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Il concorso nazionale ifeelCud -promosso dal Servizio Promozione Sostegno
Economico della C.E.I.- invita tutte le parrocchie a ideare un progetto di utilità
sociale per la propria comunità parrocchiale e ad organizzare un evento 
di promozione a favore dell’8xmille alla Chiesa cattolica da documentare 
con un video oppure con un servizio fotografico. In palio 8 contributi economici
fino a 15.000 euro. È previsto anche un Premio della Giuria per il miglior video
che racconterà l’evento. A vincere sarà la solidarietà e, anche se è rimasta 
nel nome, non è più obbligatoria la raccolta delle schede CU* (ex CUD), 
che resta comunque una pratica auspicabile. Il bando si concluderà il 30 maggio.

SCENDI IN PIAZZA E FAI VINCERE 
LA SOLIDARIETA‘

COME AIUTARE AD AIUTARE
È un anno particolare quello che stiamo vivendo,
che si intreccia strettamente con il cammino
proposto dal Giubileo della Misericordia. 
Se Dio è misericordioso anche i suoi figli devono
esserlo e questo non si traduce solo in un
atteggiamento spirituale, ma anche in gesti
concreti. Con l’8xmille, la Chiesa cattolica 
può offrire un maggiore numero di risposte
concrete a chi è nel bisogno, fisico, materiale,
spirituale. Promuovere questo strumento 
per il suo sostegno economico (che non è mai 
un fine) aiuta ad aiutare. Perché se fondamentale
è la buona volontà, altrettanto lo sono le risorse
economiche. Le parrocchie che hanno vinto finora
hanno potuto realizzare i propri progetti grazie 
ad ifeelCUD. Quest’anno c’è una novità. 
“In questa nuova edizione - afferma Matteo
Calabresi, responsabile del Servizio Promozione
Sostegno Economico della C.E.I. promotore 
del concorso - gli obiettivi sono 2: il primo, 
che si conferma prioritario, vuole continuare 
a sostenere progetti di utilità sociale, che spesso
poi diventano valide alternative e risposte tangibili
per le famiglie in difficoltà, i giovani senza lavoro 
e gli anziani soli. Il secondo è quello di mostrare,
attraverso un evento di sensibilizzazione 
e di trasparenza, l’uso di questi fondi anche 
a livello locale e quindi la loro importanza poiché
permettono di realizzare opere utili nel proprio
contesto sociale”.
Si può, dunque, amare e agire per il bene 
del prossimo con un “progetto”? Affermativo. 
Ma attenzione a non cadere nella tentazione 
di pensare “qualcun’altro ci penserà”. 
Si può e si deve agire insieme. E se talvolta 
si rinuncia a qualcosa di personale per poterlo
donare, in questo caso per “dare” basta “ideare”,
e farlo con la propria comunità.

MARIA GRAZIA BAMBINO

I PROGETTI VINCITORI 
DELL’EDIZIONE 2015
Le buone idee vincono sempre. 
Vincono se si sviluppano in
progetti. E i buoni progetti hanno
chiari gli obiettivi da raggiungere 
e le modalità per poterlo fare.
Fondamentale è saper coinvolgere
le proprie comunità parrocchiali
che poi ne beneficeranno
direttamente e, con loro, le realtà
locali. L’esempio in queste brevi
sintesi che possono essere
approfondite sul sito
www.ifeelcud.it.

Parrocchia S. Francesco di Paola di Scafati (SA): La Casa di Francesco offre una struttura di prima
accoglienza e di ascolto dove ognuno possa confidare i propri disagi, trovare conforto, sollievo e chiunque
abbia bisogno possa lavarsi, vestirsi, riposarsi, nutrirsi.

Parrocchia Maria SS. del Buon Rimedio (NA): Il Buon Rimedio potenzia i servizi parrocchiali esistenti, 
già realizzati con l’8xmille, attraverso una serie di laboratori di specializzazione (ceramica, lettura,
teatrale, musicale ed informatico) per consentire ai giovani del difficile quartiere di Scampia di formarsi 
in vari ambiti ed individuare nuove opportunità di crescita professionale.

Cattedrale di Bari: Orchestra del Borgo Antico di Bari, prendendo ad esempio il sistema “Abreu” 
del Venezuela, attraverso la musica e la formazione di un’orchestra cerca di recuperare alcuni ragazzi 
a rischio di Bari vecchia inserendoli in un percorso formativo comunitario. 

Cattedrale S. Lorenzo Maiorano (Manfredonia): Guarda con speranza il tuo futuro potenzia i servizi
parrocchiali esistenti con lo sportello polivalente e alfabetizzazione, per promuovere l’integrazione socio
lavorativa di persone immigrate e di italiani disoccupati, e un laboratorio di sartoria e realizzazione 
di prodotti artistici e culturali, per favorire la ricerca di un’occupazione.

Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Saronno): creazione Fondo cittadino di solidarietà, già operativo 
da due anni, ha la finalità di offrire un sostegno materiale e morale alle famiglie in difficoltà a causa 
della crisi economica, che non ricevono un aiuto dai servizi sociali del Comune. 

Parrocchia di S. Agazio Martire di Guardavalle (CZ): Insieme abbattiamo le barriere ha l’obiettivo 
di migliorare la vita delle persone disabili attraverso la realizzazione di uno spazio polifunzionale 
con laboratorio, sala da pranzo, sala lettura con biblioteca e caffetteria che permetterà loro di incontrarsi,
sviluppare le proprie abilità residue e favorire le relazioni sociali. 

Parrocchia S. Filippo Neri (MI): Insieme siamo un dono ha la finalità di potenziare i servizi parrocchiali
esistenti con una serie di nuove attività volte ad aiutare gli anziani e le famiglie bisognose in un quartiere
difficile di Milano, la Bovisasca. La creazione di “una rete di prossimità” e l’istituzione della “badante 
di condominio” sono due dei punti chiave del progetto. 

PER CONCORRERE LE PARROCCHIE 
SONO CHIAMATE A:

iscriversi online su www.ifeelcud.it 
presentare una pianificazione dettagliata
del progetto che intendono realizzare
organizzare nella propria parrocchia 

un evento di promozione e sensibilizzazione 
alla firma per l’8xmille
documentare l’evento con un piccolo video 
o fotoreportage 

Vincono le 8 parrocchie che hanno realizzato 
i progetti considerati più meritevoli da una Giuria

secondo i criteri di valutazione pubblicati 
sul sito www.ifeelcud.it. 
Il video permette di concorrere alla vincita 
di un premio aggiuntivo di 1.000 euro.
Proclamazione dei vincitori sul sito 
il 30 giugno 2016.

*I TITOLARI DEL SOLO MODELLO CU (EX CUD) SONO COLORO CHE POSSIEDONO ESCLUSIVAMENTE REDDITI DI PENSIONE, DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI, E SONO ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI. TUTTAVIA POSSONO DESTINARE L’8XMILLE ATTRAVERSO L’APPOSITA SCHEDA ALLEGATA AL CU. IN ALTERNATIVA SI PUÒ UTILIZZARE LA SCHEDA ALLEGATA AL MODELLO UNICO (SCARICABILE
DA WWW.IFEELCUD.IT).

COME FUNZIONA IFEELCUD 2016

Tutte le info su www.ifeelcud.it

L’8xmille per il bene comune
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la diocesi di avellino, in occasione del
25esimo anno dalla scomparsa, ha ricordato,
con una concelebrazione eucaristica presie-
duta dal vescovo  Francesco Marino, nella
cattedrale Santa Maria assunta, la figura
di Monsignor Pasquale venezia. Numerosi
i fedeli accorsi per partecipare alla funzione re-
ligiosa, nonostante l'anniversario ricorreva in
un giorno lavorativo, caratterizzato, tra l’altro,
da temperature molto fredde, decisamente in-
feriori alla media stagionale. E’ il segno di
quanto amore ha la comunità intera per la
Chiesa e quanto sia vivo e piacevole il ri-
cordo di Monsignor Pasquale venezia
che, da avellinese ha guidato con
saggezza la diocesi dal 1967 al 1987.
Venti lunghi anni caratterizzati da eventi molto
significativi: il Concilio vaticano ii, i movi-
menti giovanili e la contestazione del '68,
l’emigrazione ed il post terremoto.
Monsignor venezia giunse ad Avellino
il 2  giugno dell’anno 1967, dopo aver gui-
dato la diocesi di ariano, ripercorse le tappe
del suo illustre predecessore, Monsignor
gioacchino Pedicini, entrambi furono ve-
scovi prima di Ariano e poi di Avellino, Monsi-
gnor Venezia ne raccolse per ben due volte il
testimone, proseguendone l’opera e lavorando
incessantemente per la Chiesa. Il Vescovo
Venezia fu persona di grande equilibrio, riuscì
ad evitare spaccature e tensioni nelle Associa-
zioni e nei Movimenti, nonostante le innume-
revoli difficoltà del periodo storico. Rilanciò e
sostenne l’azione Cattolica ed incrementò
l’azione e l'operato ecclesiale alla luce dei do-
cumenti del Concilio Vaticano II, conclusosi
proprio mentre era ad Ariano Irpino e i cui ef-
fetti si riscontrarono nella funzione pastorale

che Egli svolse nella Diocesi di Avellino. Mon-
signor Pasquale Venezia era, secondo quanti
lo hanno conosciuto, il Vescovo che amava il
dialogo ma che faceva rispettare le regole, con
il suo episcopato è stato di esempio per molti
giovani sacerdoti, tra cui l’attuale vicario
generale Monsignor enzo de Stefano,
che di Venezia e di quegli anni conserva un ri-
cordo ancora vivo e piacevole, specie per il fer-
mento culturale e formativo.
Il Vescovo Francesco Marino, da giovane sa-
cerdote ed educatore del Seminario di Napoli,
ha incontrato Monsignor Venezia restando col-
pito dalla sua dolcezza ed affabilità, e dal
grande interesse che nutriva per la formazione
dei seminaristi.
L'episcopato di Monsignor Marino ha mostrato
spesso attenzione per i vescovi predecessori.
Era già capitato con l'intitolazione della mensa
e del dormitorio diocesano al vescovo anto-
nio Forte, ed ora il richiamo, in occasione dei
25 anni dalla scomparsa, al vescovo Venezia.
Un'attenzione che lo stesso Monsignor

Francesco Marino ha  spiegato nel corso del-
l'omelia citando il passo della Lettera agli Ebrei,
dicendo:
"Il senso vero di queste giornate celebra-
tive viene dal passo della Lettera agli
Ebrei: “Ricordatevi dei vostri capi, i quali
vi hanno annunciato la Parola di Dio.
Considerando attentamente l’esito finale
della loro vita, imitatene la fede. Gesù
Cristo è lo stesso ieri e oggi e per sem-
pre!” (Eb 13,7-8)."

Monsignor Pasquale Venezia era nato ad Avel-
lino il 4 giugno del 1911, ricevette l’ordina-
zione sacerdotale il 21 dicembre del 1935. Gli
fu assegnata la Parrocchia di San Francesco
d’Assisi a Borgo Ferrovia, dove fu prima Assi-
stente e poi Parroco. Nel Febbraio del 1951 fu
ordinato Vescovo e destinato ad Ariano Irpino,
dopo 16 anni di episcopato nel Tricolle venne
trasferito ad Avellino, succedendo a Monsignor
Pedicini, di cui aveva già ereditato, in prece-
denza, la Diocesi arianese. Si spense il 27
Aprile del 1991 a Rocca Priora, località nei
pressi di Roma, luogo dove aveva deciso di
trascorrere il resto della vita dopo il 28 Feb-
braio 1987, giorno in cui aveva lasciato la
Diocesi.
I due vescovi, Monsignor Pasquale vene-
zia e Monsignor gioacchino Pedicini, cari
alla memoria dei fedeli irpini, riposano en-
trambi nella cripta della Cattedrale,
recentemente restaurata.  Il Vescovo France-
sco Marino, i sacerdoti della Diocesi, e i dia-
coni, al termine della funzione religiosa, in
corteo seguiti da numerosi fedeli, si sono recati
nella cripta per pregare per i vescovi della Dio-
cesi defunti ed invocare una benedizione per
tutta la Chiesa.

LA  DIOCESI  RICORDA  MONSIGNOR  PASqUALE  VENEzIA
a venticinque anni dalla scomparsa, Monsignor Francesco Marino  ha presieduto una Concelebrazione eucaristica in Cattedrale
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i tuoi figli come virgulti d’ulivo

14. Riprendiamo il canto del Salmista. In
esso compaiono, dentro la casa dove l’uomo
e la sua sposa sono seduti a mensa, i figli,
che li accompagnano «come virgulti d’ulivo»
(Sal 128,3), ossia pieni di energia e di vitalità.
Se i genitori sono come le fondamenta della
casa, i figli sono come le “pietre vive” della
famiglia (cfr 1 Pt 2,5). E’ significativo che
nell’Antico Testamento la parola che compare
più volte dopo quella divina (YHWH, il “Si-
gnore”) è “figlio” (ben), un vocabolo che ri-
manda al verbo ebraico che significa
“costruire” (banah). Per questo nel Salmo
127 si esalta il dono dei figli con immagini che
si riferiscono sia all’edificazione di una casa,
sia alla vita sociale e commerciale che si svol-
geva presso la porta della città: «Se il Si-
gnore non costruisce la casa, invano si
affaticano i costruttori […] Ecco eredità del
Signore sono i figli, è sua ricompensa il frutto
del grembo. Come frecce in mano a un guer-
riero sono i figli avuti in giovinezza. Beato
l’uomo che ne ha piena la faretra: non dovrà
vergognarsi quando verrà alla porta a trat-
tare con i propri nemici» (vv. 1.3-5). E’ vero
che queste immagini riflettono la cultura di
una società antica, però la presenza dei figli
è in ogni caso un segno di pienezza della fa-
miglia nella continuità della medesima storia
della salvezza, di generazione in genera-
zione.

15. In questa prospettiva possiamo porre
un’altra dimensione della famiglia. Sappiamo
che nel Nuovo Testamento si parla della
“Chiesa che si riunisce nella casa” (cfr 1 Cor
16,19; Rm 16,5; Col 4,15; Fm 2). Lo spazio
vitale di una famiglia si poteva trasformare
in chiesa domestica, in sede dell’Eucaristia,
della presenza di Cristo seduto alla stessa
mensa. Indimenticabile è la scena dipinta
nell’Apocalisse: «Sto alla porta e busso. Se
qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la
porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli
con me» (3,20). Così si delinea una casa che
porta al proprio interno la presenza di Dio, la
preghiera comune e perciò la benedizione del
Signore. E’ ciò che si afferma nel Salmo 128

che abbiamo preso come base: «Ecco com’è
benedetto l’uomo che teme il Signore. Ti be-
nedica il Signore da Sion» (vv. 4-5).

16. La Bibbia considera la famiglia anche
come la sede della catechesi dei figli. Questo
brilla nella descrizione della celebrazione pa-
squale (cfr Es 12,26-27; Dt 6,20-25), e in se-
guito fu esplicitato nella haggadah giudaica,
ossia nella narrazione dialogica che accom-
pagna il rito della cena pasquale. Ancora di
più, un Salmo esalta l’annuncio familiare
della fede: «Ciò che abbiamo udito e cono-
sciuto e i nostri padri ci hanno raccontato non
lo terremo nascosto ai nostri figli, raccon-
tando alla generazione futura le azioni glo-
riose e potenti del Signore e le meraviglie che
egli ha compiuto. Ha stabilito un insegna-
mento in Giacobbe, ha posto una legge in
Israele, che ha comandato ai nostri padri di
far conoscere ai loro figli, perché la conosca
la generazione futura, i figli che nasceranno.
Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli»
(78,3-6). Pertanto, la famiglia è il luogo dove
i genitori diventano i primi maestri della fede
per i loro figli. E’ un compito “artigianale”, da
persona a persona: «Quando tuo figlio un
domani ti chiederà […] tu gli risponderai…»
(Es 13,14). Così le diverse generazioni into-
neranno il loro canto al Signore, «i giovani e
le ragazze, i vecchi insieme ai bambini» (Sal
148,12).

17. I genitori hanno il dovere di compiere
con serietà lo loro missione educativa, come
insegnano spesso i sapienti della Bibbia (cfr
Pr 3,11-12; 6,20-22; 13,1; 22,15; 23,13-
14; 29,17). I figli sono chiamati ad accogliere
e praticare il comandamento: «Onora tuo
padre e tua madre» (Es 20,12), dove il verbo
“onorare” indica l’adempimento degli impe-
gni familiari e sociali nella loro pienezza,
senza trascurarli con pretese scusanti reli-
giose (cfr Mc 7,11-13). Infatti, «chi onora il
padre espia i peccati, chi onora sua madre è
come chi accumula tesori» (Sir 3,3-4).

18. Il Vangelo ci ricorda anche che i figli non
sono una proprietà della famiglia, ma hanno
davanti il loro personale cammino di vita. Se

è vero che Gesù si presenta come modello di
obbedienza ai suoi genitori terreni, stando
loro sottomesso (cfr Lc 2,51), è pure certo
che Egli mostra che la scelta di vita del figlio
e la sua stessa vocazione cristiana possono
esigere un distacco per realizzare la propria
dedizione al Regno di Dio (cfr Mt 10,34-37;
Lc 9,59-62). Di più, Egli stesso, a dodici anni,
risponde a Maria e a Giuseppe che ha una
missione più alta da compiere al di là della
sua famiglia storica (cfr Lc 2,48-50). Perciò
esalta la necessità di altri legami più profondi
anche dentro le relazioni familiari: «Mia
madre e i miei fratelli sono questi: coloro che
ascoltano la parola di Dio e la mettono in pra-
tica» (Lc 8,21). D’altra parte, nell’attenzione
che Egli riserva ai bambini – considerati nella
società del Vicino Oriente antico come sog-
getti privi di diritti particolari e come parte
della proprietà familiare – Gesù arriva al
punto di presentarli agli adulti quasi come
maestri, per la loro fiducia semplice e spon-
tanea verso gli altri: «In verità io vi dico: se
non vi convertirete e non diventerete come i
bambini, non entrerete nel regno dei cieli.
Perciò chiunque si farà piccolo come questo
bambino, costui è il più grande nel regno dei
cieli» (Mt 18,3-4). 

un sentiero di sofferenza e di sangue

19. L’idillio presentato dal Salmo 128 non
nega una realtà amara che segna tutte le
Sacre Scritture. E’ la presenza del dolore, del
male, della violenza che lacerano la vita della
famiglia e la sua intima comunione di vita e
di amore. Non per nulla il discorso di Cristo
sul matrimonio (cfr Mt 19,3-9) è inserito al-
l’interno di una disputa sul divorzio. La Parola
di Dio è testimone costante di questa dimen-
sione oscura che si apre già all’inizio quando,
con il peccato, la relazione d’amore e di pu-
rezza tra l’uomo e la donna si trasforma in
un dominio: «Verso tuo marito sarà il tuo
istinto, ed egli ti dominerà» (Gen 3,16).

20. E’ un sentiero di sofferenza e di sangue
che attraversa molte pagine della Bibbia, a
partire dalla violenza fratricida di Caino su
Abele e dai vari litigi tra i figli e tra le spose
dei patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe,
per giungere poi alle tragedie che riempiono
di sangue la famiglia di Davide, fino alle mol-
teplici difficoltà familiari che solcano il rac-
conto di Tobia o l’amara confessione di
Giobbe abbandonato: «I miei fratelli si sono
allontanati da me, persino i miei familiari mi
sono diventati estranei. […] Il mio fiato è ri-
pugnante per mia moglie e faccio ribrezzo ai
figli del mio grembo» (Gb 19,13.17).

AMORIS  LAETITIA
eSoRtaZione aPoStoliCa PoStSinodale del Santo PadRe FRanCeSCo

CAPITOLO  PRIMO - ALLA  LUCE  DELLA  PAROLA (seconda  parte)
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21. Gesù stesso nasce in una famiglia mode-
sta, che ben presto deve fuggire in una terra
straniera. Egli entra nella casa di Pietro dove
la suocera di lui giace malata (cfr Mc 1,30-
31); si lascia coinvolgere nel dramma della
morte nella casa di Giairo e in quella di Laz-
zaro (cfr Mc 5,22-24.35-43; Gv 11,1-44);
ascolta il grido disperato della vedova di Nain
davanti a suo figlio morto (cfr Lc 7,11-15); ac-
coglie l’invocazione del padre dell’epilettico in
un piccolo villaggio di campagna (cfr Mc 9,17-
27). Incontra pubblicani come Matteo e Zac-
cheo nelle loro case (cfr Mt 9,9-13; Lc
19,1-10), e anche peccatori, come la donna
che irrompe nella casa del fariseo (cfr Lc 7,36-
50). Conosce le ansie e le tensioni delle fami-
glie e le inserisce nelle sue parabole: dai figli
che se ne vanno di casa in cerca di avventura
(cfr Lc 15,11-32) fino ai figli difficili con com-
portamenti inspiegabili (cfr Mt 21,28-31) o
vittime della violenza (cfr Mc 12,1-9). E an-
cora si preoccupa per le nozze che corrono il
rischio di risultare imbarazzanti per la man-
canza di vino (cfr Gv 2,1-10) o per la latitanza
degli invitati (cfr Mt 22,1-10), come pure co-
nosce l’incubo per la perdita di una moneta in
una famiglia povera (cfr Lc 15,8-10).

22. In questo breve percorso possiamo ri-
scontrare che la Parola di Dio non si mostra
come una sequenza di tesi astratte, bensì
come una compagna di viaggio anche per le
famiglie che sono in crisi o attraversano qual-
che dolore, e indica loro la meta del cammino,
quando Dio «asciugherà ogni lacrima dai loro
occhi e non vi sarà più la morte né lutto né la-
mento né affanno» (Ap 21,4).

la fatica delle tue mani

23. All’inizio del Salmo 128, si presenta il
padre come un lavoratore, che con l’opera
delle sue mani può sostenere il benessere fi-
sico e la serenità della sua famiglia: «Della fa-
tica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e
avrai ogni bene» (v. 2). Che il lavoro sia una
parte fondamentale della dignità della vita
umana, lo si deduce dalle prime pagine della
Bibbia, quando si dice che «il Signore Dio
prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden,
perché lo coltivasse e lo custodisse» (Gen
2,15). E’ la rappresentazione del lavoratore
che trasforma la materia e sfrutta le energie
del creato, producendo il «pane di fatica» (Sal
127,2), oltre a coltivare sé stesso.

24. Il lavoro rende possibile nello stesso
tempo lo sviluppo della società, il sostenta-
mento della famiglia e anche la sua stabilità e
la sua fecondità: «Possa tu vedere il bene di
Gerusalemme tutti i giorni della tua vita!
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli!» (Sal
128,5-6). Nel Libro dei Proverbi si presenta
anche il compito della madre di famiglia, il cui
lavoro viene descritto in tutte le sue partico-
larità quotidiane, attirando la lode dello sposo

e dei figli (cfr 31,10-31). Lo stesso apostolo
Paolo si mostrava orgoglioso di aver vissuto
senza essere di peso per gli altri, perché la-
vorò con le sue mani assicurandosi così il so-
stentamento (cfr At 18,3; 1 Cor 4,12; 9,12).
Era talmente convinto della necessità del la-
voro, che stabilì una ferrea norma per le sue
comunità: «Chi non vuole lavorare, neppure
mangi» (2 Ts 3,10; cfr 1 Ts 4,11).

25. Detto questo, si capisce come la disoccu-
pazione e la precarietà lavorativa diventino
sofferenza, come si registra nel piccolo Libro
di Rut e come ricorda Gesù nella parabola dei
lavoratori che stanno seduti, in un ozio for-
zato, nella piazza del paese (cfr Mt 20,1-16),
o come Egli sperimenta nel fatto stesso di es-
sere tante volte circondato da bisognosi e af-
famati. E’ ciò che la società sta vivendo
tragicamente in molti paesi, e questa man-
canza di lavoro colpisce in diversi modi la se-
renità delle famiglie.

26. Nemmeno possiamo dimenticare la de-
generazione che il peccato introduce nella so-
cietà, quando l’essere umano si comporta
come tiranno nei confronti della natura, de-
vastandola, usandola in modo egoistico e per-
sino brutale. Le conseguenze sono al tempo
stesso la desertificazione del suolo (cfr Gen
3,17-19) e gli squilibri economici e sociali,
contro i quali si leva con chiarezza la voce dei
profeti, da Elia (cfr 1 Re 21) fino alle parole
che Gesù stesso pronuncia contro l’ingiustizia
(cfr Lc 12,13-21; 16,1-31).

la tenerezza dell’abbraccio

27. Cristo ha introdotto come segno distintivo
dei suoi discepoli soprattutto la legge del-
l’amore e del dono di sé agli altri (cfr Mt
22,39; Gv 13,34), e l’ha fatto attraverso un
principio che un padre e una madre sono soliti
testimoniare nella propria esistenza: «Nes-
suno ha un amore più grande di questo: dare
la sua vita per i propri amici» (Gv 15,13).
Frutto dell’amore sono anche la misericordia
e il perdono. In questa linea, è molto emble-
matica la scena che mostra un’adultera sulla
spianata del tempio di Gerusalemme, circon-
data dai suoi accusatori, e poi sola con Gesù
che non la condanna e la invita ad una vita
più dignitosa (cfr Gv 8,1-11).

28. Nell’orizzonte dell’amore, essenziale nel-
l’esperienza cristiana del matrimonio e della
famiglia, risalta anche un’altra virtù, piuttosto
ignorata in questi tempi di relazioni frenetiche
e superficiali: la tenerezza. Ricorriamo al dolce
e intenso Salmo 131. Come si riscontra anche
in altri testi (cfr Es 4,22; Is 49,15; Sal 27,10),
l’unione tra il fedele e il suo Signore si esprime
con tratti dell’amore paterno e materno. Qui
appare la delicata e tenera intimità che esiste
tra la madre e il suo bambino, un neonato che
dorme in braccio a sua madre dopo essere
stato allattato. Si tratta – come indica la pa-
rola ebraica gamul – di un bambino già svez-
zato, che si afferra coscientemente alla madre
che lo porta al suo petto. E’ dunque un’inti-
mità consapevole e non meramente biologica.
Perciò il salmista canta: «Io resto quieto e se-
reno: come un bimbo svezzato in braccio a
sua madre» (Sal 131,2). Parallelamente, pos-
siamo rifarci ad un’altra scena, là dove il pro-
feta Osea pone in bocca a Dio come padre
queste parole commoventi: «Quando Israele
era fanciullo, io l’ho amato […] (gli) insegnavo
a camminare tenendolo per mano […] Io lo
traevo con legami di bontà, con vincoli
d’amore, ero per loro come chi solleva un
bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui
per dargli da mangiare» (11,1.3-4).

29. Con questo sguardo, fatto di fede e di
amore, di grazia e di impegno, di famiglia
umana e di Trinità divina, contempliamo la fa-
miglia che la Parola di Dio affida nelle mani
dell’uomo, della donna e dei figli perché for-
mino una comunione di persone che sia im-
magine dell’unione tra il Padre, il Figlio e lo
Spirito Santo. L’attività generativa ed educa-
tiva è, a sua volta, un riflesso dell’opera crea-
trice del Padre. La famiglia è chiamata a
condividere la preghiera quotidiana, la lettura
della Parola di Dio e la comunione eucaristica
per far crescere l’amore e convertirsi sempre
più in tempio dove abita lo Spirito.

30. Davanti ad ogni famiglia si presenta
l’icona della famiglia di Nazaret, con la sua
quotidianità fatta di fatiche e persino di incubi,
come quando dovette patire l’incomprensibile
violenza di Erode, esperienza che si ripete tra-
gicamente ancor oggi in tante famiglie di pro-
fughi rifiutati e inermi. Come i magi, le
famiglie sono invitate a contemplare il Bam-
bino e la Madre, a prostrarsi e ad adorarlo (cfr
Mt 2,11). Come Maria, sono esortate a vivere
con coraggio e serenità le loro sfide familiari,
tristi ed entusiasmanti, e a custodire e medi-
tare nel cuore le meraviglie di Dio (cfr Lc
2,19.51). Nel tesoro del cuore di Maria ci sono
anche tutti gli avvenimenti di ciascuna delle
nostre famiglie, che ella conserva premuro-
samente. Perciò può aiutarci a interpretarli
per riconoscere nella storia familiare il mes-
saggio di Dio.

Continua nel prossimo numero

CAPITOLO  PRIMO - ALLA  LUCE  DELLA  PAROLA (Seconda  parte)
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GIUSTIzIA  E  POLITICA
A nessuno di noi che abbia  vis-
suto con curiosità questi ultimi
anni è sfuggito lo scontro ricor-
rente (potrei definirlo ossessivo)
tra politica e magistratura. Capi-
tava ai tempi di Berlusconi, che si
lamentava di una “giustizia ad

orologeria”, succede, oggi, con
Renzi ( e quasi tutto il PD) che parla
di invasione di campo (nel terreno

più propriamente politico) da parte dei giudici.
Eppure non dovrebbe essere così! I Costituenti
vollero tenere ben distinte le prerogative e le
responsabilità del potere giudiziario rispetto a
quello legislativo ed esecutivo. Se, malgrado
regole precise, la storia si ripete allora il pro-
blema è un altro. 

La frase di Davigo, che ha fatto infuriare i poli-
tici, può aiutare a spiegare il fenomeno: “I po-
litici non hanno smesso di rubare, hanno
smesso di vergognarsi”. E poi: “Non ho mai
pensato che tutti i politici rubino, anche perché
ho più volte precisato che se così fosse non
avrebbe senso fare i processi che servono pro-
prio a distinguere”!
Ecco, a mio modesto avviso, il problema vero
è questo: la Politica è, naturalmente (potrei dire
“fisiologicamente”), oggetto degli appetiti, degli
interessi e dei tentativi di corruzione, più o
meno palesi, da parte di quelle forze economi-
che che mirano ad ottenere il massimo profitto
dalle loro attività. Ciò avviene da sempre, ad
ogni latitudine del pianeta ed in ogni periodo
storico. Il problema, per una società democra-
tica e liberale, è creare le condizioni affinché
questo, che può ben definirsi un “sistema”, non
diventi la regola e non determini le scelte di go-
verno delle comunità.
Chi dovrebbe, prima di ogni altro, garantire ciò?
La risposta è una sola: la classe dirigente,
quella che viene democraticamente eletta dal
popolo sovrano per governare.  
E poi, come favorire la correttezza dei compor-
tamenti da parte di quelli che gestiscono la cosa
pubblica? Anche qui la risposta è semplice: fa-
cendo leggi che puniscano severamente i poli-
tici ed i funzionari pubblici che si lasciano
corrompere; introducendo norme che possano
rendere più difficile la corruzione (quelle fina-
lizzate a prevenirla) ed infine, favorendo (e pre-
miando) le forme  di delazione che possano
portare alla luce fenomeni corruttivi altrimenti
nascosti.
il sogno vero (la ciliegina sulla torta) sa-
rebbe quello di poter leggere, dai giornali,
la notizia di quel politico onesto, quel sin-
daco o presidente di regione, che ha de-
nunciato un tale imprenditore o un tale
mafioso che ha provato ad ottenere, con
la forza, la minaccia o la promessa di in-
debiti vantaggi, ingiusti privilegi per sé o

per le sue attività!
Quando la politica si lamenta della magistratura
mi viene spontanea la domanda: ma quante
volte abbiamo avuto notizia di inchieste, arresti
e condanne provocate dalla denuncia da parte
di uomini politici? Ecco: la politica “buona” ha
mai qualificato la propria presenza proprio per
aver denunciato i tentativi di corruzione di cui
è venuta a conoscenza, caso mai anche in
danno dei propri amici di partito? E se ogni
volta che è stato scoperto un sistema corruttivo
della cosa pubblica si è registrata la protesta
dei politici, chi può  meravigliarsi se la maggio-
ranza dei cittadini li giudica “tutti ladri o com-
promessi con il malaffare”?  Non solo, ma non
sono proprio questi atteggiamenti, uniti alle no-
tizie che trapelano dalle inchieste, a convincere
i cittadini  che tanti politici non sono “i corrotti”
ma, addirittura, “i corruttori”? 
le parole di davigo (hanno smesso di ver-
gognarsi..) esprimono la preoccupazione di
tante persone oneste: per il fatto che
molti politici non sono, per niente, “ango-
sciati” dalla certezza che i cittadini li con-
siderano “tutti corrotti”! e fa male al
Paese (ed alla Politica) il fatto che gli one-
sti, tra loro, non  riescano a capire questo
dramma…!
Perché, ovunque (tranne negli stati “a demo-
crazia limitata”), i politici coinvolti in fatti di cor-
ruzione sono “espulsi” dai loro partiti:
emarginati e puniti, moralmente prima ancora
che giudiziariamente. In Italia, è storia vecchia,
avviene il contrario: i politici scoperti  a rubare
sono considerati “vittime” del potere giudiziario
e subito  si invoca il principio giuridico secondo
il quale nessuno può essere considerato colpe-
vole fino alla sentenza definitiva di condanna!
Che è un principio giuridico di valore assoluto,
per stabilire la colpevolezza di chiunque, ma
non ha la stessa valenza per chi svolge un ruolo
pubblico ed ha il dovere di dimostrare una mo-
ralità, una correttezza ed un’onestà al disopra
di ogni sospetto.
Perciò, le parole di Davigo sono solo l’auspicio
ad un maggior senso di responsabilità della
classe dirigente: nell’interesse dei politici onesti,
i quali dovrebbero essere grati a coloro che li
aiutano a scovare le mele marce! 
Mi sia concesso, infine, esprimere un consenso
anche per le parole del premier Renzi (se no
una cara amica si lamenterà, perché lo mal-
tratto): “Rispetto i magistrati ma aspetto le
sentenze”! 
Come non essere d’accordo! Ed allora, pre-
senti un disegno di legge (utilizzando, se mai,
la decretazione di urgenza) con la quale si fis-
sino tempi e scadenze certe per portare a com-
pimento le inchieste sui reati contro la pubblica
amministrazione! Metta, cioè, i magistrati in
condizione di arrivare alla sentenza di primo
grado, nel giro di un anno dall’avviso di garan-
zia, creando una corsia prioritaria per quei reati.
Poi, provi a portarla in Parlamento. Qui,
forse, scoprirà che l’unica maggioranza
possibile, per approvarla, potrebbe es-
sere quella con il Movimento 5Stelle:
sempre che il suo partito sia d’accordo
con una proposta del genere….!
Ma questa è solo una bella utopia!

michelecriscuoli.ilponte@gmail.com

Michele
Criscuoli

nel 2007 arrivarono a Castel-
vecchio Subequo (L’Aquila) a
decine militari delle forze
dell’ordine con cani antidroga
e un elicottero, arrestarono 9
persone con una ventina di
chili di hascisc ed uno di co-
caina. Le indagini della Procura
della Repubblica di Sulmona

vennero chiuse nel 2009, però non vennero
completate, perchè l’avviso fu notificato
solo ad uno degli otto indagati e il fasci-
colo per 10 anni non si è mosso e alla
data odierna molte accuse sono pre-
scritte. Ritardi, sciatterie, negligenze, carenze
di personale (per molto tempo c’è stato in ser-
vizio uno solo dei due sostituti in organico con
il Procuratore) e qualche manina senza
scrupoli avrebbe fatto inceppare il
meccanismo. Il fascicolo fu aperto nel
2006 con il numero 1066, riguardava un
traffico di droga tra la Campania e
l’abruzzo e il 7 aprile 2007 avvenne il blitz
di trafficanti e spacciatori che, dopo gli
interrogatori, furono scarcerati, tor-
nando alla precedente attività.
Nel  2013, un Sostituto Procuratore, arrivato
a sostituire il titolare che era andato via, scopre
l’esistenza del “fascicolo fantasma”, atti-
vando la procedura con una nuova notifica,
però questa volta a tutti gli indagati, dell’avviso
della conclusione. la macchina si inceppa
ancora una volta. Ci sono dei ritardi a

causa del passaggio al sistema informa-
tico degli uffici dal sistema Rege a quello
Sicp. Per la gestione dei fascicoli passano un
paio d’anni. Finalmente,  solo nel maggio
2015 vinne firmata la richiesta di rinvio a
giudizio. Ma, guarda caso, il documento si
fermò per altri 9 mesi, fino a quando il Pro-
curatore giuseppe Belli entrò in carica. 
Nell’ottobre scorso venne a conoscenza dell’esi-
stenza della vicenda, chiedendo notizie agli uf-
fici. Venne a sapere che il fascicolo è partito per
il gup che fisserà l’udienza preliminare
per il 7 luglio prossimo. Si dovrebbe, così,
dopo dieci anni chiudere la questione. Sarà
questa la volta buona?

alfonsosantoli.ilponte@gmail.com

SPRECOPOLI

alfonso
Santoli

LA LENTEzzA DELLA GIUSTIzIA.

Un fascicolo al Giudice
arriva dopo 10 anni



730  Aprile 2016FiscoilPonte

Per chi ha in corso un vecchio mutuo ipo-
tecario accesso per l’acquisto dell’abita-
zione principale o per la ristrutturazione
della stessa, la tentazione di cambiarlo è
forte: in pratica chiunque abbia in corso un fi-
nanziamento a tasso fisso stipulando un prestito
alle condizioni attuali (fisse o variabili) sicura-
mente pagherebbe meno, mentre per chi ha in
corso un prestito indicizzato la convenienza si re-
gistra solo se lo spread originario è superiore al
2,5%, e questo tipicamente succede per i con-
tratti avviati tra il 2011 e il 2013. negli ultimi
mesi, dopo un paio di anni di stasi, proprio
per le mutate condizioni del mercato è tor-
nata d’attualità la cosiddetta surroga dei
mutui, che consiste nel cambiare il con-
tratto in corso a condizioni più favorevoli
cambiando banca e senza nessuna spesa
(neppure quella notarile) per effettuare
l’operazione. Questa si è resa possibile
grazie alla  legge n. 40/2007, definita
legge Bersani, che ha introdotto anche in
italia la flessibilità che mancava nel mondo
dei mutui. Prima di questo decreto, cam-
biare l’istituto di credito erogante per ac-
cendere un nuovo mutuo a tassi e
condizioni più convenienti significava far
fronte a diverse spese, alcune molto soste-
nute.
Innanzi tutto era necessario pagare alla propria
Banca la penale di estinzione anticipata, gene-
ralmente pari all’1% del debito residuo. 
Inoltre, cambiare istituto voleva dire richiedere
la cancellazione dell’ipoteca per procedere subito
dopo all’accensione di una nuova ipoteca a ga-
ranzia del debito nei confronti dell’altra Banca.
Anche questa operazione, che richiede sempre
l’intervento di un Notaio, portava con sé spese
legali mai inferiori a 1.000 euro.
va però detto che non si tratta dell’unica
strada per cambiare un mutuo in corso e
vediamo, di seguito,  tutte le ipotesi che si
possono  praticare in tal senso.  

1) la RinegoZiaZione del Mutuo 
Con la PRoPRia BanCa

la rinegoziazione del mutuo è un’opera-
zione con la quale vengono ricontrattate
alcune condizioni del contratto di mutuo
che rimane lo stesso e con la stessa banca.
Solitamente sono due i parametri principali
che si può tentare di modificare: la durata
del mutuo e il tasso d’interesse applicato.
Preliminarmente bisogna evidenziare che questa
operazione può essere facoltativa da parte della
banca la quale, quindi, può anche non accettare
la proposta del cliente.
Una volta che la banca, però, conferma la pos-
sibilità di effettuare l’operazione, il cliente può
decidere se modificare lo spread, se passare da
un tasso fisso ad uno variabile e viceversa o an-
cora passare ad una tipologia mista.
l’unica caratteristica del mutuo che non
può essere ridefinita è la modifica dell’im-
porto erogato che resta, dunque, invariato
come definito in sede di piano di ammor-
tamento.
L’operazione di per sè non comporta oneri a ca-
rico dell’interessato che chiede la rinegoziazione

e non è prevista neanche la necessità della pre-
senza di un notaio in quanto il nuovo accordo
può avvenire con una scrittura privata.
Inoltre il mutuatario non perde i benefici even-
tualmente spettanti per il contratto di mutuo ori-
ginario e l’operazione non prevede nessun costo
amministrativo, né commissioni bancarie e nem-
meno l’applicazione di imposte e tasse a carico
del cliente.

2) la SuRRoga del Mutuo 
Con un’altRa BanCa

la surroga è la procedura con cui si chiude
il vecchio mutuo divenuto troppo oneroso
e si stipula un nuovo contratto con un’altra
banca utilizzando l’ipoteca originaria, che
viene “surrogata” (cioè fatta propria) dalla
nuova banca prescelta. La mancata cancella-
zione dell’ipoteca evita di dover pagare le impo-
ste e gli oneri notarili relativi alla nuova ipoteca.
Con la surroga si possono modificare sia il
tipo di tasso, da flessibile a fisso e vice-
versa, che la sua misura, ovviamente in di-
minuzione, come anche la durata del
contratto. non si può, invece, modificare la
somma mutuata, che non può essere au-
mentata.
Le banche non possono imporre costi per effet-
tuare la procedura né possono impedirla.
Occorre, però, un nuovo atto notarile (a spese
della banca subentrante): questo può riguardare
il nuovo contratto di mutuo oppure, se la banca
accetta questa strada – più conveniente per il
cliente – il notaio può limitarsi all’autentica della
dichiarazione di surroga dell’ipoteca. In base alla
legge Bersani sopra citata, con la surroga si con-
sente al debitore di sostituire il creditore iniziale
(cioè il  mutuante), senza necessità di consenso
di quest’ultimo, previo il pagamento del debito
(art. 1202 del codice civile). Più in particolare,
con riferimento ai mutui bancari, la sur-
roga realizza la cosiddetta portabilità del
mutuo, ossia permette al debitore di sosti-
tuire la banca che ha erogato inizialmente
il mutuo con una nuova banca, che pro-
pone condizioni migliori, mantenendo viva
l’ipoteca originariamente accesa. Infatti nel
caso si decida di trasferire il mutuo ad altro isti-
tuto di credito non è, quindi, più necessaria la
cancellazione della vecchia garanzia e l’attiva-
zione di una nuova, con riduzioni di formalità e,
soprattutto, di oneri notarili. La nuova banca che
subentra provvederà a pagare il debito che resi-
dua alla vecchia banca sostituendosi alla stessa.

Il debitore, invece, rimborserà il mutuo al nuovo
istituto alle condizioni con esso concordate.
il decreto Bersani ha reso l’utilizzo di tale
istituto più agevole prevedendo la nullità
delle clausole contrattuali che ne impedi-
scono o ne rendono oneroso l’esercizio per
il cliente.
in ultimo si evidenzia che se il mutuo “rot-
tamato” aveva diritto alla detrazione irpef
sugli interessi passivi, questa viene man-
tenuta, anche, con il nuovo mutuo. l’unica
controindicazione della surroga è che biso-
gna mettere in conto tempi lunghi, anche
di qualche mese. 

3) SoStituZione del Mutuo 
oRiginaRio Con altRo PReSSo

un’altRa BanCa  
la sostituzione del mutuo, invece, non tra-
sferisce alcun mutuo alla nuova banca. il
cliente semplicemente rimborsa e chiude il
vecchio mutuo, utilizzando le somme ero-
gate da un’altra banca con un nuovo con-
tratto di mutuo. il primo finanziamento
viene rimborsato e contestualmente viene
stipulato un nuovo mutuo con altro istituto
di Credito.
Da un lato, questa operazione annulla in parte i
benefici economici della Legge Bersani. Non esi-
ste più la penale di estinzione anticipata, ma
sono sempre presenti le spese legali connesse
alla cancellazione dell’ipoteca e le eventuali
spese di istruttoria e perizia, se la nuova Banca
le richiede.
Dall’altro lato, la legge Bersani ha, in realtà, li-
beralizzato il mercato, portando le banche a svi-
luppare nuovi e più convenienti prodotti di
mutuo. Oggi è possibile sostituire il mutuo so-
stenendo solo le spese legali, sfruttando le mi-
gliori condizioni offerte dal mercato, che
prevedono zero spese di accensione e spread
contenuti.
inoltre, approfittando delle offerte, con la
sostituzione si acquisisce un vantaggio im-
portante: è possibile richiedere ulteriore li-
quidità. il nuovo mutuo non ha più un
importo vincolato al capitale residuo del
vecchio mutuo, cosicché il mutuatario, con
il nuovo mutuo può ottenere somme di de-
naro da utilizzare per qualsiasi finalità.
E’ un’operazione diversa dalla surroga perché il
vecchio mutuo viene estinto e poi se ne avvia
uno nuovo. In questo caso anche il debito può
essere diverso da quello originario ma bisogna
mettere in conto tutti i costi legati a un finanzia-
mento ex novo: perizia, istruttoria, assicurazioni,
notaio. Inoltre se il vecchio mutuo è stato avviato
prima del 2 febbraio 2007 può prevedere penali
di anticipata estinzione, che vanno pagate. 
La detrazione fiscale spetta per intero se l’im-
porto erogato per il nuovo mutuo è uguale a
quello del mutuo chiuso; se è maggiore viene ri-
dotta in proporzione. Ad esempio, se il mutuo
vecchio aveva un residuo da 100mila euro e se
ottengono 120mila, la detrazione è riconosciuta
solo sui 10/12 degli interessi.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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

COME  CAMbIARE  UN  MUTUO  IN  CORSO

LA  CASA  E  IL  MUTUO
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Stiamo vivendo un periodo  in
cui sempre più spesso e sempre
in maggior quantità vengono
immessi sul mercato (mercato
nel vero senso della parola)
nuovi prodotti che vengono eti-
chettati con il nome generico  di

integratori o integratori alimen-
tari. Ovviamente le case produt-

trici riferiscono mirabilie sulla loro efficacia
che è sempre super garantita, quando in re-
altà poche o nessuna sono le sperimentazioni
sull’uomo che possano risultare a favore del
prodotto. Tutti  sono venduti come  naturali
o naturalissimi e pochissimi che derivino dalla
sintesi chimica. Tutti fanno tutto e fanno be-
nissimo quando chiamati a risolvere le ca-
renze di una vitamina, di un gruppo di
aminoacidi e via di questo passo. In realtà
l’integratore, in senso lato, non ha nulla di
magico e di risolutivo al 100%, soprattutto
nel campo della farmacologia dello sport,
dove per vincere ci vogliono le doti, l’abne-
gazione, l’allenamento continuo, l’alimenta-
zione, ecc, ecc.  L’integrazione è quella che il
medico ordina per la mancanza e la diminu-
zione nell’uomo di una precisa situazione di
deficit di un determinato elemento, e solo per
questo motivo. Una dieta equilibrata e varia
basta da sola a garantire  un organismo  in
piena salute ed a mantenere una buona ef-
ficienza fisica e psichica. Per quanto riguarda
gli atleti professionisti il discorso è molto di-
verso perché essi, oltre alla corretta alimen-
tazione, debbono riequilibrare la grande
quantità di energia che spendono negli alle-
namenti che si fanno sempre più numerosi e
sempre più duri. Poi ci sono problemi legati
al recupero dopo un infortunio che può es-
sere veramente debilitante, oltre a quelli le-
gati ad una particolare disciplina sportiva;
per non parlare poi delle competizioni vere e
proprie. Citiamo a questo riguardo sempre
l’esempio dei tennisti professionisti che,
quando giocano sotto il solleone per quasi tre
ore, perdono oltre quattro chili di peso, pur
bevendo  tantissimo ed ingerendo del sale
che notoriamente trattiene i liquidi. L’esem-
pio del tennista fa capire il perché questi
atleti assumano grosse quantità di sali mi-
nerali e vitamine, e non si capisce perché lo
facciano coloro i quali sostengono un po’ di
palestra tre volte la settimana o corrono a
passo cadenzato intorno alla propria abita-
zione prima di andare in ufficio. Non è che
facciano male ad andare ad allenarsi nella
corsa o negli esercizi, fanno male a reinte-
grare presunte “gravi” perdite di cosa non si
capisce. La vitalità si può acquisire anche con
il giusto movimento, nel senso dell’attività fi-
sica, ma non certo grazie agli integratori. Il
doping è una cosa ma il benessere è tutt’al-
tro. Il doping può costituire la scorciatoia per
una performance, per una vittoria, ma inte-
gratori magici non sono stati ancora inven-

tati. Gli studi scientifici non sono assoluta-
mente falsi per quanto riguarda gli integra-
tori, ma non sono validati, anche perché non
sono farmaci e non debbono passare attra-
verso le maglie strette di controlli prima a li-
vello europeo e poi ministeriale in Italia (leggi
AIFA), come i farmaci in quanto tali. Se poi
la provenienza è dagli Stati Uniti i controlli
sono terribili perché esiste un organismo che
è in piedi per fare solo questo. Ripete auto-
nomamente  gli stessi esperimenti presentati
come documentazione  dalle case farmaceu-
tiche (FDA)  prima di dare qualsiasi autoriz-
zazione all’utilizzo nell’uomo e quindi alla
vendita in commercio. A proposito di auto-
rizzazione, va anche detto che  gli integratori
non hanno bisogno di questi controlli per-
ché…. non curano le malattie, anche se esi-
stono farmaci che derivano direttamente
dalla natura e sono validati e venduti come
nutraceutici. A riguardo sottolineiamo  la
bontà come antinfiammatori degli estratti di

ananas e di incenso.  Cosa diversa è assu-
mere integratori come sostitutivi del pasto
per seguire una  dieta dimagrante o per
mantenere il peso corporeo entro determi-
nati limiti, per esempio per i ballerini classici
o per atleti che gareggiano con un limite per
categorie di peso. Integratori di questo ge-
nere devono contenere razioni giornaliere di
principi nutritivi che sono utili a sostituire le
sostanze non assunte attraverso il cibo.  Utili
possono rivelarsi anche gli integratori vita-
minici e solo vitamici per coloro i quali pre-
sentano un ben distinto deficit di apporto o
di sintesi di una vitamina particolare. In que-
sto caso ci troviamo di fronte ad una vera e
propria somministrazione terapeutica neces-
saria per la vita di un individuo. Esistono poi
integratori di sole proteine sia per gli sportivi
che per coloro i quali hanno bisogno di un
supplemento in tal senso, come si utilizzano
prodotti a base di sali minerali per gli atleti
che si cimentano in sport con ampia sudora-
zione  e conseguente perdita, come il classico
esempio dei tennisti che abbiamo prima ci-
tato. Per quanto riguarda il ricorso ad inte-
gratori a base di carboidrati, abbiamo
sempre “prescritto” e fatto fare ricorso a so-
stanze quanto più naturali possibili: i dolci, i
biscotti, le patate, il pane o i panini, la mar-
mellata, ecc. Abbiamo incentrato questo no-
stro intervento sull’utilità o meno degli
integratori. La nostra risposta è che in alcune
circostanze ed in alcune situazioni particolari
di carenza essi risultano essere veramente
positivi ed anche utili, però da qui a parlare
di soluzioni che hanno del miracoloso proprio
no, e soprattutto inutile è il discorso di au-
mentarne il dosaggio, dato  che mancano
le…. controindicazioni. Dimenticavamo: pur-
troppo anche  gli integratori hanno un costo,
che non è da poco. Di  contro, come i danni,
i benefici non sono certi sempre.

gianpaolopalumbo.ilponte@gmail.com

GLI   INTEGRATORI: UN  FALSO  MITO?

gianpaolo

Palumbo
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GIOVEDI’ 05 MAGGIO  

ore 9.30 TEATRO D’EUROPAINCONTRO/DIBATTITO

L’arte lo specchio della fede e sua manifestazione

intervengono:

- Sua Eccellenza Monsignor SeRgio Melillo

- Dottor antonio ZagaRi

- Sindaco di Cesinali ing. CiRo tango

- Oratorio di Cesinali PellegRino SPagnuolo

- Direttore Artistico Teatro d’Europa luigi FRaSCa

ore 11.00 TEATRO D’EUROPA SPETTACOLO

la CoMPagnia dei giovani dell’aCCdeMia del teatRo d’euRoPa 

presenta Quel Raggio di luna Fiaba di e. Carsana regia luigi FRaSCa

ore 18.30 PaRRoCCHia San SilveStRo PaPa

DON VITTORIO FERRARA CELEBRA LA SANTA MESSA

SABATO 07 MAGGIO  

ore 10.30 SALONE CURIA VESCOVILE

inauguRaZione FeStival di teatRo    “PReMio don FeRdinando RenZulli”

PReSentaZione della nuova Stagione teatRale 2016/2017

ore 17.30 TEATRO D’EUROPA INCONTRO LETTERARIO

L’AMORE GENERA VITA L’incontro prevede lettura di testi ed eventuali riflessioni / dibattiti.

ORE 20.30 TEATRO D’EUROPA SPETTACOLO

la CoMPagnia del teatRo d’euRoPa

presenta “il CaPoCoMiCo don gennaRo e la Sua CoMPagnia in luna di CaRta”
di a. Caterina a luigi Frasca

In occasione dell’anniversario di Don Ferdinando Renzulli

OLTRE  IL  RICORDO….
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LITURGIA   DELLA   PAROLA:  VI  DOMENICA  DI  PASqUA

Questo capitolo iniziava con la rassi-
curazione di gesù a non aver paura:
“Non sia turbato il vostro cuore”. Ora, alla
vigilia della sua partenza i discepoli si sen-
tono orfani e Gesù ripete che non li ab-
bandona, ma va a preparare un posto.
Quel posto presso il Padre non è lontano,
è dentro di noi perché Dio, che è amore,
non desidera altro che di essere amato e
di stare con l’uomo. Se noi lo amiamo,
Padre e Figlio vengono presso di noi e noi
diventiamo loro tempio.

la sintesi di tutta la vita di gesù, i
trentatré anni, è tutta nell’amore del
Padre e nel desiderio che ha Dio di stare
con noi. Dio ama il mondo al punto di
dare suo Figlio e il Figlio ci ama tanto da
dare la vita per noi. Tutta la vita di Gesù
è il racconto della passione di Dio per
l’uomo, che trova il suo apice nella croce.

lo Spirito permette il ricordo di tutto
questo; ricordare è portare nel cuore e
si vive di ciò che si ha nel cuore. Tutta la
profezia cristiana non è altro che la me-
moria del Figlio. L’esperienza di ogni cre-
dente è quella di sperimentare la
presenza caratteristica dello Spirito ri-
spetto a quella di Gesù. Lo Spirito non è
solo “presso di “noi”, ma “in noi”. C’è un
legame strettissimo tra l’insegnamento di
Gesù e quello dello Spirito Santo: lo Spi-
rito è il Cristo stesso nel cuore e nella vita
del credente. La persona e l’opera di Gesù
sono sempre presenti nella vita dei disce-
poli di tutti i luoghi e di tutti i tempi pro-
prio grazie all’opera dello Spirito, anzi in
qualche modo cresce incessantemente
nella vita della comunità cristiana e nel-
l’umanità.

lo Spirito è il respiro del Figlio. Lo ha
scritto Papa Benedetto XVI: “Non è pos-
sibile scorgere lo Spirito allontanandosi
dal Figlio, ma soltanto immergendosi in
lui: lo Spirito è il respiro del Figlio. Lo si ri-
ceve quando ci si avvicina al Figlio tanto
da sentire il suo respiro, tanto da permet-
tere a Gesù di alitare su di noi. … Non si
può indicare lo Spirito di Dio così come si
indica una cosa. Lo può vedere soltanto
chi lo porta in sé. Qui vedere e venire, ve-
dere e abitare sono inscindibilmente con-
giunti tra loro. Lo Spirito Santo abita nella
parola di Gesù, ma questa parola non la
si ottiene solo parlandone, ma osservan-
dola, vivendola. Egli vive nella parola vis-
suta, lui che è la vita della Parola”.

angelo Sceppacerca 

Vangelo secondo Giovanni 14,23-29

Lo Spirito Santo vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto. 

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi

discepoli]: «Se uno mi ama, osserverà

la mia parola e il Padre mio lo amerà e

noi verremo a lui e prenderemo dimora

presso di lui. Chi non mi ama, non os-

serva le mie parole; e la parola che voi

ascoltate non è mia, ma del Padre 

che mi ha mandato.

Vi ho detto queste cose mentre sono

ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo

Spirito Santo che il Padre manderà nel

mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e

vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 

Vi lascio la pace, vi do la mia pace.

Non come la dà il mondo, io la do a voi.

Non sia turbato il vostro cuore

e non abbia timore. 

Avete udito che vi ho detto: “Vado e

tornerò da voi”. Se mi amaste, vi 

rallegrereste che io vado al Padre,

perché il Padre è più grande di me. Ve

l’ho detto ora, prima che avvenga, 

perché, quando avverrà, voi crediate».

il ponte
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Se tu guardi le cose con gli occhi

di Dio,

ti si aprano orizzonti assolati di

luce,

e l’eterno che è in te riempie il

tempo.

Non conti  più gli anni, non  senti

l’età,

e il tuo viaggio diventa una corsa

di gioia,

verso lidi e spiagge che già  tocchi

con mano.

Se guardi  il mondo con gli occhi

di Dio,

i fiori appassiti si coprono di fresca

rugiada

e tornano a brillare di vita e di vivi

colori.

Se guardi in te con gli occhi di Dio,

ti scopri nel cuore un volto radioso,

e senti parlare la voce e un canto:

è la voce  calda benedetta dal-

l’Alto,

che ti dice di essere tu, piccolo

uomo,

una particella di vita del cuore  di

Dio,

caduta nel tempo per renderlo

eterno,

e costruire quaggiù, ogni dì, il cielo

di Dio.

Con gli occhi di Dio
di Pierluigi Mirra
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La storia letteraria nazionale è
costituita da pochi autori decli-
nati al femminile, a partire dagli
albori e quindi dalle prime ma-
nifestazioni letterarie, tipica-
mente legate a moduli
medioevali, quindi con San
Francesco d’Assisi, per passare

alla lirica dello Stil Novo e  quindi
ai maggiori della letteratura ita-
liana, come Dante Alighieri,

Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. E’
a partire dal Cinquecento e Seicento, che
possiamo trovare qualche autrice, spesso
secondaria rispetto a nomi di autori predo-
minanti. Ma è specialmente nel Novecento
che la letteratura italiana si arricchisce di
opere sia in versi che in prosa di autrici e
oltre a citare nomi quali Alda Merini, oppure
Dacia Maraini, possiamo rievocare Maria Te-
resa Di Lascia nata a Rocchetta S. Antonio
(FG) il 3 gennaio 1954 e morta a Roma il 10
settembre 1994. Nonostante la brevità della
sua esistenza, ha operato molto, special-
mente in battaglie di natura etica e sociale;
infatti ha condotto tutte le battaglie del Par-
tito Radicale, come la campagna contro lo
sterminio per fame, inoltre si è interessata
di tematiche di politica internazionale, vero
è che prima della caduta del Muro di Berlino,
nel clima della guerra fredda tra Stati Uniti
ed Unione Sovietica e quindi nelle esaspe-
razioni ideologiche del “bipolarismo”, parte-
cipò a numerose manifestazioni nell’allora
Cecoslovacchia e Jugoslavia, a favore dei di-
ritti della popolazione, della democrazia di
tutte le genti dell’Europa Orientale. Inoltre si
fece promotrice di una battaglia a favore
dell’ambiente e contro il nucleare in Italia,
coordinando un referendum nel 1987; per-
tanto la sua versatilità la condusse a svol-
gere anche ruoli di giornalista, ruolo che vide
come esito numerosi articoli e saggi su te-
matiche di medicina, ambiente, politica.

Verso la fine degli anni novanta fondò la
Lega “Nessuno tocchi Caino”, lega che univa
cittadini e parlamentari per la battaglia a fa-
vore dell’abolizione della pena di morte
entro il 2000; tra l’altro “Nessuno tocchi
Caino” era anche un giornale, di cui la Di La-
scia ne ha curato costantemente la reda-
zione. Tra le opere invece si ricordano il
romanzo Passaggio in ombra pubblicato
dalla casa editrice Feltrinelli, poi si ricordano
quattro racconti Compleanno; La casa
nuova; Emilio (Un amore divino); Veglia; La
moglie (quest’ultimo lasciato incompleto). Il
romanzo Passaggio in ombra meritò il Pre-
mio Strega nel 1995, mentre l’autrice era
morta un anno prima nel 1994, e successi-
vamente fu pubblicato anche in altre na-
zioni, come la Francia, la Norvegia, la
Svezia, la Spagna, etc….  Nelle opere della
Di Lascia, hanno la preminenza i personaggi
femminili, infatti si ricordino le storie di
Anita, Donna Peppina, Giuppina che si in-
trecciano alla vita di Chiara nel romanzo
Passaggio in ombra; al contrario nel ro-
manzo Veglia traspare la solitudine di una
donna, che presa da numerosi turbamenti e
da passioni contrastanti si ritrova da sola a
combattere contro una società latente, na-
scosta, misteriosa. Si riscontra, leggendo il
romanzo, uno stretto legame tra l’evolversi
della vicenda della protagonista e la storia
medesima dell’autrice, per cui le passioni la-
tenti e  anche il difficile rapporto che en-
trambe vivono con il mondo natìo, fanno da
collante con quel mondo stesso. Pertanto
l’interesse descrittivo e anche l’ambienta-
zione del romanzo Veglia riguardano il Mez-
zogiorno; ma anche per  Passaggio in
ombra,  Chiara era una bambina senza
padre, che abita in un piccolo centro meri-
dionale e l’ambiente in entrambi i casi viene
fuori dal punto di vista formale, attraverso il
linguaggio che l’autrice mette in bocca ai
singoli personaggi, poiché sono frequenti
termini mutuati dal gergo, oppure le con-
suetudini, le tradizioni, la gestualità, etc… La
scrittura della Di Lascia tuttavia non è pro-
prio lineare e ampiamente discorsivo, per-
tanto presenta delle difficoltà, degli aspetti
emblematici di fondo, perché l’autrice vuole

comunicarci l’esistenza di una realtà nasco-
sta, latente, difficile da percepire, a tratti im-
palpabile, fatta di turbamenti, angosce,
dolore, incomunicabilità unita alla difficoltà
di cogliere l’esistenza del proprio tempo, o
anche il desiderio di modificare la realtà e lo
sgomento legato alla mancata possibilità di
cambiamento. Sono tematiche tipicamente
legate ad un’ampia produzione sia in prosa
che in versi di autori che hanno descritto le
difficili condizioni del Sud; si pensi infatti per
i componimenti in versi a Salvatore Quasi-
modo, Albino Pierro, Rocco Scotellaro, men-
tre alla prosa a Carlo Levi, Ignazio Silone,
etc…. Tuttavia l’autrice modula anche la con-
traddittorietà sui nomi dei personaggi, per
cui Leone appare un giovane dai valori ba-
nali, ma vitale, ribelle che comunque rientra,
senza alcun tipo di trasgressione sociale, nei
ruoli prestabiliti della vita civile, al contrario
l’altro personaggio che porta il nome Salva-
tore si rivela trasgressivo oltre ogni previ-
sione, impercettibile come giovane che
viene descritto sin dalle prime pagine come
“diverso”. Altro tema ricorrente, e molto caro
a Maria Teresa Di Lascia appare essere la
mancata comunicazione tra soggetti agenti,
come per esempio all’interno della narra-
zione tra madre e figlio, che si celano dietro
barriere di silenzio. L’unica consolazione di-
nanzi a questa profonda solitudine, che ca-
ratterizza molti personaggi femminili di
opere del Novecento letterario, appare es-
sere l’invocazione o l’immagine della Ma-
donna Addolorata. Ma non solo attraverso i
contenuti, anche per mezzo dell’impianto
formale - linguistico, si nota la volontà della
narratrice di inserire nei suoi moduli discor-
sivi, i propri sentimenti, le proprie emozioni
e vicissitudini, il proprio profilo ideologico, la
battaglia contro ogni forma di ingiustizia, un
dolore declinato tutto al femminile, e tutto
ciò si condensa nel disegno poetico della
scrittrice. Infatti negli scritti l’impiego di tali
moduli discorsivi ben si presta ad ampie se-
quenze caratterizzate da profonde medita-
zioni, sul ruolo della donna nella realtà
meridionale, un ruolo tipicamente legato a
società matriarcali, connotate da simboli an-
cestrali anche della propria terra, infatti
spesso la figura femminile diventa allusione
chiara alla Madre – terra, ad una realtà con
tipizzazioni contadine, all’interno della quale
spesso e volentieri, la tranquillità quotidiana
è spezzata dai crimini più orribili, come la di-
struzione dell’innocenza o addirittura l’im-
possibilità di continuare a vivere. Per cui
ritorna con una certa frequenza, tra le righe,
l’elemento ctonio che si fissa nella necessità
di una vita che ripartirà dall’inizio, emblema-
tica infatti è diventata l’espressione “fra poco
sarebbe arrivata l’alba”. Ed anche la figura
femminile non si arrende, nei romanzi della
Di Lascia, ma anzi risorge con amorevo-
lezza, lotta contro ogni forma di sopruso,
contro ogni disperazione, si eleva come un
eroe argivo, come un prode dagli elementi
titanici.            

Letteratura al femminile: Maria Teresa Di Lascia

Michela
Marana

Il coraggio e l’alba nelle pagine
della Di Lascia
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Novità nell’attesa da parte dei
pazienti presso il pronto soc-
corso: vengono abbandonati i
tradizionali colori (bianco, verde,
giallo e rosso) del “triage” per
adottare i codici numerici,
dando priorità ai casi gravi da
trattare entro 15 minuti, ma co-

munque limitando le attese anche negli altri
casi e aprendo a una maggiore autonomia
degli infermieri. Le novità sono contenute
nella revisione delle linee guida sul triage
intraospedaliero che risultano ferme al
2001 e che mirano a rivoluzionare il sistema
per rispondere ai “nuovi” bisogni assistenziali
della popolazione e ridurre (soprattutto) i
tempi infiniti delle attese nelle sale di soccorso
attraverso uno “smistamento” più illumi-
nato dei vari pazienti. Si comincia, intanto,
dai codici colore (assegnati in base al grado
di priorità ai pazienti che approdano negli
ospedali) che non risultano oggi più rispon-
denti alle situazioni che si verificano ogni
giorno e che, peggio, rischiano di sovrapporsi
a quelli assegnati a specifiche categorie
(come l’argento per gli anziani e il rosa per le
vittime di violenza). Chi arriverà in pronto

soccorso vedrà assegnarsi, dunque, un
numero da 1 a 5 (dove 1 rappresenta la
massima emergenza con diritto di accesso
immediato alle cure e 5 le “non urgenze”, cor-
rispondenti agli attuali codici bianchi) in base
al quale si valuteranno tempi e azioni da
compiere, agendo, ove necessario in via
prioritaria. In base alle nuove tempistiche,
infatti, le urgenze non dovranno atten-
dere oltre i 15 minuti, i casi meno urgenti
saranno trattati al massimo in una o due ore
fino ad arrivare a quelli smaltibili entro le 4
ore. Nel frattempo, chi aspetta dovrà essere

“rivalutato” continuamente al fine di eventuali
aggiornamenti della situazione. il tutto gra-
zie anche alle maggiori competenze af-
fidate ad infermieri esperti (a seguito di
un’apposita formazione, con tutor e affianca-
mento) che saranno autorizzati a sommini-
strare farmaci, cominciare una serie di
trattamenti e fare prelievi. Le linee guide ap-
pena concertate ora saranno al vaglio della
Direzione Generale del Ministero e poi do-
vranno incassare il via libera della conferenza
Stato-Regioni. 

OSSERVATORIO GIURIDICO (a  cura di  Ernesto  Pastena)

Ogni anno i centri missionari di
tutta Italia promuovono visite
guidate nei Paesi emergenti dove
si sostengono progetti di solida-
rietà e di cooperazione missiona-
ria. Queste esperienze sono utili
perché non si deve instaurare
solo un rapporto economico,
anche se è necessario per svi-

luppare i progetti, ma è importante la rela-
zione di amicizia e di fraternità. Molte volte
sono proprio i giovani che, attratti dall’idea di
fare un’esperienza, trascorrono il loro tempo
libero in villaggi, scoprendo la bellezza della
condivisione, dello stare insieme ad altri gio-
vani della loro stessa età e di altre culture ma
che hanno lo stesso desiderio che i propri
sogni si realizzino. Così si cresce nella fede,
ponendosi nuove domande per il loro futuro e
forse per alcuni giovani può essere il primo
viaggio verso un’esperienza di missione più
lunga e duratura. Qualche mese fa un gruppo
di ragazzi di Nardò si é recato in Uganda, pre-
cisamente dal 17 dicembre al 4 gennaio,  per
ufficializzare un rapporto di cooperazione mis-
sionaria con la gente del posto. Innanzitutto
hanno incontrato il Vescovo del luogo per spie-
gare il motivo della loro visita, consegnando
anche una lettera ufficiale del loro Vescovo di
Nardò, insieme ad un calice per sottolineare
la fraternità universale della Chiesa che nasce
dall’Eucaristia. Questi ragazzi hanno inaugu-
rato un centro che sostiene i bambini, garan-
tendo loro il diritto allo studio con il sostegno
economico alle famiglie per incentivare la fre-

quenza scolastica. Questa struttura si com-
pone di 12 stanze tra cui la cucina, i servizi
igienici e la sala per gli incontri, con un grande
tetto azzurro in modo da essere riconosciuta
da lontano. La casa, quando è stata donata,
era un rudere perché portava i segni della
guerra civile, che fino al 2009 ha imperversato
nel nord dell’Uganda. Poi, con la generosità
della gente, si è potuto ricavare un luogo di
aggregazione sociale. I ragazzi che hanno
fatto quest’esperienza scrivono: “Sono circa
120 i bambini ospiti di questa struttura, en-
trare nello loro case che spesso non sono che
delle capanne, è stata un’esperienza unica e
di grande incontro con Cristo umile e povero.
E’ stato ripristinato anche il mulino che da
tempo non veniva utilizzato perché era in ava-
ria. Con il ripristino delle attività con il mulino,
e il guadagno della macina del grano e del riso
si è potuta assumere una maestra per garan-
tire ai bambini un sostegno allo studio extra-
scolastico. Nel nostro viaggio abbiamo
incontrato persone che, con la guida di Padre

Akena vogliono garantire un futuro ai bambini,
superando gli anni bui della guerra civile che
ancora oggi, anche se sono passati sette anni,
è ancora visibile nei loro cuori. è ritornata la
voglia e l’entusiasmo di superare con la colla-
borazione questi momenti in modo che questo
progetto di cooperazione duri nel tempo. Noi
giovani abbiamo vissuto un periodo natalizio
di grande integrazione, lavorando per la casa
e confrontandoci anche con le autorità civili
che hanno garantito il sostegno al nostro la-
voro e a quello dei nostri fratelli ugandesi. Ab-
biamo anche consegnato dei medicinali
pediatrici alla locale clinica, garantendo così un
anno di cure ai bambini vittime della malaria.
Purtroppo come noi ci ammaliamo di influenza
avere anche così in alcuni Paesi africani, come
l’Uganda, in cui ci si può ammalare di malaria
facilmente. Nessun problema se la malattia
viene scoperta in tempo e se il paziente di-
spone di medicine adatte al caso. Il problema
più grave è sempre la povertà che impedisce
di acquistare i medicinali per la cura, ma
anche i test per la diagnosi, perché costano
molto e non sono disponibili per tutti. In questi
villaggi abbiamo trovato una Chiesa matura,
dinamica e gioiosa, che insegna a noi che
siamo abituati ad una vita comoda e incapace,
talvolta, di spenderci ed esporci con coraggio
per il Vangelo. Abbiamo nel cassetto ancora
tanti sogni da realizzare”. Auguriamo a questi
nostri giovani che possano veramente realiz-
zare tanti sogni, non solo per il loro avvenire
ma anche per il bene comune. 

pasqualedefeo.ilponte@gmail.com

SOLIDARIETà SENZA  CONFINI 
“LA  bELLEzzA  DI  CONOSCERE  LA  MISSIONE  DELLA  ChIESA”

Pasquale
de Feo
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NOME SCIENTIFICO: vite RoSSa (Vitis vini-
fera). 
FAMIGLIA: Vitaceae. ORIGINE: europa meri-
dionale e asia occidentale. Attualmente è
presente in tutti i continenti ad eccezione del-
l’Antartide; è coltivata soprattutto nelle regioni
calde temperate di tutto il mondo per il frutto e
per la produzione di vino.
DESCRIZIONE: arbusto rampicante irrego-
lare, con ramificazione rada ma molto svilup-
pata in lunghezza, anche diversi metri. Il fusto
è contorto e irregolare. I rametti giovani,
spesso pelosi, hanno, dalla parte opposta alla fo-
glia, un cirro che permette alla pianta di attac-
carsi ai sostegni. Le foglie lobate decidue, dal
margine irregolarmente dentato, alla fine del loro
ciclo vitale, perdono la normale colorazione
verde, acquisendo il tipico colore rosso, prima di
staccarsi e cadere. I fiori sono riuniti in infiore-
scenze a pannocchia, dapprima erette, poi pen-
dule. Il frutto è una bacca chiamata acino,
tipicamente riunito in grappoli, conosciuti col
nome uva. Il colore della bacca matura varia,
secondo il vitigno, dal verde al giallo, dal roseo
al rosso-violaceo, dal nero  al nero-bluastro, ma
l’intensità e la tonalità del colore può variare
anche in funzione delle condizioni ambientali ed
in particolare dell’illuminazione.
COSTITUENTI CHIMICI: nelle foglie sono pre-
senti polifenoli, in particolare dei bioflavonoidi
quali rutina, quercitina, isoquercitina, campfe-
rolo, luteolina; inoltre ritroviamo tannini antocia-
nici e leucoantocianici, acidi organici, sali
minerali; mentre nei semi e nella buccia degli
acini si rinviene un fitocomplesso ricco di flavo-
noidi, antocianine, acidi grassi polinsaturi e vita-
mina P.
USO: inFuSo: 1 cucchiaio raso di foglie di vite
rossa, 1 tazza d’acqua
Versare le foglie nell’acqua bollente e spegnere
il fuoco. Coprire e lasciare in infusione per 10 mi-
nuti Filtrare l’infuso e berlo lontano dai  pasti per
usufruire dell’azione antinfiammatoria a benefi-
cio del sistema circolatorio.
La tintura madre diluita in poca acqua può es-
sere somministrata a tutti, l’alcool in essa con-
tenuto viene così diluito. uso interno: 40 gocce
in poca acqua tre volte al giorno lontano dai
pasti.
STORIA: i Sumeri consideravano questa pianta
“l’erba della vita” e adoravano una dea nota
come Dea Vite o Madre Vite, citata perfino nella
saga indiana di Gilgamesh: è a questa divinità
femminile intenta a mescere il vino, che l’eroe si
rivolge per chiedere come conquistare l’immor-
talità. La vite quindi, sin dagli albori della civiltà,
era considerata come simbolo di gioventù e vita
eterna.
Nel mondo greco il vino era ritenuto un dono
degli dèi e tutti i miti sono concordi nell’attribuire
a Dioniso, il più giovane figlio immortale di Zeus,
l’introduzione della coltura della vite presso gli
uomini, tanto da diventare il dio di questa be-
vanda per antonomasia. in medicina lo stesso
Ippocrate consigliava il vino per curare molte

malattie e i preparati di Vitis vinifera erano uti-
lizzati nel trattamento della dissenteria e in caso
di mestruazioni abbondanti, mentre per uso
esterno s’impiegavano in caso di geloni e vene
varicose. PROPRIETÀ: I principi attivi contenuti
nelle foglie raccolte in autunno, quando assu-
mono sfumature rosseggianti, da cui trae origine
il termine “vite rossa”, appartengono alla cate-
goria dei polifenoli, in particolare dei bioflavo-
noidi (antocianidine e proantocianidine), e
svolgono un’intensa attività antiossidante e
antinfiammatoria. La loro azione più impor-
tante è quella tonica e vasoprotettrice, di cura
del sistema circolatorio, dove influenzano positi-
vamente la permeabilità vasale, impedendo
edemi e gonfiori. Anche i semi e la buccia degli
acini, contenendo un fitocomplesso ricco di fla-
vonoidi, antocianine, acidi grassi polinsaturi
e vitamina P,  svolgono un’azione utilissima
nell’insufficienza veno-linfatica, nelle patologie
cardiovascolari e per quei disturbi che implicano
problemi circolatori agli occhi, in particolare a li-
vello della rètina. La vite rossa perciò è indicata
in tutte le forme di vene varicose, flebiti, fragi-
lità capillare, couperose, edemi, emorroidi, cel-
lulite, ritenzione idrica, stasi ematica e
pesantezza agli arti inferiori.
Gli oPC (anche noti come oligomeri proantocia-
nidolici) estratti dai semi dell’uva rossa hanno
importanti proprietà antiossidanti e protettive dei
vasi sanguigni: sono in grado di proteggere i tes-
suti dalla degradazione del collagene e dell’ela-
stina (importanti proteine del tessuto connettivo)
e di favorire la formazione di microfibrille di col-
lagene.
il collagene è la principale proteina extracellu-

lare presente nei tessuti connettivi e nelle ossa;
conferisce forma e resistenza ai tessuti in cui è
presente, consentendogli di resistere a sforzi di
trazione anche notevoli: le fibre di collagene
sono immerse in una matrice gelatinosa com-
posta per lo più da molecole note come glicosa-
minoglicani.  Gli OPC mostrano un’affinità
elettiva per i tessuti ricchi in glicosaminoglicani,
quali cartilagini, pareti arteriose e venose, dove
agiscono bloccando i fenomeni di depolimeriz-
zazione degli stessi e favorendo la formazione di
nuovo collagene. Essi proteggono dai danni dei
radicali liberi; hanno azione antiossidante, im-
munostimolante e antimutagena; sono utili in
caso di edema e infiammazioni.
Il loro impiego è soprattutto rivolto alla prote-
zione dei vasi sanguigni e al potenziamento
del microcircolo, per tale motivo gli estratti di
OPC sono somministrati a persone affette da in-
sufficienza venosa cronica, varici, sindrome
emorroidaria e problemi legati a disturbi circola-
tori in genere. Inoltre, riducendo l’infiamma-
zione, gli OPC sono utilizzati in caso di flogosi ed
edemi. Infine, sono impiegati in patologie della
cornea e per stimolare il sistema immunitario
(proteggono le cellule del sistema immunitario
dai danni ossidativi). le dosi consigliate in casi
cronici e di importante entità sono alte, si arriva
fino al 95% di titolazione in OPC in 100-300 mg
di estratto secco di semi di uva. 
CONTROINDICAZIONI: L’uso della vite rossa è
sconsigliato in caso di gravidanza e allat-
tamento. In rari casi si sono verificati disturbi
quali: digestione difficile, nausea, vertigini e mal
di testa, prurito e orticaria.

Francesca tecce

PIANTE OFFICINALI: LA VITE ROSSA

La Festa della Madonna delle Grazie è una delle principali feste religiose dell’Irpinia. Nata in
onore della Madonna Maria Santissima delle Grazie, Patrona di Castelvetere sul Calore città a
cui è dedicato il famoso Santuario. Questa  festa si svolge ogni anno il 28 Aprile per celebrare
un’apparizione della Madonna avvenuta prima dell’anno Mille. La storia racconta che la Ma-
donna chiese ad un’ anziana signora del luogo che in quel paesino così devoto fosse eretta
una chiesa in Suo onore. La donna così si rivolse al parroco, alle autorità, al popolo, ma al-
l'unanimità fu considerata pazza. Il 28 aprile la vecchietta sparì, e si disse che ella fosse proprio
la Madonna. Stupiti da questo evento, i cittadini e l’autorità del paese raccolsero i fondi per co-
struire la chiesa, a cui fu dato il nome di “tempietto del miracolo”; nel 1992, dopo la Santa
Messa presieduta dall'Arcivescovo, Monsignor Mario Milano e da don Nunzio Bolino, fu elevata
a Santuario Diocesano. La celebrazione della festa consiste nella processione delle spunziatrici
(dispensatrici): bambine di circa otto anni, vestite di bianco e ornate da numerosi monili d'oro
(a emulazione della statua della Madonna delle Grazie), accompagnate da un cavaliere (di
solito un parente, fornito di un bastone per difenderle) e da una madrina. Esse, munite di
ceste, hanno il compito di portare i tortani (pane della Madonna) in tutte le case del paese.
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LA  SIDIGAS bATTE  CAPO  D’ORLANDO  E  VEDE  IL SECONDO  POSTO  

B A S K E T

domenica scorsa, la SidigaS avel-
lino, ha battuto, per 92 a 87, al Pala-
delMauro, la Betaland Capo
d’orlando per 85 a 69, blindando de-
finitivamente il terzo posto e guar-
dando al secondo posto che potrebbe
essere agguantato nell’ultima gior-
nata di campionato in caso di una vit-
toria della squadra avellinese e di una
sconfitta di quella reggiana. 
Non è stata una bella gara, giocata a fasi
alterne dalle due squadre, con qualche
patema nella parte finale del match, però,
ben gestito dalla SIDIGAS che, comun-
que, ha conquistato la vittoria ma senza
surclassare gli avversati come è avvenuto

nelle precedenti gare.
Tra gli atleti biancoverdi va citato, prima di
tutti, un super Ragland, definito stre-
pitoso da coach Sacripanti, mvp del
match, che ha realizzato ben 26 punti,
ottenendo 43 di valutazione, e che è stato
quello più in palla rispetto ai suoi compa-
gni di squadra, in alcuni momenti, al-
quanto svogliati. 
A seguire, il solito folletto gReen che
utilizzato come sesto uomo, quando è en-
trato sul parquet ha dato più sprint e brio
alla squadra.
Vi è, poi, la conferma di leunen,
prezioso come sempre, e la certezza
di SeveRini e Pini che sono stati

utilizzati per più minuti in modo da
farli meglio abituare all’intensità di
gioco, in ottica play-off.
Coach SaCRiPanti, ha così commen-
tato in sala stampa “ Capo d’Orlando è
una squadra che gioca con un’iden-
tità molto precisa e stasera lo ha di-
mostrato. Ha tante  soluzioni
tecnico-tattiche che ci hanno messo
in difficoltà. Alternando marcature ad
uomo e marcatura a zona, ci hanno
mandato un po’ in confusione. Per
noi è stata una gara importante.
Siamo secondi insieme a Reggio Emi-
lia - ha continuato - quindi, a Venezia
ce la dobbiamo giocare. Siamo con-
tenti - ha concluso - che il pubblico ci
abbia regalato la standing ovation
nell’ultimo minuto di gioco, da parte
nostra c’è ancora tanta voglia di di-
mostrare e loro ci devono accompa-
gnare in questo nuovo percorso.
Cercheremo di fare sempre il nostro
meglio.
Ora alla SIDIGAS mancano gli ultimi qua-
ranta minuti di gioco per il termine della
regular season del campionato di serie A
e sarà, si può affermare, un finale thriller
sia in zona play-off, laddove la squadra
avellinese aspetta il responso finale sia in
tema di posto in classifica sia in tema del-
l’avversario che dovrà incontrare per il
primo accoppiamento dei play-off, che in
coda al campionato dove per la corsa per
salvezza se la dovranno vedere le squadre
di Torino, Caserta, Bologna e Cantù.

Franco iannaccone

Carissimi,
in prossimità delle dichiarazioni dei redditi, Vi ricordiamo i riferimenti fiscali della
nostra Fondazione Diocesana che gestisce le Opere della Caritas, il cui codice fi-
scale va inserito nei diversi modelli di Dichiarazione dei Redditi 2015, per indicare
l’intenzione di donare il 5 x mille per scopi sociali 

FondaZione oPuS SolidaRietatiS PaX onluS 

CodiCe FiSCale 92057260645

PROMOzIONE  5XMILLE  FONDAzIONE  OPUS   SOLIDARIETATIS  PAX  ONLUS
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il primo Sabato di ogni mese adorazione eucaristica notturna
presso la Chiesa delle oblate di avellino 
inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

ORARIO SANTE MESSE PARROCChIE DI AVELLINO

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)Fe-
riali: 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, 12.00, 18.30 
Feriali: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) Fe-
riali: 07.30, 18.00 (19.00)

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

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

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

Chiesa Santo Spirito Festive: 09.00

Chiesa S. antonio Feriali: 07.30
Festive: 11.30

Fraz. Valle S. Maria assunta in Cielo Festive: 10.00 (centro caritas), 11.30 
(Feriali:18.00 (19.00)

Rione Parco Festive: 10.30

Chiesa immacolata Festive: 12.00

Contrada Bagnoli Festive: 11.00

ospedale San giuseppe Moscati Festive: 10.00  
Feriali: 17.00

villa ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

Casa Riposo Rubilli (v. italia) Festive: 09.30
Feriali: 09.00

S. Maria di Costantinopoli 
(Bellizzi)

Festive: 09.00 - 11.30
Feriali: 18.00

Cimitero di avellino Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

Picarelli                                            Festive: 12.00

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

Napoletana Gas 80055300

Prefettura 0825 7981

Segui 

il giornale,

gli eventi 

della Città

e della Diocesi 

sul sito 

internet:

www.ilpontenews.it
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STAzIONE ESSO bARATTA

Via Manfredi 97 - Atripalda

0825/626777

Autolavaggio 

Selfservice e Servito

oggi è anche

etichette autoadesive in bobina


