l’appuntamento
con le dichiarazioni dei redditi. Si comincia,

come di consueto, con il modello 730, la dichia-
razione “fai da te”,quella che in alcuni casi può
essere compilata senza l’aiuto di professionisti.
Non bisogna fare i calcoli delle imposte, basta
indicare i redditi, le spese detraibili o deducibili
e poco altro (la parte che deve essere compilata
dal contribuente è di solo 4 pagine): il resto lo
fa il datore di lavoro o il Caf, il centro di assi-
stenza fiscale.
Nessuna rivoluzione nel modello 730 di que-
st'anno ma diverse piccole novità legate
principalmente all'introduzione dell'Imu nel
2012 che in alcuni casi sostituisce l'Irpef sui red-
diti fondiari e alla proroga delle agevolazioni per
le ristrutturazioni edilizie e l'efficienza energe-
tica. Qualche novità anche nel quadro dedicato
all'8 per mille. Vediamole nel dettaglio.

ESENZIONE DALL'IRPEF 

(O DALL'IMU)

Chi ha pagato l'Imu nel 2012 su un immobile
che non produce altri redditi (ad esempio
reddito da locazione o un reddito agrario per i
terreni) non è soggetto all'Irpef e alle relative
addizionali sui redditi fondiari degli stessi immo-
bili. La regola vale anche per gli immobili con-
cessi in comodato d'uso gratuito.
Al contrario, sono dovute l'Irpef e le addizionali
se l'immobile è esente dall’Imu. Pertanto nel
Quadro A - Redditi dei terreni e nel Quadro B -
Redditi dei fabbricati è stata introdotta la co-
lonna "Esenzione Imu". In questa ipotesi si
pagherà l'imposta sui redditi prendendo come
base imponibile il reddito dominicale (per i
terreni) o la rendita catastale (per i fabbri-
cati).
Nel medesimo Quadro B, in caso di fabbricati
di interesse storico o artistico concessi in
locazione, la base imponibile è costituita dal
maggiore importo tra la rendita catastale
(che va indicata nella colonna 1 rivalutata del
5% e ridotta del 50%) e il canone di loca-
zione (decurtato del 35%). Se l’immobile è uti-
lizzato in parte come abitazione principale e in
parte affittato, nella colonna 6 (Codice canone)
va indicato 11 se la locazione è "libera" o 12 se
è a canone concordato.

REDDITI DI LAVORO 
DEI FRONTALIERI

I redditi di lavoro dipendente svolto all'estero
in zone di frontiera godono per il 2012 di una
franchigia di 6.700 euro, cioè sono imponibili
solo per la parte che supera questo limite.
Vanno indicati nel Quadro C - Redditi di lavoro
dipendente e assimilati, alle righe C1-C3, ripor-
tando il codice 4 nella colonna 1 (Tipologia red-
dito). Nella colonna 3 (Reddito) va indicato
l'ammontare totale dei redditi percepiti, inclusa
la quota esente.

DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI 
E RISPARMIO ENERGETICO

I due bonus legati alla casa godono di una pro-
roga fino al 30 giugno di quest'anno prevista dal
decreto sviluppo-bis dello scorso giugno, con al-
cune modifiche delle aliquote:
• Interventi di recupero edilizio: le spese
sostenute fino al 26 giugno 2012 sono de-
tratte al 36%, quelle successive (fino al 31 di-
cembre 2012, che è il periodo di riferimento
della dichiarazione di quest'anno) al 50% per
un massimo di spesa di 96mila euro.
• Interventi per il risparmio energetico: le
spese sostenute durante tutto il 2012 sono
detratte al 55% (la detrazione scende al 50%
dal 1° gennaio 2013 e poi al 36% dal 1° luglio).
Il bonus viene esteso anche agli interventi di so-
stituzione di scaldabagni tradizionali con quelli
a pompa di calore.
I dati vanno riportati nelle sezioni III e IV

del Quadro E - Oneri e spese.

8 PER MILLE 

Una novità infine riguarda i destinatari dell'8 per
mille, cioè la quota di Irpef che ciascuno può
"donare", firmando nell'apposito riquadro, allo
Stato per "scopi di interesse sociale o di carat-
tere umanitario" o alle confessioni religiose
con le quali lo Stato stesso ha siglato specifiche
intese. Quest'anno si aggiungono all'elenco tre
nuovi beneficiari:
• Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed
Esarcato per l’Europa Meridionale,
• Chiesa Apostolica in Italia,
• Unione Cristiana Evangelica Battista d'-
talia.
In generale può utilizzare il modello 730
chi non ha redditi d'impresa, di lavoro au-
tonomo o da partecipazioni azionarie.
Nel dettaglio, sono autorizzati alla presenta-
zione del modello 730 i contribuenti che nel
2013 sono:
• pensionati o lavoratori dipendenti;
• soggetti che percepiscono indennità sosti-
tutive di reddito di lavoro dipendente (per
esempio il trattamento di integrazione salariale,
l’indennità di mobilità);
• soci di cooperative di produzione e lavoro,
di servizi, agricole e di prima trasformazione dei
prodotti agricoli e di piccola pesca;
• sacerdoti della Chiesa cattolica;
• giudici costituzionali, parlamentari nazio-
nali e altri titolari di cariche pubbliche elettive
(consiglieri regionali, provinciali, comunali);
• soggetti impegnati in lavori socialmente
utili;
• soggetti che hanno solo redditi di collabora-
zione coordinata e continuativa almeno nel pe-
riodo compreso tra giugno e luglio 2013, e
conoscono i dati del sostituto che dovrà effet-
tuare il conguaglio;
• lavoratori con contratto di lavoro a tempo de-
terminato per un periodo inferiore all’anno.
Questi soggetti presentano il modello 730:
- al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro
dura almeno da aprile a luglio 2013;
- a un Caf-dipendenti o a un professionista
abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno
da giugno a luglio 2013 e si conoscono i dati del
sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;
• lavoratori della scuola con contratto a
tempo determinato. Se il contratto dura al-
meno da settembre 2012 a giugno 2013 de-
vono rivolgersi a un Caf-dipendenti o a un
professionista abilitato;
• produttori agricoli esonerati dalla presen-
tazione della dichiarazione dei sostituti d’impo-
sta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e
Iva.
ll modello 730 può essere presentato a uno dei
seguenti soggetti:
• al proprio sostituto d’imposta (datore di la-
voro o ente previdenziale), se quest’ultimo ha

comunicato, entro il 15 gennaio, di voler pre-
stare assistenza fiscale;
• a un Centro di assistenza fiscale (Caf) per
i dipendenti;
• a un professionista abilitato (consulente
del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o
perito commerciale).
I dipendenti delle amministrazioni dello
Stato possono presentare il 730 all’ufficio che
svolge le funzioni di sostituto d’imposta (che
può anche non coincidere con quello di appar-
tenenza).

PRESENTAZIONE AL 
SOSTITUTO D’IMPOSTA

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto
d’imposta deve consegnare il 730 già com-
pilato e la busta chiusa contenente il modello
730-1 con cui il contribuente esprime la scelta
per la destinazione dell’8 per mille dell’Irpef
e quella per la destinazione del 5 per mille
dell’Irpef. La scheda va consegnata anche se
non è espressa alcuna scelta avendo cura di in-
dicare il codice fiscale e i dati anagrafici.
Al sostituto d’imposta non deve essere esi-
bita la documentazione relativa alla dichia-
razione.

PRESENTAZIONE AL CAF O 
AL PROFESSIONISTA ABILITATO

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abi-
litato può consegnare il modello già compi-

lato e in tal caso non è dovuto nessun com-
penso, oppure può chiedere assistenza per la
compilazione (a pagamento).
Il Caf può richiedere al momento della presen-
tazione della dichiarazione che gli vengano co-
municati i dati relativi alla residenza anagrafica
del dichiarante. Il contribuente deve sempre
esibire al Caf o al professionista abilitato la do-
cumentazione necessaria per permettere la
verifica della conformità dei dati riportati nella
dichiarazione. La documentazione è costituita
ad esempio:
• dal Cud 2013 (o 2012), attestanti le ritenute;
• da scontrini, ricevute, fatture e quietanze
come giustificativi delle spese da detrarre;
• dalle ricevute dei bonifici bancari o postali
per le spese sostenute per il recupero del patri-
monio edilizio;
• dagli attestati di versamento d’imposta ese-
guiti direttamente dal contribuente con modello
F24.

CREDITI E DEBITI IN BUSTA PAGA

Per chi lo deve o lo vuole fare, il 730 può rap-
presentare una scelta di convenienza perché,
se c'è un credito col fisco, non è necessario
aspettare i tempi biblici dei rimborsi: i soldi ar-
riveranno nella busta paga  a partire da lu-
glio, per i lavoratori dipendenti, o con la
pensione, a partire da agosto o settembre.
Ciò vale anche se la dichiarazione si chiude
a debito, in quanto le somme dovute ven-
gono prelevate direttamente dalla busta
paga o pensione.

LE SCADENZE
Salvo proroghe, le date da tenere presente per
la presentazione del modello 730 sono: 
• il 30 aprile: termine di consegna se viene
presentato al datore di lavoro o all'ente pre-
videnziale. Entro il 31 maggio l'azienda o l'ente
devono restituire al contribuente una copia della
dichiarazione elaborata e il prospetto di liqui-
dazione modello 730-3, con l'indicazione delle
trattenute o rimborsi che saranno effettuati;

• il 31 maggio: termine di consegna se viene
presentato al Caf (centro di assistenza fiscale)
o al professionista abilitato (commercialista
ecc.). Il Caf o il professionista devono restituire
al contribuente entro il 15 giugno la copia della
dichiarazione elaborata e il prospetto di liquida-
zione
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Il Perù è quattro
volte più grande

dell’Italia, un paese
montagnoso, con
una grande foresta
ed è attraversata da
diversi fiumi. Nella
capitale Lima e nelle
altre grandi città  si
concentra  il grosso

della popolazione alla ricerca di la-
voro, di cibo e di una casa che siste-
maticamente non trova. I servizi, la
produzione e il commercio è nelle
città e quindi l’abbandono delle mon-
tagne  e delle foreste è un fenomeno
che porta un flusso migratorio in
queste città che sono incapaci di ac-
coglierli, facendo nascere nelle loro
periferie  baraccopoli e container. In
questi anni è cresciuta l’economia
che ha impoverito il Paese; perché in
sostanza i pochi hanno molto e i mol-
tissimi hanno nulla, facendo crescere
sensibilmente la violenza, il narco-
traffico e la corruzione di gruppi che
con la scusa del progresso  approfit-

tano delle popolazioni che vivono ai
margini della foresta amazzonica.
Qui vivono delle tribù allo stato no-
made dove la civiltà dei tempi mo-
derni non li ha ancora sfiorati; loro
non conoscono cosa sia il mondo tec-
nologico e industrializzato ma non
per questo sono meno felici di noi oc-
cidentali,  vivendo con tranquillità e
serenità la propria esistenza  senza
essere oppressi dal tempo che
passa. Vivono a contatto con la na-
tura, legati alla tradizione e alla cul-
tura dei loro antenati, mangiando
quello che cacciano e quello che pe-
scano; si  curano con le erbe che la
foresta amazzonica mette loro a di-
sposizione. Queste tribù stanno di-
fendendo il loro territorio da aziende
multinazionali che vorrebbero appro-
fittare della foresta per alcuni pro-
getti di larga intesa. E’ una battaglia
per la sopravvivenza che, aiutati da
un’organizzazione non governativa
inglese, ha portato alla decisione di
una potente azienda del gas di bloc-
care il  progetto di espansione in

questa zona dell’Amazzonia. La deci-
sione è la conseguenza della bufera
mediatica che questa Ong ha com-
piuto verso uno dei progetti più
grandi per lo sfruttamento del gas
naturale nella zona, con gravi conse-
guenze non solo per la popolazione,
che verrebbe privata del territorio,
ma anche di tutto l’ambiente, con la
distruzione di una grande fetta di fo-
resta. Oltretutto gli elicotteri che sor-
volavano il territorio  facevano
fuggire gli animali spaventati, terro-
rizzando finanche i pesci, che veni-
vano trovati a riva tramortiti dal
grande rumore dei motori. La Chiesa
è accanto a queste popolazioni,  per-
ché è portatrice dell’annuncio di Cri-
sto. Giovanni Paolo II nella
Centesimus Annus, scrive che  “la
dottrina sociale della Chiesa non è
solo teoria, ma deve illuminare
l’azione”. Anche l’enciclica Caritas in
Veritate di Benedetto XVI esprime
l’urgenza della Chiesa universale
“dove la fedeltà all’uomo esige la fe-
deltà alla verità che, sola, è garanzia

di libertà e della possibilità di uno svi-
luppo umano integrale. Per questo la
Chiesa la ricerca, l’annunzia e la ri-
conosce, ovunque essa si palesi”. 
I missionari che da anni lavorano e
vivono in Perù hanno fatto maturare,
nella popolazione, una coscienza per
comunicare e camminare lungo una

strada fatta di maggior dignità e con-
sapevolezza: in modo tale che anche
le tribù che vivono ai margini della
foresta possano guardare al futuro
con più ottimismo, senza sentirsi ab-
bandonati al loro destino di persone
emarginate. 

SOLIdArIETà  SENZA  cONfINI

“Le  contraddizioni  dell’America  Latina”

Pasquale
De Feo

Il brevissimo brano
evangelico che ci

viene proposto per
questa IV Domenica
di Pasqua, si colloca,
secondo il racconto
giovanneo nella festa
di “Hanukkah” (cfr.
Gv 10,22): si tratta
della festa della dedi-

cazione, più comunemente ricordata,
come la festa delle luci. Infatti, per
otto giorni, si accendevano dei grossi
candelabri per dare luce a tutta la
città e per ricordare, così, la riconsa-
crazione del Tempio di Gerusalemme,
nel 165 a.C., ad opera di Giuda Mac-
cabeo. In questa occasione, i capi
giudaici, che precedentemente, pro-
prio al tempio, avevano cercato di la-
pidare Gesù come bestemmiatore, si
stringono intorno a lui: vogliono avere
conferme della sua identità di Messia,
per eliminarlo. Gesù, che guarda i
cuori, evita di rispondere alla do-
manda e li congeda, dicendo loro che
non appartengono alle sue pecore. La
motivazione della sua affermazione la
troviamo proprio nel brano di questa
domenica. Gesù aveva già accusato i
capi religiosi giudaici di non aver mai
ascoltato la voce di Dio; questa ac-
cusa attraversa l’intero capitolo 10 del
Vangelo di Giovanni e denuncia tutti
quei capi religiosi, che, pur dovendo
donare al popolo la volontà di Dio,
non ascoltano la sua voce e, dunque,
la sua volontà. Al v.27, che apre il no-
stro brano, Gesù dice delle sue pecore
non solo la loro capacità di ascolto,
ma la loro sequela, frutto della cono-
scenza e dell’intimità che Gesù ha con
loro. Il Maestro, infatti, dice: “io le co-
nosco”. Ciò significa che colui che

ascolta il Cristo non si trova, rispetto
a Lui, né in un atteggiamento di sot-
tomissione né di dipendenza: l’agget-
tivo possessivo “mie”, per indicare le
pecore, racconta una relazione di in-
tima compenetrazione, ma mai di
plagio. Ecco, allora, che la sequela
sulla via della testimonianza e della
vita donata, non è un cieco andare
dietro; a testimonianza di ciò vi è il
dono fatto a chi è nella sequela: una
vita eterna, non perché senza fine,
ma perché indistruttibile in Cristo. La
relazione di intimità tra Gesù, buon
pastore, e le pecore non andrà mai
persa, proprio perché Gesù è il pa-
store buono, che dà la vita per le pe-
core. Ecco, infine, che il breve
racconto si chiude con una bestem-
mia, secondo la mentalità giudaica:
“Io e il Padre siamo Uno”. Il testo
greco è falsato nella traduzione Cei,
che leggiamo anche nella Liturgia do-
menicale; Gesù non afferma: “Io e il
Padre siamo una cosa sola”. Ciò per-
ché Gesù non parla della sua unione
con Dio, ma afferma che Lui è Dio.
Secondo il profeta Zaccaria (cfr.
14,9), “Uno” era uno dei nomi di Dio;
quindi Gesù è Dio, la sua mano è
quella di Dio, la sua voce è quella di
Dio, perché in Lui si rivela l’azione
creatrice, con cui Dio comunica vita al
popolo. Assistiamo, dunque, ad un
totale rovesciamento della relazione
tra chi governa e chi è governato;
quest’ultimo, infatti, si trova in un at-
teggiamento di accoglienza e di at-
tenzione che si traduce in quella
conoscenza che è, a sua volta, mutua
comprensione ed accettazione. Per-
ciò, la sequela è adesione che fonde
la vita.

«Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono» Giovanni (10,27-30)

La Liturgia della Parola: Iv domenica di Pasqua 

Alle mie pecore io do la vita eterna. Dal Vangelo secondo Giovanni (10,27-30)

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano 
la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute
in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano.

Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti 
e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. 

Io e il Padre siamo una cosa sola».

Stefania 
De Vito
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La mente umana ha la capacità o
“l’arte” di creare ed inventare.

Non per niente presso  i romani
creare era sinonimo di “crescere” e
creatore era colui il quale faceva cre-
scere dal nulla ogni tipo di cosa.
La creatività come atteggiamento

della mente degli uomini ha poco più di un se-
colo, perché “creare” era un attributo degli dèi
prima dell’Olimpo e poi via via di altre divinità.
Con la religione cattolica tutto cambiò, almeno
per i cristiani.
Chi creava immensi capolavori utili all’umanità o
anche solo opere d’arte meravigliose era consi-
derato un inventore, un grande artista, un genio,
un…creativo e nulla più.  E pensare che i Greci,
una volta caduti in disgrazia gli déi che tanto con-
tavano, iniziarono a chiamare creatore colui il
quale scriveva e declamava le poesie.
Tra le varie definizioni che si trovano su Internet,
quella che più si addice a ciò che stiamo sottoli-
neando è quella del matematico Poincarè:”Crea-
tività è unire elementi esistenti con connessioni
nuove, che siano utili.” Inizia quindi a venire fuori,
dopo il periodo Liberty del secolo scorso, l’idea
della comprensione e dell’utilità sociale di ciò che
viene considerato nuovo.
La creatività non può prescindere da nozioni e
competenze preesistenti, ma alla sua base de-
vetrovarsi proprio ciò che il matematico francese
asseriva: “curiosità, bisogno d’ordine, indipen-
denza di giudizio, spirito critico, autodisciplina…
…….”.
Abbiamo parlato degli uomini e della loro parti-
colare mente capace di “creare”, ma tale qualità
è in molti animali, basta vedere come si compor-
tano e come sono capaci di imitare benissimo
l’uomo.
Oggi la creatività è quasi tutta innovazione, ma
l’uomo come riesce a…creare? Deve avere a di-
sposizione capacità neuromotorie importanti e
quindi esiste una vera e propria neurologia della
creatività. A tale riguardo si sta studiando il no-

stro cervello anche con tecniche di imaging per
cercare di individuare dove si forma il pensiero
per immagini e dove per parole e dove, soprat-
tutto, si formano le associazioni mentali. Molte
di queste ricerche si incrociano con gli studi sulla
schizofrenia, sull’autismo, sull’ambivalenza e
sulla demenza precoce in cui proprio le associa-
zioni mentali si allentano e tendono a scompa-
rire.
I soggetti schizofrenici sono stati e sono studiati
perché alterano illogicamente le associazioni
mentali ed anche perché posseggono una spic-
cata creatività (il ricordo va anche a matematici

illustri dal recente passato), frutto della capacità
di capire associazioni che non sono definite
“strane” e quindi da tali pazienti comprensibili.
Come se avvenisse, in questi particolari malati,
una disinibizione nelle associazioni mentali.
Per capire i percorsi creativi della mente sono
stati studiati anche i soggetti anaffettivi (non pro-
vano e  non producono affetti), gli autistici (che
presentano una alterata interazione sociale, pro-
blemi di comunicazione e di immaginazione) e gli
ambivalenti (capaci di amore e di odio per lo
stesso soggetto od oggetto),ma senza grandi ri-
sultati. Quando la creatività iniziava a non la-

sciarsi ben individuare è stato pubblicato il mese
scorso su di una rivista internazionale, che riporta
articoli di alto profilo nel campo delle neuro-
scienze, una novità assoluta in questo campo
specifico. Infatti,  negli Stati Uniti il gruppo di stu-
dio del Professor Thompson- Schill ha dimostrato
che si possono incrementare le capacità creative
inibendo l’attività della corteccia prefrontale, zona
del nostro cervello che funziona come filtro im-
pedendo ai pensieri, alle sensazioni ed ai ricordi
senza importanza di interferire su ciò su cui
l’uomo si sta concentrando in quel preciso mo-
mento. 
Si tratta dell’area cosiddetta del controllo cogni-
tivo che evita l’influsso di interferenze quando
l’uomo è alla prese con un compito che richiede
concentrazione e razionalità.
Lo scienziato che ha firmato il lavoro ha spiegato
che l’esperimento è stato eseguito su di un
gruppo di volontari sani, o comunque senza di-
sturbi neurologici e soprattutto senza problema-
tiche di tipo psichico.
A tutti i partecipanti sono stati mostrati in rapida
sequenza sessanta oggetti di uso comune o quo-
tidiano, alla distanza di nove secondi uno dall’al-
tro e per i quali veniva richiesto di pensare ad un
utilizzo diverso da quello ordinario. E’ stata cal-
colata la tempistica tra domanda e risposta ed è
stata inibita la corteccia pre-frontale sinistra at-
traverso una stimolazione elettrica trans-cranica
perché alti livelli di controllo cognitivo erano un
freno alle capacità creative. I risultati sono stati
eccezionali perché tutti i volontari stimolati elet-
tricamente erano capaci di dare risposte più fan-
tasiose rispetto alla seduta con la zona cerebrale
non inibita. Quindi esiste un bottone, un interrut-
tore che fa partire nel cervello la qualità creativa
insita nella mente umana. Troppo “controllo” non
ci fa essere spumeggianti di fantasia.  Conti-
nuando di questo passo tra qualche altro decen-
nio inventeremo gli inventori e poi gli inventori
specializzati in quelle creazioni più utili per l’uma-
nità. Aspettiamo fiduciosi.

mEdIcINA a cura di gianpaolo Palumbo

SCOPERTO  L’INTERRUTTORE  DELLA  CREATIVITà

Produzioni video 

WebTv  

Convegni 

Eventi 

Servizi fotografici

Live streaming...
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16 MAGGIO | 16 LUGLIO
COMPLESSO CENTRO DIREZIONALE BdC
COLLINA LIGUORINI | AVELLINO
INGRESSO LIBERO
PROGRAMMA DEGLI EVENTI PRESSO LE NOSTRE FILIALI

www.aspettandogiffoni.it
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I  190  gIOrNALI  dELLA  fISc - L'opinione  del  territorio -

Situazione politica. "Uscire dal caos". È l'invito
che accomuna molti editoriali dedicati allo stallo
che sta vivendo la politica italiana dopo le elezioni
del 24-25 febbraio. "I diversi soggetti politici - si
legge sul Ticino (Pavia) - devono liberarsi dalla
loro altezzosa sufficienza e non continuare, in-
vece, quasi incuranti del tempo che passa, a con-
tendersi in una perenne campagna elettorale, con
vecchi e nuovi rancori". In questo momento, ag-
giunge Gino Mecca, direttore dell'Araldo
Abruzzese (Teramo-Atri), "è tutto il Paese-Ita-
lia che ha bisogno di recuperare una dimensione
di normalità, dalle istituzioni ai cittadini". Pur-
troppo, dice Luca Sogno, direttore del Cor-
riere Eusebiano (Vercelli), "i principali
protagonisti della vita politica proseguono imper-
territi in una commedia delle parti che davvero
ha stufato tutti". Per Bonifacio Mariani, diret-
tore del Nuovo Amico del Popolo (Chieti-
Vasto), "è ora di finirla con questa insensibilità,
con questo assurdo stordimento collettivo nel
gioco delle parti, con questa totale abulia che
svuota il senso stesso delle istituzioni democrati-
che". Lauro Paoletto, direttore della Voce dei
Berici (Vicenza), invita ad "abbandonare inutili
atteggiamenti di supponenza" e a "ricordare che
la politica è prima di tutto l'arte del possibile. Si
potrà allora individuare una soluzione di alto pro-
filo da cui ripartire per una nuova stagione". Il
Corriere Cesenate (Cesena-Sarsina) auspica
"una rinascita morale e civile su cui costruire un
futuro per tutti". Amanzio Possenti, direttore
del Popolo Cattolico (Treviglio), ribadisce la
necessità di "una guida politica ferma, coesa e sa-
piente, diretta esclusivamente al Bene Comune".
Al riguardo Emmaus (Macerata-Tolentino -
Recanati-Cingoli-Treia) spiega che "la ricerca
del bene comune non è astratta, richiede idee,
anche ben pensate e strutturate, ma soprattutto
vuole l'abbraccio della realtà. Ognuno guardi al-
l'altro come concorrente: cioè che corre come lui
per costruire qualcosa di buono". Vincenzo Rini,
direttore della Vita Cattolica (Cremona), si
rivolge agli elettori del M5S dopo aver letto "i tre
disegni legge per 'progettare' la nuova Italia":
"Siete soddisfatti di questo inizio di 'servizio' poli-
tico-istituzionale? Se non lo siete, fatevi sentire".
Pino Malandrino, direttore della Vita Dioce-
sana (Noto), ritorna sulla decisione del presi-
dente Napolitano di nominare dieci saggi: una
scelta che "ha, senza dubbio, il merito di avere
'rispolverato' un termine, la saggezza, caduto nel
dimenticatoio, in una società in cui tutto viene mi-
surato in termini d'immagine ed efficientismo".
Analizzando il quadro politico, secondo Ettore De
Faveri, direttore della Valsusa (Susa), "lo
snodo decisivo, che può aprire delle prospettive,
può essere il nuovo presidente della Repubblica.
Ma anche qui tutto deve essere alla luce del sole.
Senza trattative sottobanco. Ci vuole un presi-
dente che sia una garanzia per tutti. Che abbia
un solo interesse: servire il Paese". Anche la Cit-
tadella (Mantova) è convinta che "la figura e il
modo di esercitare il ruolo del successore del pre-
sidente Napolitano saranno un elemento molto
importante della vita futura del Paese". Gu-
glielmo Frezza, direttore della Difesa del Po-
polo (Padova), pone l'accento su un'altra
questione politica: "Tutte le forze sociali dovreb-
bero finalmente porsi la domanda di come dise-
gnare un Paese in cui i giovani abbiano voglia di
rimanere a vivere, a lavorare, a costruirsi e co-
struire futuro". L'Eco del Chisone (Pinerolo) si
occupa di welfare e famiglia, ricordando che "la
politica che antepone i conti alle persone, alle fa-
miglie, è una politica contro la vita". Stefano
Fontana, direttore di Vita Nuova (Trieste),
guarda invece alle elezioni regionali previste per
il 21 e 22 aprile, evidenziando ai candidati che
"governare vuol dire discernere, indirizzare i cit-
tadini verso il bene, favorire il bene e disincenti-
vare il male". La Vita Cattolica (Udine)
propone "la terza e ultima parte della nota socio-
politica dell'arcidiocesi alla vigilia delle elezioni lo-
cali", in cui viene esaminato "il cruciale e
complesso capitolo delle riforme".
Crisi socio-economica. La crisi e i suoi effetti
continuano a tenere banco sui settimanali dioce-
sani. In modo particolare, in questi giorni, con la

notizia del suicidio di tre anziani (marito, moglie
e fratello di lei) a Civitanova Marche, a causa -
pare - della situazione economica non più soste-
nibile. Riflettendo su quanto accaduto, Sandro
Vigani, direttore di Gente Veneta (Venezia),
nota che "il problema è grave per quelle persone
che non riescono a manifestare il proprio disagio
e a chiedere aiuto. La comunità cristiana deve al-
zare le antenne per poter intercettare queste dif-
ficoltà nascoste tra le mura della casa e farsi
presente, con rispetto e discrezione, perché non
accada ciò che è accaduto a Civitanova Marche".
Per il Corriere Apuano (Massa Carrara-Pon-
tremoli), "al di là del risalto mediatico che il
gesto estremo dei tre anziani ha ottenuto, non
può essere sottaciuto il clima che si sta respirando
nel Paese, con una società che va sempre di più
caratterizzandosi per una forbice ricchezza/po-
vertà che si allarga e, soprattutto, con situazioni
che appaiono di difficile controllabilità, anche sul
piano delle tensioni che possono scatenare".
Concorda Bruno Cescon, direttore del Po-
polo (Concordia-Pordenone): "Nessuno ha il
diritto di attizzare il fuoco della disperazione. È da
irresponsabili". Anche Mario Barbarisi, diret-
tore del Ponte (Avellino), registra "il clima teso
nel Paese e la crisi dei piccoli e grandi risparmia-
tori, una crisi che danneggia le imprese e colpisce
le famiglie, negando ogni prospettiva futura alle
nuove generazioni". Per Corrado Avagnina, di-
rettore dell'Unione Monregalese (Mondovì)
e della Fedeltà (Fossano), "il 'mostro' sgu-
sciante della crisi non deve essere incentivato
dalle nostre divisioni. Faremmo il gioco del sem-
pre peggio. 'Insieme' se ne esce, non da soli".
Dello stesso avviso è Verona Fedele (Verona)
che propone di creare una "piattaforma comune
delle forze cattoliche per affrontare la crisi": "Ne
risulterebbe la vivacità innovativa dell'evangeliz-
zazione del sociale". Toscana Oggi (settima-
nale regionale) chiede un "riequilibrio
retributivo" per far fronte alle "disparità sociali" e
alle "condizioni salariali". Nella situazione attuale,
lamenta il Portico (Cagliari), "non abbiamo
ancora incominciato a interrogarci seriamente
sull'urgenza di un nuovo modello, dove il giudizio
sulla bontà delle scelte, avvenga secondo il crite-
rio della giustizia, della solidarietà e dell'interesse
comune, dell'amore, in definitiva. Con il coraggio
di remare anche controcorrente". La Voce del
Popolo (Brescia) commenta i dati Istat sull'oc-
cupazione: negli ultimi 5 anni i disoccupati sono
passati da 1 milione e 506mila del 2007 a 2 mi-
lioni e 744mila del 2012. "Cifre spaventose, ma
che non hanno sorpreso nessuno", osserva il set-
timanale.
Il primo mese di Papa Francesco. Non manca
negli editoriali delle testate Fisc una carrellata
d'immagini, parole e gesti del primo mese di Pon-
tificato di Francesco. "Fin dai primissimi momenti
il Pontificato di Francesco - sintetizza Ferdinando
Sallustio, direttore dello Scudo (Ostuni) - è
stato ricco di segni e di significato: l'inchino a Dio
davanti al popolo, lo stile colloquiale, l'andare in-
contro alla gente, l'apertura al dialogo, rendono
tanto più universale la sua figura quanto più vi-
cina a ciascuno dei più piccoli tra i fratelli". Per

Giordano Frosini, direttore della Vita (Pi-
stoia), "il Papa venuto 'quasi dalla fine del
mondo' ogni giorno di più si qualifica come
l'araldo della misericordia infinita di Dio. Una voce
che risuona in un mondo dove regnano ben altre
categorie di pensiero e di comportamento. La ri-
voluzione silenziosa di Papa Francesco continua".
Secondo Marco Piras, direttore dell'Arbo-
rense (Oristano), "le parole di Papa Francesco
devono trovare anche nelle nostre comunità oc-
casioni di testimonianza e d'impegno che vadano
oltre i confini delle nostre parrocchie o delle nostre
associazioni. Le forme per coltivare il terreno della
fede sono tante". Vincenzo Finocchio, diret-
tore dell'Appennino Camerte (Camerino-
San Severino Marche), parla della presa di
possesso della Basilica Lateranense, avvenuta
domenica scorsa. "Questa - spiega - è la catte-
drale di Roma. È la sede ufficiale del Papa perché
contiene la cattedra papale. La sede del Papa non
è San Pietro, ma San Giovanni in Laterano".
Questioni internazionali. Al centro degli edito-
riali anche alcune questioni internazionali, come
ad esempio la situazione nella penisola coreana.
"Proprio mentre stiamo celebrando il 50° dell'en-
ciclica 'Pacem in Terris' di Giovanni XXIII (11
aprile 1963) - annota Giampiero Moret, diret-
tore dell'Azione (Vittorio Veneto) -, si sen-
tono insensate parole di guerra atomica. È il
giovane dittatore della Corea del Nord, Kim Jong-
un, che lancia minacce di aggressione atomica
alla Corea del Sud e agli Stati Uniti. Fantasmi del
passato evocati da una mente malata? Sta di
fatto, però, che le bombe ci sono". Anche Lu-
ciano Sedioli, direttore del Momento (Forlì-
Bertinoro), prende spunto dal 50° della "Pacem
in Terris", sottolineando come "in piena guerra
fredda, il messaggio di Papa Giovanni segnò
un'insperata primavera, aprendo per l'umanità un
cammino di speranza. Cinquant'anni dopo, il
cammino sembra appena iniziato". Purtroppo,
però, rileva Davide Maloberti, direttore del
Nuovo Giornale (Piacenza-Bobbio), quella
coreana "è la triste realtà di una guerra annun-
ciata che speriamo non scoppi mai". Marco Bo-
natti, direttore della Voce del Popolo
(Torino), ripercorre, invece, gli anni del governo
di Margaret Thatcher, primo ministro del Regno
Unito dal 1979 al 1990, morta lunedì scorso. "Le
scelte (alcune, obbligate) della signora Thatcher
- secondo Bonatti - anticipano la difficoltà pro-
fonda dei politici dell'Europa occidentale, chiamati
a governare una società che invece è frammen-
tata, fluida, individualista e solitaria: caratteristi-
che tutte che scoperchiano il 'vuoto' lasciato dalle
vecchie società comunitarie basate su sistemi di
valori condivisi".
Cronaca locale e attualità ecclesiale. Sui set-
timanali spazio anche alla cronaca locale e all'at-
tualità ecclesiale. Cammino (Siracusa),
parlando di territori, indica nella "tutela del pae-
saggio e del patrimonio storico e artistico un im-
perativo etico che impone di agire secondo un
principio di sostenibilità, ambientale, sociale ed
economica per garantire alle future generazioni
condizioni minime di sussistenza culturale". Il
Nuovo Diario Messaggero (Imola) pubblica

la testimonianza di don Francesco Nanni, parroco
di Dozza, che festeggia "le nozze d'oro sacerdo-
tali". "Vengono in mente - confida il parroco - i
giorni di trepidazione prima dell'evento tanto at-
teso, la commozione per essere stato fatto par-
tecipe di un qualcosa di assolutamente grande,
indicibile, che ha risucchiato la nostra povera
umanità in un progetto conosciuto solo da Dio,
che ha voluto aver bisogno di noi per salvare gli
uomini". La Vita Picena (Ascoli Piceno) invita
a pregare per il vescovo Silvano Montevecchi, col-
pito il 17 marzo da meningite viscerale. "La sof-
ferenza - si legge nell'editoriale - ha bussato alla
porta della casa del vescovo Silvano. Davanti al
mistero della sofferenza di Colui che custodisce la
nostra comunità diocesana noi siamo smarriti. Le
parole non sono sufficienti per superare lo scon-
certo del cuore. La sola attività in grado di gettare
luce e speranza, è la Preghiera". La Guida
(Cuneo) ospita una riflessione sui concetti di "li-
bertà, verità, finitezza", che sono "madri di tutti
gli interrogativi". Voce della Vallesina (Jesi) in-
forma che il 13 aprile si svolgerà a Villa Borgo-
gnoni di Jesi un laboratorio sul tema "Costruire
partecipazione. Motivazioni e percorsi per una cit-
tadinanza responsabile" con l'obiettivo di "svilup-
pare un confronto su idee e progetti, ipotizzare
percorsi e arrivare a proposte realizzabili". Enzo
Gabrieli, direttore di Parola di Vita (Co-
senza-Bisignano), racconta la visita del setti-
manale al Cern: "Abbiamo fatto lo stesso
pellegrinaggio spirituale che ha fatto l'uomo della
Bibbia, che nel tempo hanno fatto ricercatori, cre-
denti e non, filosofi e saggi, per rispondere alle
domande sulla creazione: da dove veniamo,
verso dove andiamo, Chi ci ha creati?". Giorgio
Bardaglio, direttore del Cittadino (Monza),
presenta l'iniziativa "Le primavere di Monza", "vo-
luta e promossa dal giornale, trovando la colla-
borazione del Comune ma aprendo le porte
anche ad altri. Quattro serate: 27 aprile, 16 e 30
maggio, 6 giugno. Di assoluto prestigio gli ospiti
che hanno accettato il nostro invito: la scrittrice
cubana simbolo del desiderio di libertà nell'isola
di Fidel Castro, Yoani Sanchez; il premio Nobel
per la pace e avvocatessa iraniana Shirin Ebadi;
il priore della comunità monastica di Bose, Enzo
Bianchi; il sondaggista Nando Pagnoncelli. La cu-
riosità di ascoltare loro si somma a quella di ve-
dere voi, d'incontrare una volta di più le persone
che poi comprano il giornale ogni settimana".
Vincenzo Tosello, direttore di Nuova Scin-
tilla (Chioggia), argomenta sul tema del con-
vegno nazionale Fisc, "Informazione in rete: carta
stampata e web", ospitato in questi giorni a
Chioggia per i 100 anni del settimanale. "Stampa
e web - dice Tosello - hanno molto da condividere
e, allo stesso tempo, molto da offrire, insieme -
nel territorio e oltre il territorio -, al vasto mondo
di lettori e navigatori, anch'essi sempre più coin-
volti nell'essenziale opera informativa". Elio Bro-
muri, direttore della Voce (Umbria), spiega
la scelta di "far scrivere ogni settimana un ve-
scovo della Regione su un argomento da lui
scelto": "Nella confusione che domina la nostra
società, pubblicare riflessioni, esortazioni, idee,
sentimenti che provengono da persone qualificate
quali sono i vescovi, al di fuori di ogni sospetto e
di ogni interesse demagogico, è un fatto degno
di nota". Marco Zeni, direttore di Vita Tren-
tina (Trento), dedica l'editoriale alla "visita ad
limina" della Conferenza episcopale del Triveneto,
che prenderà il via lunedì 15 aprile. Lucio Bo-
nomo, direttore della Vita del Popolo (Tre-
viso), commenta la decisione di "Magdi Cristiano
Allam che, dopo appena 5 anni, ritiene conclusa
la sua conversione al Cristianesimo": "Pur rispet-
tando una scelta così emblematica, tuttavia non
possiamo celare un po' di disappunto per certe
conversioni mediatiche e 'ad tempus' che non
fanno certo onore alla serietà con cui cerca di ac-
creditarsi il catecumenato in Italia". La Voce
Alessandrina (Alessandria) ricorda, infine,
"don Carlo Torriani, l'uomo che fu direttore del
giornale diocesano per due volte, la prima come
laico dal 1919 al 1924, la seconda dal 1946 al
1958, nel frattempo, nel 1937 era stato ordinato
sacerdote". 

Gli editoriali delle testate cattoliche
Lo stallo della situazione politica italiana, gli effetti della crisi, un bilancio del primo mese di Papa Francesco, 

la tensione nella penisola coreana, la cronaca locale e l'attualità ecclesiale... Sono gli argomenti di cui parlano 
gli editoriali dei settimanali diocesani aderenti alla Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici)
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Benedetto XVI compie 86 anni. Gli auguri da tutto il mondo
E’ stato un compleanno al riparo dai riflettori, ma par-
ticolare.
Il Papa emerito Benedetto XVI ha festeggiato martedì
16 aprile i suoi 86 anni a Castel Gandolfo con i suoi
cari, a partire dal fratello maggiore Georg, arrivato
qualche giorno fa. Era presente ovviamente Monsignor
Georg Gaenswein, anche se ora, a causa dei suoi nu-
merosi impegni a Roma come Prefetto della Casa Pon-
tificia, ha messo un altro segretario tedesco accanto a
Ratzinger. 
C’erano inoltre le quattro “memores domini”, ovvero
quattro donne laiche che vivono i precetti di povertà,
castità e obbedienza sotto l’egida del movimento ec-
clesiale di Comunione e Liberazione, avendo come
ambito di apostolato il mondo del lavoro. E infine
anche la sua storica segretaria Birgit Wansing.
Pur vivendo “ritirato” e come “un pellegrino che inizia
l’ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra”,
Benedetto XVI ha ricevuto gli auguri da tutto il mondo.
Inutile dire che ha ricevuto anche la telefonata da Papa
Francesco.
“Ad multos annos” si usa dire in questi casi, augurando
lunga vita al festeggiato. Eppure tornano alla memoria
quelle ultime parole rivolte al mondo la sera del 28 feb-

braio dalla loggia del Palazzo di Castel Gandolfo, con le quali salutava i suoi fedeli. E ancora il ricordo di quelle immagini
straordinarie dell’incontro tra i due pontefici, l’abbraccio tra l’emozionato Papa Francesco e un dimagrito Benedetto
XVI con il bastone e una voce flebile.
Non sono mancate poi voci e allarmi su presunti gravi stati di malattia del Papa emerito, puntualmente smentiti dalla
Sala Stampa Vaticana.
Nel mese di Maggio, Ratzinger dovrebbe trasferirsi definitivamente nella nuova residenza all’interno del Vaticano.
Martedì intanto il compleanno, ma c’è stata anche un’altra ricorrenza in questa settimana: venerdì 19 aprile è stato
infatti l’anniversario della sua elezione: sarebbero stati otto anni di pontificato. Un pontificato, il suo, straordinario,
tanto da diventare una delle figure più rappresentative della Chiesa.
E’ stato un esempio di santità e preghiera, insieme alla grande umiltà che ha dimostrato nel ritirarsi, quando si è reso
conto di non poter più governare appieno la “barca di Pietro”. Gli saremo sempre grati, ricordandolo nelle nostre pre-
ghiere.

Vittorio Della Sala
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Questa settimana vogliamo pre-
sentare ai lettori de “Il Ponte” la

Corale “Venerabile Padre Antonio
Gallo”, nata per animare le liturgie
della parrocchia dei SS. Martino ve-
scovo e Nicola di Bari a Monteforte Ir-

pino. Per iniziativa del Maestro An-

tonio Ercolino, organista e da sem-
pre animatore del canto a Monteforte,
e del parroco Monsignor Antonio

Testa, tre anni fa un gruppo di laici
impegnati nei servizi parrocchiali ini-

ziò a riunirsi con regolarità per prepa-
rare i canti per la domenica. Nel
tempo trascorso da quel giorno, la
pazienza e la tenacia del maestro,
coadiuvato dalla bella voce di Annun-
ziata Santurelli, e la grande fiducia nel
Venerabile, da cui il gruppo prese il
nome, hanno fatto di semplici fedeli
dei disciplinati coristi che rendono te-
stimonianza di una grande passione
per il canto e di un sincero impegno
di fede. Oggi i risultati del cammino
compiuto insieme si vedono, anzi si
sentono, e il trasporto spirituale, du-
rante lo svolgimento del servizio reso
durante le funzioni, aiuta l’assemblea
nella preghiera comune, come richie-
sto ad una Schola Cantorum che si ri-
spetti. Recentemente, a completare
l’opera, i coristi hanno arricchito la
loro divisa (completo nero e camicia
bianca) di una sciarpa color senape
con impressa l’immagine ufficiale del
Venerabile Padre Antonio Vin-

cenzo Gallo.

Durante le scorse festività natalizie, il
gruppo si è esibito a Monteforte l’8 di-
cembre nella cappella di San Vin-
cenzo dedicata alla SS. Vergine del
Rosario, in un concerto dal titolo “Inni
a Maria”e il 28 dicembre nella stu-
penda chiesa dedicata alla Vergine del
Carmelo, nella frazione Portella, in un
concerto dal titolo “Donaci o Signore

un po’ del cuore di tua madre”,  su-
scitando in entrambe le occasioni
grande emozione nel pubblico per il
trasporto e il calore che i coristi hanno
saputo regalare, nonostante le fredde
serate invernali. Il coro, domenica 14
aprile, ha animato la commovente
celebrazione eucaristica tenuta in
parrocchia dal neo ordinato don En-
rico Russo, proponendo anche due
brani composti dal maestro Ercolino:
Eccomi Signore e Tuo per sempre.

Oltre a proporre ai lettori la foto scat-
tata proprio in questa festosa occa-
sione, è giusto dare atto al gruppo
dell’importante impegno assunto per

la comunità, nominando uno ad uno i
componenti della Corale. Tra le voci
maschili troviamo: Gaetano Aulicino;
Michele Basile; Fortunato Buona-
sorte; Diego Antonio Della Bella (voce
solista); Carmine Ercolino; Fernando
Femina; Giacomo Panariello; Calo-
gero Zarbo; Joseph. Tra le voci fem-
minili: Annamaria Annarumma;
Maria Basile; Filomena Corsino; Laura
De Falco; Annaelena Ercolino; Anna
Lombardi; Annunziata Santurelli; Fa-
biola Scorzeto; Virginia Spica.

Il  CORO  FONDATO  TRe  ANNI  FA  A  MONTeFORTe  IRpINO  

“Faremo un giorno una carta poetica. Resti-
tuiamo la letteratura meridionale ai Licei”,

questo è il titolo del libro che è stato presentato
al Circolo della Stampa di Avellino il 15 aprile
scorso. La realizzazione del libro, curato da Ales-
sandro Di Napoli, Alfonso Nannariello, Giuseppe
Iuliano, e Paolo Saggese, si è avvalsa dell’intro-
duzione di Alessandro Quasimodo, figlio del ce-
lebre Salvatore.
La problematica che questo libro solleva è im-
portantissima: ossia, l’oggettiva assenza degli
autori del Mezzogiorno nello studio scolastico. Si
tratta, cioè, di lasciare i giovani studenti all’oscuro
di tasselli fondamentali della nostra cultura, pri-
vandoli dello studio di autori come Quasimodo,
Vittorini, Sciascia, Bufalino, Gatto, Scotellaro,
Brancati, Silone, Sinisgalli, Piccolo, giusto per ci-
tarne alcuni. 
Partendo da lontano, bisogna ricordare, in onore
alle profonde radici culturali delle nostre terre,
che agli inizi del Basso Medioevo, il meridione era
il polo letterario e filosofico dell’intera penisola, si
pensi alla Scuola Siciliana. Ovviamente, gli autori
del suddetto periodo sono presenti nelle antolo-
gie scolastiche e poco hanno in comune con gli
scrittori più moderni, ma ciò ci fa comprendere
quanto sia discutibile una tale decisione. In defi-

nitiva, questo testo rappresenta un’invocazione,
un campanello d’allarme, uno strumento per
comprendere la gravità della situazione. 
Altro fatto gravissimo riguarda le scrittrici del No-
vecento. Infatti, il Ministero dell’Istruzione dà un
indicazione, secondo la quale, basta studiare i se-
guenti autori: Ungaretti, Saba e Montale, Rebora,
Campana, Luzi, Sereni, Caproni, Zanzotto,
Gadda, Fenoglio, Calvino, P. Levi, Pavese, Paso-
lini, Morante, Meneghello. Con tristezza è facile
capire che nell’elenco è presente un solo scrittore
del gentil sesso. Lo stesso Paolo Saggese, a tal
proposito, ha inviato una lettera a tutte le scuole
italiane, nella quale si chiede di inviare al Presi-
dente della Repubblica, al Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca, e ai
capigruppo della Camera e al Senato (di tutti i
partiti politici), una richiesta di revisione delle in-
dicazioni sopracitate. 
A moderare la presentazione è stata la poetessa
Antonietta Gnerre, sono intervenuti all’incontro
Vincenzo D’Alessio, poeta e critico letterario; Toni
Iermano (Università di Cassino); Rosetta D’Ame-
lio (Consigliere Regionale); Angela Cortese (Con-
sigliere Regionale).

Flavio Uccello

“fArEmO  uN  gIOrNO  uNA  cArTA  POETIcA”
IL   LIbrO  PrESENTATO  Ad  AvELLINO  

LA  cOrALE  “vENErAbILE  PAdrE  ANTONIO  gALLO”

rEdAZIONE cuLTurA, SPOrT E SPETTAcOLI

cOOrdINATrIcE Eleonora davide   edavide64@gmail.com

AL  “cAffE’  LETTErArIO”
LA  mOSTrA  “ThE  PASSENgEr”

“Passeggero è ognuno di noi. Passeggero sono io,
passeggeri sono i soggetti delle foto, passeggeri co-
loro che verranno a vederle!”. Questo è l’intrigante
messaggio che Riccardo Giliberti, giovane fotografo
irpino, rivolge a tutti coloro che siano interessati a
vivere un percorso costellato di scatti brillanti, lumi-
nosi e vitali. “The Passenger” è il titolo della mostra
che sarà allestita al “Caffè Letterario” di Avellino a
partire dalle ore 20.00 del 24 aprile. Riccardo Gili-
berti, originario di San Michele di Serino, ha ventuno

anni. Diplomatosi nel settore “Grafica pubblicitaria e fotografia” all’ Istituto Statale d’Arte “De
Luca” di Avellino, Giliberti continua a coltivare la sua passione. Si distingue per la prima volta
quale vincitore del concorso fotografico “Irpineve 2012”, organizzato su Facebook da Irpiniattiva,
associazione provinciale di promozione sociale e culturale. Sempre nel 2012 espone i suoi scatti
alla “Fiera del libro” di Atripalda che ospita, tra i tanti, il filosofo Aldo Masullo e  l’ex Presidente
della Camera Irene Pivetti. Ma il grande successo arriva in occasione della Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le donne. Presso il Circolo della Stampa di Avellino, attira
centinaia di visitatori la mostra “Candy” che attraversa, grazie ad immagini fortemente allegoriche,
l’universo della violenza sulle donne, da quella fisica a quella intellettuale. 
Al “Caffè Letterario” Giliberti si ripropone al pubblico irpino con un’esposizione  solare, che sprigiona
energia e calore. Gli scatti colgono il rifiorire della natura e sembrano auspicare il rifiorire degli uo-
mini, “passeggeri della vita, che di eterno ha la bellezza e i ricordi”. La straordinaria ed antica me-
tafora della vita, quale itinerario dell’uomo, si incarna in una splendida rappresentazione per
immagini della primavera, dei suoi colori e della sua dolcezza. Nell’allestimento della mostra “The
Passenger” collaborerà con Riccardo Giliberti, sotto il profilo organizzativo ed artistico, Francesca
Barone de “La bottega di Celeste”.

Grazia De Girolamo

Presentato  il  libro  “Senza fiato” scritto da giovanni Acocella
Per iniziativa della Casa Editrice Guida; dell’A.R.E.C. (Associazione degli ex Consiglieri Regionali); del-
l’Associazione della Terza Età e dell’Università Irpina del Tempo Libero, venerdì scorso, 12 aprile, presso
l’Aula Magna del Convitto Nazionale “Pietro Colletta”, è stato presentato l’ultimo libro del professore
Giovanni Acocella dal titolo: “Senza fiato – Cavalcata di mezzo secolo nell’Italia Repubblicana”. 
Ne hanno discusso studiosi di storia, illustri politici e giornalisti.
A dare inizio all’incontro letterario è stata la professoressa Angelina Aldorasi, preside-rettore del Con-
vitto Nazionale “Colletta”, la quale , dopo aver porto il suo saluto ai presenti, ha sottolineato l’impor-
tanza che rivestono questi incontri. Subito dopo si è accostato al microfono l’onorevole Enzo Cappello,
presidente dell’A.R.E.C., che ha esaltato il lavoro svolto dal professore Acocella, nel trattare nel suo
volume la situazione in cui si trovano le Regioni,nello svolgere la loro attività amministrativa.
Nel 1970, quando, finalmente, entrarono in funzione, secondo la Costituzione Italiana, le Regioni, si
pensò che la politica avesse avuto un ruolo ben diverso. Invece, tutto ciò non si è mai manifestato..
A discutere sul contenuto dell’ultima fatica letteraria del professore Acocella sono stati gli ex senatori
Nicola e Modestino Acone. Essi hanno evidenziato che l’Ente in questione non ha mai funzionato ,
come previsto dalla Costituzione, in quanto sono stati sempre sopraffatti dall’inerzia e dalla cappa
dello Stato. A tal proposito, il senatore Mancino ha ricordato un colloquio che ebbe con l’onorevole
Ugo La Malfa, segretario del partito repubblicano, che con l’entrata in funzione delle Regioni sarebbe
stato opportuno abolire le province. “Tutto ciò – ha sottolineato Mancino – non è  mai avvenuto”. Ma
intanto, da oltre quarant’anni dall’entrata in funzione delle Regioni, molti sono i “vuoti” che si registrano
a tutt’oggi. L’autore del volume in argomento, oltre ad essere stato assessore alla Provincia, ha rico-
perto lo stesso ruolo anche alla Regione Campania ed eletto successivamente presidente dello stesso
Ente. Il socialista di Calitri, nel suo corposo volume, composto di oltre 300 pagine, ha evidenziato, con
competenza, la politica che ha contraddistinto in mezzo secolo di vita l’Italia Repubblicana.
Il professore Francesco Barra, docente di Storia Moderna presso l’Università di Fisciano, ha passato in
rassegna tutte le funzioni che avrebbe dovuto svolgere la Regione. Sulla stessa lunghezza d’onda si
sono sintonizzati l’ex senatore Modestino Acone e il giornalista Generoso Picone, capo della redazione
avellinese del quotidiano “Il Mattino”. Il dibattito è stato coordinato dal giornalista Gianni Festa.

Alfonso d’Andrea

IN UN LIBRO-DENUNCIA LE INCONGRUENZE DEI PROGRAMMI SCOLASTICIIl fotografo Riccardo Giliberti racconta la primavera
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Inizia una nuova avventura con questo rac-
conto di Antonietta Urciuoli, che pubblicheremo
a puntate, dedicato ai giovani lettori de IL
PONTE. I disegni sono stati realizzati dagli
alunni dell’Istituto Comprensivo San Tommaso
di Avellino, diretto dalla dottoressa Immacolata
Gargiulo, con la collaborazione della professo-
ressa Robertina Festa.
Quando un giorno fu il turno di Carlo, essendo il più
piccolo, si fece pregare per parlare un poco dei suoi
segreti, del suo mondo, della sua vita. Franco, come
sempre, tra una barzelletta e l'altra riuscì a fargli rac-
contare perché era sempre tanto triste, nonostante
avesse magliette firmate, quaderni e borse costose. 
Carlo spiegò di possedere tantissime cose belle, ma
che queste lo allontanavano da tutti i compagni di
scuola, facendo di lui un diverso; egli, così, nonostante
le sue ricchezze, si sentiva il più povero della terra per-
ché la sua vita la trascorreva con le domestiche, le
baby-sitter e nessuno, secondo lui, gli voleva un bri-
ciolo di bene. Anche sua madre, che vedeva di tanto
in tanto, non trascorreva un po' di tempo accanto a
lui; non aveva mai giocato con lei, né trascorso un po'
di tempo a parlarle dei suoi problemi, non gli aveva
mai raccontato una favola prima di addormentarsi. 
- Sono il più povero di tutti voi - continuava a ripetere

Carlo e lo diceva con una vocina triste e consolatrice
nello stesso tempo. Mio padre è un uomo importante,
non c'è mai in casa. Mia madre è sempre impegnata,
deve andare a teatro, a cinema, a giocare a carte con
le amiche ed ha sempre affermato che la mia nascita
è stata un caso, perché non era stata programmata,
poi per lei i figli sono veri e propri impiccioni che non
fanno altro che condizionare la vita dei genitori, limi-
tando gli spostamenti per il mondo. Queste afferma-
zioni, dette forse per gioco o con tanta superficialità,
erano stati dei veri e propri macigni caduti sulla testa
di quel fanciullo che si sentiva ferito, offeso, umiliato
dalla sua stessa mamma. Franco, come sempre, era
riuscito in poco tempo a far sciogliere la neve, a far
parlare quel bimbo che per troppo tempo era rimasto
in silenzio tenendosi dentro le sue amarezze. Biso-
gnava riconoscerlo, quel bimbo ricco, 
invidiato dai coetanei, aveva nel cuore tanta soffe-
renza, gli mancava la ricchezza più grande: l'amore
dei suoi cari e la compagnia di un fratello o di una so-
rella con cui confidarsi. Quanta tristezza c'era nel
cuore di questo bambino, nonostante i pochi anni di
vita, ognuno aveva alle spalle una difficile esperienza,
un velo di malinconia era nascosto dietro i loro inno-
centi sorrisi. 

IL cAPANNINOquarta puntata

CARLO
di Antonietta Urciuoli

L’INTErNAuTA - guida al web

dALLA fAmIgLIA SALESIANA NAScE uN cANTO NuOvO
La Comunità Canto Nuovo è un’Associazione Privata
Internazionale di Fedeli, formata da uomini, donne,
giovani, adulti, sacerdoti, diaconi. 
Da novembre del 2008 è riconosciuta dal Pontificio
Consiglio per i laici come Associazione Privata di Fe-
deli.
Il carisma della Comunità è evangelizzare principal-
mente, ma non esclusivamente, tramite i mezzi di co-
municazione quali: Radio AM e FM, Internet e TV. 
Da 29 anni lavora con i mezzi di comunicazione so-
ciale, cercando di collaborare con tutta la Chiesa. 
La Comunità fa parte anche della famiglia salesiana,
giacché il fondatore Padre Jonas Abib è un sacerdote
salesiano e ha trasmesso alla Comunità la spiritualità
dei salesiani.
Ha diverse missioni nel mondo: è presente a Gerusa-
lemme e Betlemme in Terra Santa, a Tolone in Francia,
a Fatima in Portogallo, ad Atlanta negli Stati Uniti, ad
Asunción in Paraguay. In Brasile ha 19 case di mis-
sione.
A Roma è presente da marzo del 1997. Durante il Giu-
bileo dell’Anno 2000 ha dato inizio alla produzione te-
levisiva in lingua portoghese attraverso i servizi
giornalistici sulle attività del Papa, così come la tra-
smissione integrale delle Udienze Generali e dell’An-
gelus che ogni settimana si svolge in Vaticano, oltre ai
programmi settimanali. 
Svolge il proprio lavoro con il permesso del Pontificio
Consiglio delle Comunicazioni Sociali, la Sala Stampa
del Vaticano e altri organismi. Il segnale della TV si può

prendere in tutta l’America e anche nel continente eu-
ropeo e nord dell’Africa, con una rosa di programmi di
evangelizzazione e di educazione, 24 ore su 24.
La Comunità è stata fondata da Monsignor Jonas Abib
nel 1978 in Brasile. 
Ora, la Comunità conta circa 1200 membri in tutto il
mondo, tra famiglie, sacerdoti, celibi, tutti consacrati
per portare il Vangelo.
Nel sito si trovano notizie che riguardano il lavoro sulla
Chiesa, e altre attività di cultura e iniziative di vario ge-
nere. Inoltre ci sono video, documentari, foto, articoli,
scritti del fondatore, della cofondatrice, e tanto altro.
Attualmente a Roma collabora con la Catholich Frater-
nity, occupandosi della comunicazione, lavoro che si
svolge all’interno del Vaticano, nel palazzo di San Cal-
listo a Trastevere.
La Comunità Canto Nuovo evangelizza anche incon-
trando le persone nei congressi, convegni e raduni di
preghiera. In questo modo cerca di far conoscere il suo
carisma a coloro che vi partecipano, portandoli a fare
un’esperienza personale con Gesù.

www.cantonuovo.eu                                                                        

Vittorio Della Sala

Segui il giornale,

gli eventi della città
e della diocesi 

sul sito internet:
www.ilpontenews.it

Passa... Tempo

Soluzione della settimana precedente
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Domenica si è infranta l’ultima speranza per la

SIDIGAS Avellino di poter agguantare l’ottavo

posto utile per la postseason: infatti, è uscita scon-

fitta dal PalaDelMauro, per 78 a 69, ad opera della

TRENKWALDER Reggio Emila, squadra rivelazione

del torneo.

E’ stata una partita iniziata bene per la SIDIGAS, che ha
chiuso in vantaggio il primo quarto ma che, poi, ha dovuto
arrendersi al miglior gioco espresso dalla squadra avver-
saria.
E’ venuto meno il solito apporto di LAKOVIC, che è
stato ben controllato ed annullato dalla difesa reggiana.
Ma tutti i giocatori, si può dire, hanno giocato al di

sotto del loro standard normale, forse stanchi dei no-
tevoli sforzi fatti nelle precedenti gare e, psicologica-
mente, appagati dalla salvezza conquistata che era
l’obiettivo primario che la squadra si era preposto con l’ar-
rivo di coach PANCOTTO.
Il solito lottatore IVANOV (nella foto), si è salvato

dalla debacle complessiva, chiudendo il match con 13 punti, 16 rimbalzi e 30 di valutazione uni-

tamente a Johnson che, ancorché in fase di recupero, ha realizzato ben  17 punti.
Per il tecnico irpino la chiave della sconfitta è stata la migliore organizzazione di gioco della squadra
avversaria, la cattiva percentuale di tiro con soltanto il 23% da tre punti e i troppi falli che hanno
compromesso le rotazioni.
Domani la SIDIGAS deve affrontare la sfida contro i cugini di Caserta, che si sentono rincuorati per
la vittoria conseguita, fuori casa, contro il Venezia e che sognano, ora, di raggiungere i play-off proprio
a scapito dei lagunari che hanno soltanto due punti di vantaggio.
Sarà certamente una gara giocata allo spasimo, visto il campanilismo che regna tra le

due squadre campane e si è certi che la SIDIGAS Avellino venderà cara la pelle, non di-

sdegnando di fare uno sgambetto ai “cugini” .

Franco Iannaccone

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 dI AvELLINO

a cura di fabrizio gambale

CHIESA ORARIO

Cuore Immacolato della B.V.Maria  Festive: 08.30, 10.30, 12.00, 18.00 (19.00)
Feriali: 08.00, 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, 11.00
Feriali: 08.00, 18.00 (19.00)

S. Ciro  Festive: 08.00, 10.00, 11.00, 12.30,  18.00 (19.00)
Feriali: 08.30(est.), 9.00 (inv.), 18.00;19.00)

Chiesa S. Maria del Roseto Festive: 09.00, 11.00
Feriali:  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  Fe-
riali: 08.00, 10.30, 19.00 

Chiesa Santo Spirito Festive: 09.00

Chiesa S. Antonio Feriali: 07.30
Festive: 11.30

Fraz. Valle
S. Maria Assunta in Cielo 

Festive: 10.00 (centro caritas), 11.30 (Fe-
riali:18.00 (19.00)

Rione Parco Festive: 10.30

Chiesa Immacolata Festive: 12.00

Contrada Bagnoli Festive: 11.00

Ospedale San Giuseppe Moscati
Città Ospedaliera

Festive: 10.00  Feriali: 17.00

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)

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 21 al 28 Aprile

servizio notturno
Farmacia Mazzone

Corso Vittorio Emanuele
servizio continuativo 

Farmacia Faretra
Via Capozzi  

Sabato pomeriggio e festivi
Farmacia Mazzone

Corso Vittorio Emanuele

Nessun dramma. Al primo posto ci siamo an-
cora noi e mancano appena tre giornate al ter-
mine della stagione regolare. Certo, dopo la
sconfitta di Latina il vantaggio sul Perugia si è
ridotto a soli due punti, ma le ultime compa-
gini da affrontare non dovrebbero crearci
grossi problemi. 
L'Andria è una squadra di bassa classifica, che
già all'andata ha dimostrato di essere notevol-
mente inferiore ai biancoverdi. Il Catanzaro,
dopo il cambio di allenatore, potrebbe già oc-
cupare una tranquilla posizione in graduatoria
quando affronterà i lupi. Infine, l'ultima gara

(di playoff, infatti, non vogliamo sentir parlare) al "Partenio-Lombardi"sarà con il Pisa,
che però si giocherà l'accesso agli spareggi-promozione sette giorni prima contro il Be-
nevento.
La squadra di Rastelli, ora, dovrà essere brava a sfruttare l'ennesima sosta per ricaricare
le pile in vista del rush finale: possiamo farcela, anzi dobbiamo. Ce lo impone il grande
campionato disputato sinora.

Antonio Iannaccone

ruSh fINALE  PEr  LA  b
Avellino - Calcio
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