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L’editoriale 
di Mario Barbarisi

In questo numero vi mostriamo
come i rifiuti siano da conside-

rarsi una ricchezza. Lo erano, e in
parte lo sono ancora, per la
camorra e non si riesce a capire
perché la nostra comunità non
faccia il salto di qualità. In realtà

una risposta c'è: bisognerebbe rifondare la
politica. E’ l'operazione che questo giornale,
alcuni mesi fa ha chiamato "reset", ovvero
azzeramento e riavvio delle procedure, pro-
prio come avviene per i computer. La setti-
mana scorsa riferimmo le parole di Papa
Benedetto XVI, circa la necessità di una nuo-
va classe politica, questa settimana si
aggiungono le dichiarazioni del capo dello
Stato che, in visita a Napoli, ha criticato "le
politiche dell'ultimo quindicennio nel Mezzo-
giorno".  Francamente non so come si sarà
sentito tutto il parterre politico che aveva di
fronte il Presidente della Repubblica al
momento di queste considerazioni. Tutti,
comunque, restano in sella, ben saldi!
Torniamo ai rifiuti di casa nostra. Perché in
Emilia Romagna, per restare ad Ecomondo, il
problema dei rifiuti è stato risolto? Senza
tergiversare: la politica ha saputo scegliere
amministratori capaci, gente con  idee, intel-
ligenze in grado di affrontare e risolvere i
problemi. Fateci caso: qui in Irpinia chi
dovrebbe gestire i Servizi si limita ad annun-
ciare, a dire ciò che non funziona, esatta-
mente come farebbe un comune cittadino, la
diretta conseguenza di questo atteggiamen-
to è che tutto resta invariato. Ai compensi
non corrisponde un adeguato impegno. In
Emilia le famiglie fanno a gara per  avvicinar-
si ai siti dove vengono trattati i rifiuti perché
gli amministratori, oltre alle condizioni di
sicurezza, hanno garantito ai residenti sgra-
vi fiscali e innumerevoli agevolazioni. Qui, in
Irpinia, sorgono i comitati del NO e basta. No
alle discariche, no agli impianti di CDR, no
agli impianti per la gestione dell'umido.
Quest'ultima voce ha davvero dell'incredibi-
le. Nel territorio di Manocalzati, dove hanno
sede industrie di ogni specie e dove si sono
verificati episodi gravissimi come l'incendio
dell'IRM e altri a confine come l'Isochimica,
si alzano i toni della protesta per il progetto
che vede in prima fila l'Alto Calore per la
gestione dell'Umido. Dov'erano questi osser-
vatori negli ultimi venti anni? E se c'è inqui-
namento nelle zone di Pianodardine e Mano-
calzati perché si sono autorizzate nuove
costruzioni, nuovi insediamenti abitativi,
addirittura la costruzione di un agriturismo e
di un albergo? Se chi guida non ha la stoffa
del primo della classe che impari almeno a
copiare dai più bravi, non saremo originali
ma almeno efficienti. Se non cambieremo
rotta ci resterà sempre attaccata addosso
l'etichetta di meridionali, assistiti, incapaci e
fannulloni. Non è giusto nei confronti di una
terra che ha dato alla nazione uomini di cul-
tura e di Stato e che presenta energie che
meritano spazi adeguati per rilanciare l'eco-
nomia e i servizi secondo modelli già conso-
lidati altrove. E' sufficiente che tutte le forze
sociali concorrano al perseguimento di un
obiettivo unico:il bene comune. Anche se le
responsabilità, ovviamente, vanno attribuite
a chi ha la capacità decisionale.

Parola e Presenza di Dio

Nell'Antico Testamento, è viva la
coscienza che la Parola di Dio è Dio

stesso che parla. Dio non è un'idea più
o meno vaga, non è l'oggetto di una
concezione astratta di carattere filosofi-
co, bensì è il Dio vivente che parla a
persone vive. Sul Sinai, Egli parla a
Mosè e gli dice: "Io sono il Dio di tuo

padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Gia-
cobbe" (Es.3,6). Gesù, nella sua risposta ai sadducei
che lo interrogano a proposito della risurrezione dei
morti, riprende le parole di Dio a Mosè e così le chio-
sa: "Ora, non è Dio dei morti, ma dei vivi" (Mt.22,32).
La Parola di un Dio vivente, che rivela, nel proprio
Nome, il suo essere personale, è sempre rivolta a "dei
vivi"; è la Parola vivente con cui Dio interviene nella
vita dei suoi interlocutori, è la Parola vivente che agi-
sce nella vita del suo interlocutore, il Popolo eletto. E'
la Parola vivente che si accoglie e si conosce nel
momento in cui diviene esperienza di vita personale e
comunitaria, nel momento in cui questa esperienza
diviene comunione di vita col Dio vivente. La Costitu-
zione conciliare "Dei Verbum" n.2, efficacemente,
insegna: "Dio invisibile nel suo grande amore parla
agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi, per
invitarli e ammetterli alla comunione con Sé".
Questa Parola, che si rivela e, rivelandosi, si comuni-
ca nell'esperienza di vita che attinge all'unione di Dio
con noi, è, anche, potenza che opera nella storia degli
uomini, in quelle "gesta Dei", avvenimenti, nei quali si
manifesta e si riconosce un intervento che non è dal-
l'uomo o non è solo dall'uomo, ma è da Dio, il quale,
attraverso di esso, si fa presente nelle vicende stori-
che, per guidarle là dove il suo disegno d'amore vuo-
le preparare e realizzare la salvezza del suo Popolo e
di tutte la nazioni.
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Dio ineffabile, le vie del quale sono la
misericordia e la verità; Dio, la cui

volontà è onnipotente e la cui sapienza
abbraccia con forza il primo e l'ultimo confine dell'universo
e regge ogni cosa con dolcezza, previde fin da tutta l'eter-
nità la tristissima rovina dell'intero genere umano, che
sarebbe derivata dal peccato di Adamo. Avendo quindi
deciso, in un disegno misterioso nascosto dai secoli, di por-
tare a compimento l'opera primitiva della sua bontà, con un
mistero ancora più profondo - l'incarnazione del Verbo -
affinché l'uomo (indotto al peccato dalla perfida malizia del
diavolo) non andasse perduto, in contrasto con il suo pro-
posito d'amore, e affinché venisse recuperato felicemente
ciò che sarebbe caduto con il primo Adamo, fin dall'inizio e
prima dei secoli scelse e dispose che al Figlio suo Unigeni-

to fosse assicurata una Madre dalla quale Egli, fatto carne,
sarebbe nato nella felice pienezza dei tempi. E tale Madre

circondò di tanto amore, preferendola a tutte le creature, da compiacersi in Lei sola con
un atto di esclusiva benevolenza. Per questo, attingendo dal tesoro della divinità, la ricol-
mò - assai più di tutti gli spiriti angelici e di tutti i santi - dell'abbondanza di tutti i doni
celesti in modo tanto straordinario, perché Ella, sempre libera da ogni macchia di pec-
cato, tutta bella e perfetta, mostrasse quella perfezione di innocenza e di santità da non
poterne concepire una maggiore dopo Dio, e che nessuno, all'infuori di Dio, può abbrac-
ciare con la propria mente.
Era certo sommamente opportuno che una Madre degna di tanto onore rilucesse peren-
nemente adorna degli splendori della più perfetta santità e, completamente immune
anche dalla stessa macchia del peccato originale, riportasse il pieno trionfo sull'antico
serpente. Dio Padre dispose di dare a Lei il suo unico Figlio, generato dal suo seno ugua-
le a sé, e che ama come se stesso, in modo tale che fosse, per natura, Figlio unico e
comune di Dio Padre e della Vergine; lo stesso Figlio scelse di farne la sua vera Madre,
e lo Spirito Santo volle e operò perché da Lei fosse concepito e generato Colui dal qua-
le egli stesso procede....

...Ad onore della santa ed individua Trinità, a gloria e splendore della Vergine Madre di
Dio, ad esaltazione della fede cattolica e ad incremento della religione cristiana, con l'au-
torità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e Paolo e nostra, dichiaria-
mo, annunziamo e definiamo che  la dottrina che ritiene che la Beatissima Vergine Maria
nel primo istante del suo concepimento è stata preservata immune da ogni macchia di
peccato originale, per grazia speciale e privilegio di Dio onnipotente in vista dei meriti di
Cristo Gesù salvatore del genere umano, è stata rivelata da Dio e deve essere creduta
fermamente e senza esitazioni da tutti i fedeli.

dalla Bolla Ineffabilis Deus di Pio IX

di Michele
Zappella

a cura di P. Giovanni  Mario Botta

Pio IX

Sud e Federalismo

Oramai ci siamo: il Federalismo,
fortemente voluto dalla Lega,

diventerà presto Legge dello Stato.
Sarà prima di tutto "federalismo
fiscale": il principio guida sarà
quello di finanziare gli Enti locali
con le tasse e  le imposte incassa-
te a livello territoriale. 

a pag. 4

LA MANOVRA ANTI CRISI: 
IL BONUS FAMIGLIA

Ancora pochi giorni e si vedranno in
circolazione i moduli con cui

richiedere il bonus varato dal Governo
per aiutare le famiglie alle prese con la
crisi economica. Tutto è  contenuto nel
decreto legge approvato la settimana
scorsa dal Consiglio dei Ministri (D.L
n.185/2008). Un articolo, tre pagine

e 23 commi che delineano i contorni del beneficio e
che precisano un aspetto non secondario e, cioè, la
possibilità di cumularlo con la social card (la carta
sociale per i più poveri che, a regime, varrà quaran-
ta euro al mese).

a pag. 10

di Michele
Criscuoli

di Franco 
Iannaccone

Lezione sul riciclo delle materie dalla fiera internazionale Ecomondo

Duomo di Avellino
L ‘Immacolata Concezione
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L'AMBIENTE E' PATRIMONIO DI TUTTI
DA RIMINI PARTE L'ECO… MONDO

di Antonio Iannaccone

Si è svolta a Rimini la dodicesima
edizione di Ecomondo, ovvero la
fiera internazionale del recupero di
materia ed energia e dello sviluppo
sostenibile.
Ancora una volta si è trattato di un
appuntamento straordinario per

confrontarsi sulle novità e sulle potenzialità di
un settore in continua crescita, con la più alta
aspettativa di investimenti e profitto nel prossi-
mo decennio.
In mostra un'ampia gamma di opportunità tec-
nologiche, sistemi, attrezzature e servizi che,
partendo da una vetrina dedicata al tema cen-
trale del recupero e riutilizzo dei rifiuti, si allar-
ga ad ampio raggio sulle varie tematiche
ambientali. Il tutto accompagnato da molteplici
dibattiti, mostre, percorsi didattici e seminari
scientifici.
Numeri da capogiro hanno caratterizzato la ker-
messe, aperta sia agli addetti ai lavori che al
grande pubblico: oltre 60.000 operatori, 1.000
aziende e 12 padiglioni distribuiti su un totale di
70.000 metri quadrati. Tanti nomi illustri, poi,
tra gli organizzatori, come Rimini Fiera, Conai,
Coop e il Ministero dell'Ambiente.
Presente alla manifestazione anche il sottose-
gretario per l'emergenza rifiuti in Campania,
Guido Bertolaso. Magari quest'ultimo, spaventa-
to dal pungiglione dell'ape verde (mascotte del-
la rassegna e simbolo di emergenza ambienta-
le), riuscirà a trovare una valida alternativa ai
nostri olezzi regionali.

La dodicesima edizione di Ecomondo ha offerto ai visitatori molte innovazioni. Oltre al nucleo espositivo cen-
trale, come sempre legato al ciclo completo del rifiuto (prevenzione, recupero, trattamento e riuso), tra le nuo-
ve sezioni ricordiamo: Reclaim expo, area dedicata alle bonifiche ambientali di siti contaminati; Oro blu, padi-
glione in cui saranno presenti imprese particolarmente attive e tecnologicamente avanzate in tema di rispar-
mio dell'acqua nell'industria; Inertech, zona dedicata al mondo delle demolizioni e del riciclaggio nel settore
delle costruzioni; Metal - eco, che invece riguarderà i diversi tipi di metalli. 
Si prosegue, poi, con l'area Rischi e sicurezza, che darà risalto alla prevenzione degli incendi, e quella denomi-
nata Ecomondo Aria, istituita per valorizzare progetti e tecnologie che puntano a ridurre le malattie correlabili
all'inquinamento atmosferico. 
Dulcis in fundo, altre due grandi novità: Cooperambiente e Città sostenibile. La prima è l'esposizione dell'offer-
ta cooperativa di energia e servizi per l'ambiente (dalle case eco-sostenibili alla gestione delle aree verdi), rea-
lizzata in collaborazione tra Rimini Fiera e Legacoop. Nel secondo caso, invece, si fà riferimento ad un percor-
so espositivo di progetti, prodotti, soluzioni, case history e aree dimostrative, volte a identificare nuove meto-
dologie che permettano, ai professionisti e agli amministratori pubblici, di realizzare interventi ed opere basa-
ti sulla tutela del paesaggio, il risparmio energetico e lo sviluppo consapevole.
Insomma, Ecomondo ha fornito ai visitatori diversi input sul recupero di materia ed energia. La speranza è che
i messaggi e gli insegnamenti della fiera non cadano nel vuoto ma, piuttosto, si tramutino in un maggiore
rispetto dell'ambiente da parte di tutti, cominciando ad esempio dalla raccolta differenziata e dal risparmio di
energia (luce, gas, etc.) in ambito domestico.

La salvaguardia dell'ambiente e il recupero di materia ed energia non sono certamente tematiche che interes-
sano soltanto il nostro contesto nazionale. In tale ottica, gli organizzatori di Ecomondo hanno avviato numero-
se collaborazioni all'estero. 
Innanzitutto, grazie ai rapporti internazionali costruiti in questi anni, sarà presto organizzata una giornata dedi-
cata agli scambi commerciali tra Italia e Russia. Quest'ultima, infatti, sta pianificando strategie, normative, tec-
nologie innovative su diversi problemi ambientali: qualità dell'acqua, siti contaminati, inquinamento atmosferi-
co, ciclo dei rifiuti. 
Ecomondo, però, non si ferma qui. Dal 2004, infatti, la rassegna è presente con un proprio progetto espositi-
vo in Cina, a Shanghai, dove si sta anche pianificando un accordo con un importante organizzatore fieristico
per far nascere nuove e interessanti collaborazioni.
A quanto detto, poi, vanno aggiunti i legami che Ecomondo ha instaurato con la Tel Aviv University, l'Israel
Export Institute, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, e molte altre associazioni di Egitto, Giordania, Tunisia,
Marocco, Ucraina, Argentina e Grecia. Non a caso, proprio a Rimini Fiera, è nata Green Ventures, la più gran-
de borsa di cooperazione internazionale per le imprese del settore ambiente ed energia. Insomma, quando si
parla di queste problematiche, ecco che tutto il mondo diventa paese.

"Ecomondo è il più importante evento fieristico italiano dedicato al riciclaggio e all'ambiente, punto di riferi-
mento sul recupero e riuso di materia ed energia, organizzato in collaborazione con i più alti organismi istitu-
zionali e associativi". Le parole di Simone Castelli, direttore della Business Unit 2 di Rimini Fiera, testimoniano
l'interesse che ruota intorno a questa rassegna. Una fiera che, però, qualora venga abbandonata a sé stessa
produrrà ben pochi effetti positivi. "E' intenzione di Ecomondo - sottolinea infatti il Prof. Luciano Morselli del-
l'Università di Bologna - promuovere una nuova cultura della responsabilità tra ambiente, tecnica ed etica". Un
obiettivo da raggiungere quanto prima perché, secondo Romano Pezzetti, presidente di Assofermet Rottami: "Il
sistema funziona solo quando nei rapporti tra clienti e fornitori ci si muove lungo il piano comune della corret-
tezza e trasparenza. E' questo il minimo comune denominatore senza il quale vengono a mancare i requisiti di
base del progetto". 
In altri termini, prima ancora che dalle potenzialità tecnologiche e dalle innovazioni varie, la salvaguardia del-
l'ambiente dipende dal buon senso e dalla sfera morale di ogni singola persona che abbia veramente a cuore
tematiche tanto delicate.

Per ogni 75 bottiglie di vetro consegnate a questa macchina 
il cittadino riceve un tessera con un credito telefonico di 15 minuti

per chiamate verso tutti gli operatori fissi e mobili

ZERO RIFIUTI
“Ecomondo... in tutto il mondo” (Il Sole 24ore) 

tranne che in Campania e in Irpinia, dove i rifiuti sono un problema

LO SVILUPPO SOSTENIBILE FRA TRADIZIONE E NOVITA'

ECOMONDO: UN SUCCESSO PLANETARIO

L'AMBIENTE E L'APPELLO DEGLI ESPERTI
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La tessera del pane

"La montagna ha partorito il topolino", è questa la sensazione che si
prova di fronte alle misure "straordinarie" adottate dal Governo italiano

per fronteggiare la crisi!
Quante promesse deluse, quanti impegni  traditi dalla miopia di una classe diri-
gente inadeguata. Si dice: non vi sono risorse e quelle poche disponibili sono

state utilizzate per tamponare le falle più evidenti (il sostegno al sistema bancario e l'aiuto
ai poveri); non si poteva fare di più!
Siamo convinti, invece, che si poteva agire  con un po' più di coraggio e di lungimiranza:
bastava imitare quello che hanno deciso alcuni "stati-guida" in Europa; bastava seguire le
indicazioni del nuovo Presidente degli Stati Uniti, o le soluzione adottate da un Paese emer-
gente, la Cina.
Proviamo ad elencare alcune delle iniziative che il Governo italiano avrebbe potuto adotta-
re per rimettere in moto l'economia e la produzione, per creare posti di lavoro, ricchezza e
benessere, attivando quel circuito virtuoso necessario a ridurre gli effetti deflattivi di una cri-
si di proporzioni eccezionali.
Un piano casa: un piano straordinario di investimenti per rinnovare il patrimonio edilizio
pubblico (le scuole, ad esempio, che non dovrebbero più cadere "per mera fatali-
tà") e privato, con finanziamenti e mutui, a basso costo, alle giovani coppie ed alle famiglie
monoreddito e numerose per l'acquisto della prima casa.
Un piano energetico: finanziamenti agevolati a favore delle energie rinnovabili. Non riu-
sciamo a quantificare quante risorse si potrebbero risparmiare, ad esempio, se tutti gli edi-
fici pubblici (ivi inclusa la pubblica illuminazione)  fossero alimentati con energia alternativa.
Un piano per il miglioramento dei servizi: un intervento straordinario, cioè, per il defi-
nitivo completamento della informatizzazione di tutta la pubblica amministrazione.
Un piano per la ricerca e la università: uno sforzo eccezionale per migliorare la ricerca (sia
pubblica, fatta nelle università, che privata, fatta dalle aziende..).
Un piano per la internazionalizzazione delle imprese: la incentivazione di iniziative
mirate a rendere le nostre piccole e medie imprese competitive sui mercati internazionali,
soprattutto all'est. 
Una riduzione delle tasse per le famiglie e per i redditi da lavoro dipendente, a
sostegno del consumo e della produzione. 
Queste sono idee semplici, richieste che vengono dalla gente comune: alcune sono state
già adottate dagli altri paesi industrializzati. In Italia, invece, abbiamo limitato ogni

sforzo a ripristinare "la tessera per il pane e l'elenco dei poveri"!
Certo, sono anche queste misure necessarie, una piccola boccata di ossigeno per chi sta
veramente male! Ma ci chiediamo: dov'è finita la fantasia degli italiani, la capacità di
trasformare una condizione di bisogno in una opportunità, una situazione di disa-
gio in una occasione di ricchezza? Ed ancora, "quanto ottimismo" riuscirà a diffon-
dere tra i consumatori l'idea che vi saranno alcuni milioni di poveri ai quali lo Sta-
to ha regalato il "pranzo di natale"? 
Avremmo avuto bisogno di "governanti veri", di "giganti" della economia, della politica e del-
la morale,  non di "nani", disgraziatamente destinati a guidare il nostro Paese!

Sud e Federalismo

Oramai ci siamo: il Federalismo, fortemente voluto dalla Lega, diventerà pre-
sto Legge dello Stato.

Sarà prima di tutto "federalismo fiscale": il principio guida sarà quello di finan-
ziare gli Enti locali con le tasse e  le imposte incassate a livello territoriale. 
Certo, vi saranno dei correttivi, si inventerà un sistema di solidarietà che dovreb-
be consentire alle regioni più povere (dove quindi si pagano meno tasse..) di
ottenere, comunque, alcune risorse per mantenere in vita i servizi essenziali.
Dovrebbero, però, scomparire gli sprechi, gli abusi, le spese inutili e superflue,
quelle nelle quali le Regioni del Sud  "hanno fatto scuola", sino a essere  indica-
te ad esempio! 
Ecco, il principio della "responsabilità" degli amministratori locali un pò
ci affascina ed un pò ci spaventa!  
Ci chiediamo: quando finirà questo fiume di risorse pubbliche attinte dalla
Comunità Europea, cosa potranno più sperperare le nostre regioni, le nostre pro-
vince ed i nostri comuni? Quando mancheranno le risorse per taluni servizi
essenziali, come faranno i nostri conterranei? E quando, per pagare i debiti fat-
ti da amministratori incapaci,  dovremo pagare l'acqua che scorre dai rubinetti
ad un prezzo superiore a quello dell'acqua minerale, a chi ci rivolgeremo? Ed
ancora, quanto costerà ad ognuno di noi mantenere in vita Enti e Consorzi ele-
fantiaci ed improduttivi? Ed infine, quanto pagheremo  per smaltire i rifiuti, per
i servizi di trasporto o per la sanità, quando finiranno i finanziamenti a pioggia?
Se il Presidente della Repubblica, che certamente non può paragonarsi ad un
"Beppe Grillo", arriva a dire, con la moderazione dei toni che gli è propria, che
"occorre mettere in discussione la qualità della Politica e l'efficienza del-
le Pubbliche Amministrazioni al Sud…per quel che riguarda il grado di
efficienza dei servizi e prestazioni fondamentali…sicché non si può non
trarre da ciò materia di seria riflessione sulle politiche portate avanti
nell'ultimo quindicennio…!", allora dobbiamo essere seriamente preoccupati
per il futuro nostro e dei nostri figli!
Non solo, ma poiché siamo ben consapevoli del "valore" della classe dirigente
che domina nei partiti (in tutti i partiti…, tranne qualche rara eccezione..) c'è da
rimanere sconcertati, pur a voler immaginare qualsiasi cambiamento  possibile.
C'è un'idea che sentiamo dire da tante persone e che ci appare sempre più con-
vincente e realistica: l'unica soluzione può essere quella di "emigrare",
come fanno i nostri giovani, i nostri figli; loro alla ricerca di un lavoro
che "qui" non c'è; noi alla ricerca di una "dignità di cittadini" che "qui"
abbiamo smarrito da tempo…!

I fatti e le opinioni di Michele Criscuoli

Poco prima delle vacanze
estive il Presidente del

Senato annunziò che le
spese di Palazzo Madama
nel 2008 sarebbero dimi-
nuite. Invece… scorrendo il
Bilancio interno riscontria-
mo che queste sono

aumentate di circa 13 milio-
ni di euro (26 miliardi delle

vecchie lire) rispetto al 2007, raggiungen-
do la somma di oltre 570 milioni di euro,
pari a 1 milione 722mila euro a Senatore.
Scorrendo il predetto bilancio si trovano le
cose più strane per noi mortali: ad esem-
pio, si spendono in 6 mesi per noleggio
piante ornamentali" 19.080 euro, per
"Calze collant di servizio" 56mila euro
in sei mesi. Per la "fornitura del vestia-
rio di servizio per motociclisti" 16.200
euro. Troviamo successivamente la spesa
di 7milioni 251mila euro pagati quali
"assegni di solidarietà" a 57 Senatori
non eletti.
Citiamo i casi più eclatanti:
Angelo Sanza, 10 legislature, 337.068
euro, Valdo Spini, 8 legislature, 271.527
euro, Luciano Violante,  legislature, più
indennità ex Presidente della Camera,
271.527, Armando Cossutta, 10 legisla-
ture, 345.744 euro; Clemente Mastella,
9 legislature, 307.328 euro; Alfredo
Biondi, 8 legislature, 278.516 euro;
Francesco D'Onofrio, legislature,
240.100; Sergio Mattarella, 7 legislatu-
re, 234.075; Vincenzo Visco, 7 legisla-
ture, 234.075 euro.
Nella categoria dei privilegiati troviamo
Alfonso Pecoraro Scanio, 49 anni di
età, eletto nel 1992 entrato prima della
riforma del 1997, riceve una pensione di
8.336 euro mensili, alla pari di chi ha fat-
to 5 legislature, pur avendo lavorato 16 anni
invece di 25.
Dall'ultimo libro su "La Casta" di Rizzo e
Stella, pubblicato qualche giorno fa, risul-
te da "uno studio fatto dal Prof. Antonio
Merlo dell'Università della Pensylvania che
…i governatori statunitensi ricevono relati-
vamente poco: 88.523 euro in media l'an-
no, lordi. Meno della metà, stando ai dati
ufficiali pubblicati dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, degli
emolumenti lordi di un consigliere lombar-
do. Oppure, se volete, un quarto di quan-
to guadagna al mese il Presidente della
Provincia autonoma di Bolzano, Luis
Durnwalder, che porta a casa 320.496
euro lordi l'anno. Vale a dire quasi
36mila euro più di quanto guadagna il
Presidente degli Stati Uniti…"
Volendo paragonare gli stipendi dei gover-
natori italiani con quelli degli omologhi
americani troviamo delle differenze abissali.

Ad esempio il Governatore della Sarde-
gna (24.090 Kmq e 1.650.052 abitanti)
guadagna 175.733 euro, invece, quello
della California (441.040 kmq e 35
milioni di abitanti), con un territorio così
vasto (20 volte superiore)  e con una
popolazione circa 30 volte superiore, rice-
ve, appena, 162.598 euro annui.
Il Governatore della Campania (13.595
Kmq. Con 5.788.985 abitanti) guadagna
148.656 annui; quello, invece, dell'Arizo-
na (295.260 Kmq. con 5.743.834 abitan-
ti), con un territorio così vasto (20 volte
superiore) riceve appena 69.343 l'anno,
meno della metà.
La ciliegina finale sulla torta degli sprechi
ce la offrono gli autori de "La Casta", Gian-
nantonio Stella e Sergio Rizzo, sempre a
proposito dei costi della politica e dei
risparmi promessi e mai fatti.
In occasione del nuovo anno sono state
commissionate a Nazzareno Gabrielli delle
agende da tavola e tascabili del Senato.
"…tra i 365 giorni elegantemente annotati
ne manca uno. Il giorno con il promemo-
ria: "Tagli ai costi della politica"… La spe-
sa per le agendine personalizzate è di
260mila euro (mezzo miliardo delle vec-
chie lire)."Più di quanto costerebbero, di
stipendio lordo annuo 12 poliziotti da
assumere e mandare nelle aree a rischio.
Il doppio, il triplo o addirittura il quadruplo
di quanto riesce a stanziare mediamente
per ogni ricerca sulla leucemia infantile la
"Città della Speranza"di Padova, la strut-
tura che opera grazie a offerte private,
senza il becco di un quattrino pubblico e
che ospita la banca dati italiana dei bam-
bini malati di tumore…"
Arrivati a questo punto non ci meraviglia-
mo più di niente. Tanto, chi ci comanda si
fa…le leggi a proprio uso e costumo.

di Alfonso
Santoli

I vitalizi dei non eletti

foto - Palazzo Chigi
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"Dio verrà questa notte e
romperà con un rag-

gio di luce le oscurità più
nascoste e mostrerà il suo
volto a tutti. Dio verrà questa
notte e strapperà le radici
dell'egoismo e le seppellirà
nelle profondità del mare. Il
Signore sta per arrivare con
splendore e con potenza"
(Ignacio Larra? aga, Nostro
fratello di Assisi, Ed. Messag-
gero Padova 2003, pag.
279). Uno degli "amori" di
San Francesco fu Gesù Bam-
bino, il Natale, il Presepio: la

semplicità, l'umiltà, la pover-
tà con cui Dio entra nel mon-
do, si fa storia nella storia,
diventa uomo tra gli uomini.
E l'attesa di questa "festa del-
le feste" riempiva di emozio-
ni particolari, di sentimenti
unici, di pensieri sublimi, il
cuore, l'anima e la mente del
Nostro fratello di Assisi.
Il Dio che verrà è un raggio di
luce per noi, squarcia le tene-
bre del non senso: ogni gior-
no, se volgiamo a Lui gli
occhi, illumina la nostra vita,
ci dà la possibilità di conosce-

re ciò che di più intimo e vero
abbiamo e siamo. Così ci
ama, ci accoglie, ci guida…
Il Dio che verrà mostrerà il
suo volto a tutti, si farà vicino
ad ognuno. In Gesù, che è lo
specchio del Padre, " Dio
entra in rapporto con noi e ci
dà la possibilità di stare in
rapporto con Lui. Ma ciò
significa: Egli si consegna in
qualche modo al nostro mon-
do umano. È divenuto acces-
sibile e perciò vulnerabile.
Affronta il rischio della rela-
zione, dell'essere con noi"
(Benedetto XVI, Gesù di
Nazaret). Ecco la verità gran-
de e misteriosa del Natale:
l'occasione per l'uomo di
entrare in relazione con Dio.
Di frequentare Dio; di parlare
con Lui; di ascoltarLo e
amarLo; e così, in definitiva,
di diventare come Lui. Dav-
vero possiamo cantare: "Dio
si è fatto come noi, per farci
come Lui. Vieni Gesù!".
Vieni Gesù, strappa le radici
dell'egoismo dal nostro cuo-
re, dal cuore di tutti gli uomi-

ni, perché regni nel mondo la
giustizia e la pace. Vieni
Gesù, donaci il tuo amore,
che ci rende capaci di amare,
di perdonare. Vieni Gesù, nel
tuo splendore, così che pos-

siamo contemplare e deside-
rare il bene, e rifiutare sem-
pre il male. Vieni Gesù: con la
tua potenza, guariscici, puri-
ficaci, salvaci. Rendici corag-
giosi araldi del tuo regno.

Vieni Gesù, per Maria, tua e
nostra Madre. Amen!

Tony Limongiello
Gioventù Francescana Minori

NATALE - L'occasione per l'uomo di entrare in relazione con Dio

Il primo versetto del Vange-
lo di Marco: "Inizio del Van-

gelo di Gesù Cristo, Figlio di
Dio" fa da "titolo" a tutto lo
scritto e contiene una vera
sintesi e chiave di lettura del
testo. 
La prima parola scritta da
Marco è "Inizio" che sembra
ovvia, ma è ricca di risonan-
ze bibliche e merita attenzio-
ne. Chiarisce che il vangelo
non è apparso come un qual-
cosa di già perfettamente
costituito: ha avuto invece un
inizio e, quindi, uno sviluppo.
Il Regno di Dio non è stato
stabilito d'un sol colpo, come
un "atto magico" che improv-
visamente tutto trasforma.
Anche per il "vangelo" del
Figlio di Dio si deve parlare di
un "inizio", cioè di un'umile
esordio seguito da uno svi-
luppo: solo alla fine essa
apparirà nella sua pienezza.
La parola "inizio", però, non
include solamente l'idea di
germe e di sviluppo: essa va
pure intesa in riferimento al
passato e nei confronti di
questo indica novità e rottu-
ra. Marco ci dice che con
Gesù Cristo inizia qualcosa di
nuovo rispetto alla storia
antica, all'Antico Patto, e
anche qualcosa di totalmente
nuovo rispetto alla storia
degli uomini e alle loro spe-
ranze.
"Vangelo" è un'altra parola-
sintesi di questo versetto-
titolo. Nel significato comune
di quel tempo era riferito alla
"lieta notizia" della nascita di
un principe, di un erede al
trono. "Il giorno della nascita
del divino Augusto significò

per il mondo l'inizio della lieta
notizia" si legge in una famo-
sa iscrizione del tempo. Per
Marco, tuttavia, ha un signifi-
cato più ampio: il vangelo, la
lieta notizia che ci dà gioia e
speranza, è Gesù, la sua per-
sona, la sua storia, la sua
predicazione.
Anche il titolo Figlio di Dio ha
un significato teologico pro-
fondo ed esprime la fede del-
la comunità cristiana del
tempo di Marco. Marco lo
userà solo tre volte e in con-
testi importanti: il Battesimo,
la Trasfigurazione, la profes-
sione di fede del centurione ai
piedi della croce.
L'umile e crocifisso Gesù di
Nazareth può essere il nostro
salvatore solo perché è il
Figlio di Dio. Ecco la "buona
notizia" che sconvolge! In
Gesù Cristo, Dio si è fatto
solidale all'uomo nelle sue
realtà più proprie, la sofferen-
za e la morte, per "ri-orienta-
re" la vita di ciascuno, di ogni
uomo.
Gesù è, per l'evangelista
Marco, il figlio di Dio, non
come verità astratta, chiusa
in se stessa, ma come un
"buona notizia" di salvezza
per noi.
All'inizio della sua narrazione,

dunque, l'evangelista pone
due professioni di fede, intor-
no alle quali svilupperà poi
tutta la successiva meditazio-
ne: Gesù è il Cristo (il Mes-
sia); Gesù è il Figlio di Dio. 
Nel brano del vangelo, che la
liturgia di oggi ci offre trovia-
mo la figura di Giovanni Bat-
tista.
Marco ne dà un'evidente
interpretazione "messianica",
in modo da collocare la storia

di Gesù nel piano globale del-
la storia della salvezza. Il
ricorso alla Sacra Scrittura è
stata la risorsa più importan-
te e naturale di cui la comu-
nità primitiva si è servita per
comprendere il Mistero di
Gesù. Nella lettura cristiana
dell'Antico Testamento, infat-
ti, l'attualizzazione delle Scrit-
ture e il compimento delle
profezie sono concentrate su
un personaggio e su un avve-
nimento decisivo. Gesù non è
soltanto il maestro che istrui-
sce i discepoli nelle Scritture:
è l'oggetto di cui le Scritture
parlano. L'Antico Testamento
è letto a partire dalla morte e
risurrezione di Gesù, quindi
da un fatto accaduto e non
da una semplice speranza.
Nel richiamare come è vesti-
to Giovanni Battista, Marco
cita un passo del secondo
Libro dei Re in cui si parla del
profeta Elia. Era infatti tradi-
zione, al tempo di Gesù, cre-
dere che il tempo del Messia
venisse annunciato dal ritor-
no del grande profeta Elia, di
cui la Bibbia non racconta la
morte ma il "rapimento" al
cielo. Il ruolo e il ministero di

Giovanni Battista è quindi
quello di essere segno del
tempo messianico che sta

iniziando con Gesù Cristo. 
Della predicazione peniten-
ziale del Battista, Marco ne
dà un'interpretazione di "con-
versione", intesa non tanto e
non solo come pentimento
dei peccati, ma come disposi-
zione esistenziale ad acco-
gliere il Signore Dio che si fa
presente nella storia degli
uomini nella persona di Gesù.
Giovanni è la "voce" che gri-
da: "Preparate la strada del
Signore!", ma è soprattutto il
profeta che proclama: "Dopo
di me viene Colui che è più
forte di me... Io vi ho battez-
zato (letteralmente vi ho
immerso) nell'acqua, ma Egli
vi battezzerà in Spirito San-
to". La predicazione e la testi-
monianza di Giovanni è fina-
lizzata a questa "buona noti-
zia": per mezzo di Gesù, il
Cristo cioè il Messia, siamo
immersi nello Spirito di Dio.

"Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci
dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo".

La liturgia della Parola: II Domenica di Avvento

Vangelo secondo Marco (1,1-8)

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 
Come sta scritto nel profeta Isaìa:
"Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero:
egli preparerà la tua via.
Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri",
vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e procla-
mava un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati. 
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tut-
ti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battez-
zare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro
peccati. 
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cin-
tura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette
e miele selvatico. E proclamava: "Viene dopo di me
colui che è più forte di me: io non sono degno di chi-
narmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho bat-
tezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito
Santo".

di p. Mario Giovanni Botta

Il Vangelo sei Tu

Il Tuo Vangelo, o Cristo Gesù,
ha avuto un inizio,

scandalosamente umile e semplice;
ha percorso la strada del piccolo seme
che coltivato diventa albero frondoso

e ricolmo di frutti saporiti.
Un inizio in cui è segnata la novità assoluta:

il Messia, il Figlio di Dio,
è presente nella storia degli uomini.
La Tua nascita è stata il vero inizio

l'inizio della "buona novella",
la "lieta notizia" che ci dà gioia e speranza.

Il Vangelo sei Tu,
la Tua Persona, la Tua storia, la Tua predicazione.

Il Vangelo è che Tu, Gesù Nazareno,
sei il Messia, il Figlio del Dio vivente.
Donaci allora di accogliere nella gioia

e nella nostra povera esistenza
questo messaggio sconvolgente,

ma reale e straordinario.
Donaci di accogliere Te

"notizia" attesa ma totalmente nuova,
di coltivare nella nostra vita

quel dono "iniziale"
perché porti in noi frutti di vita eterna.

Amen. Alleluia!

S. E. Mons. Francesco Marino,
vescovo di Avellino 

ha confermato, per il prossimo
triennio, il professor

Michele Zappella
nella carica di Segretario 
della Consulta Diocesana
delle Aggregazioni Laicali.
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Nell ' A n t i c o
Testamento,

è viva la coscienza
che la Parola di Dio
è Dio stesso che
parla. Dio non è
un'idea più o meno
vaga, non è l'og-

getto di una concezione
astratta di carattere filosofi-
co, bensì è il Dio vivente che
parla a persone vive. Sul
Sinai, Egli parla a Mosè e gli
dice: "Io sono il Dio di tuo
padre, il Dio di Abramo, il Dio
di Isacco, il Dio di Giacobbe"
(Es.3,6). Gesù, nella sua
risposta ai sadducei che lo
interrogano a proposito della
risurrezione dei morti, ripren-
de le parole di Dio a Mosè e
così le chiosa: "Ora, non è
Dio dei morti, ma dei vivi"
(Mt.22,32). La Parola di un
Dio vivente, che rivela, nel
proprio Nome, il suo essere
personale, è sempre rivolta a
"dei vivi"; è la Parola vivente
con cui Dio interviene nella
vita dei suoi interlocutori, è la
Parola vivente che agisce
nella vita del suo interlocuto-
re, il Popolo eletto. E' la Paro-
la vivente che si accoglie e si
conosce nel momento in cui
diviene esperienza di vita
personale e comunitaria, nel
momento in cui questa espe-
rienza diviene comunione di
vita col Dio vivente. La Costi-
tuzione conciliare "Dei Ver-
bum" n.2, efficacemente,
insegna: "Dio invisibile nel
suo grande amore parla agli
uomini come ad amici e si
intrattiene con essi, per invi-
tarli e ammetterli alla comu-
nione con Sé".
Questa Parola, che si rivela e,
rivelandosi, si comunica nel-
l'esperienza di vita che attin-
ge all'unione di Dio con noi,
è, anche, potenza che opera
nella storia degli uomini, in
quelle "gesta Dei", avveni-
menti, nei quali si manifesta
e si riconosce un intervento
che non è dall'uomo o non è
solo dall'uomo, ma è da Dio,
il quale, attraverso di esso, si
fa presente nelle vicende sto-
riche, per guidarle là dove il
suo disegno d'amore vuole
preparare e realizzare la sal-

vezza del suo Popolo e di tut-
te la nazioni. La storia, così,
prende forma di storia della
salvezza, nella quale si inse-
risce, come fermento che la
fa lievitare verso la pienezza,
la storia del Popolo di Dio,
"sale della terra…luce del
mondo" (Mt.5,13.14). Per
questo, ed Israele ne è testi-
mone sicuro, la Parola si fa
udire sul monte, rivelando il
Nome che sta per liberare il
popolo della schiavitù, e,
dopo la liberazione, promul-
gando la Legge dell'Alleanza
che costituisce il Popolo elet-
to per la salvezza. La Parola
comanda e si attua quel che
comanda. Le prime profes-
sioni di fede dell'Antico Testa-
mento enumerano le
"gesta", volute e ordinate da
Dio: "…il Signore ci fece usci-
re dall'Egitto con mano
potente. Il Signore operò
sotto i nostri occhi, segni e
prodigi grandi e terribili con-
tro l'Egitto… ci fece uscire di
là per condurci nel paese che
aveva giurato ai nostri padri
di darci" (Dt.6,21-23).
Dall'esperienza di una Parola,
che agisce nella vita "interna"
e nella storia "esterna" di cia-
scuno e di tutti, il Popolo rica-
va la certezza della Presen-
za di Dio. In particolare, tale
Presenza è percepibile nella
Nube che copre la Dimora,
ossia la tenda della testimo-
nianza (cfr.Num. 9,15). Il
testo del libro dei Numeri,
cui ora si è fatto riferimento,
appartenente alla tradizione
sacerdotale, così come altri
delle tradizioni jahvista ed
elohista, vedono nella Nube
una manifestazione perma-
nente di Dio. Essa assume
l'aspetto di un fuoco durante
la notte. Quando la Nube si
ferma sulla tenda, gli Israeli-
ti, "per ordine del Signore", si
accampano; quando si alza,
essi, sempre "per ordine del
Signore", si mettono in cam-
mino.
La teologia rabbinica chiama
tale Presenza "come sotto
una tenda ("schakan" in
ebraico)" con una parola non
biblica, "Schekinah". Con
essa, si vuol dare risalto

all'evento-avvento di un Dio
che, pur abitando nei cieli
(cfr.Sal.2,4), scende su una
tenda, per dimorarvi e rivol-
gere la sua Parola ai rappre-
sentanti del Popolo (cfr.Num.
1,1). La "Schekinah" della
Nube, nella quale Dio si fa
compagno di viaggio degli
uomini, pur essendo densa e
impenetrabile (segno della
trascendenza divina), tutta-
via rifulge di luce, la luce
abbacinante della Gloria di

Dio: "La nube coprì la tenda
del convegno e la Gloria del
Signore riempì la Dimora"
(Es.40,34). E' la Gloria che
"si manifesta a tutto il popo-
lo", dopo che Mosè ed Aron-
ne entrano nella tenda e ne
escono (cfr.Lev.9,23). E' la
Gloria che trasfigura coloro
che ne sono irraggiati, come
Mosè, sceso dal Sinai, il cui
viso è sfolgorante (cfr.Es.
34,29). E' la Gloria, di cui
"tutta la terra dovrà riempir-
si", come profetizza Abacuc
2,14.
Il connubio tra Dimora e Glo-

ria, con cui si identifica la Pre-
senza di Dio, è espresso dal-
la traduzione greca col termi-
ne "doxa", che corrisponde
insieme ai termini ebraici
"kabod-gloria" e "Scheki-
nah". La Presenza di Dio, nel-
la Gloria, raggiunge la sua
massima intensità nell'unico
e irripetibile evento-avvento
del "Logos" di Dio, che "è
divenuto carne ed ha pianta-
to la sua tenda tra di noi ed
abbiamo contemplato la sua

gloria". La possibile versione
di "eskenosen" con "ha pian-
tato la sua tenda" e l'esplicito
riferimento alla "doxa" con-
fermano che il prologo del-
l'evangelo giovanneo 1,14
intende applicare alla Parola
di Dio incarnata la pregnante
terminologia ("tenda, Dimo-
ra, Gloria") con cui l'Antico
Testamento esprime la realtà
salvifica della Presenza di Dio
in mezzo al suo Popolo. In
Gesù Cristo, tale Presenza
tocca l'umanità così "dal di
dentro" da assumerla nella
sua Persona divina, in unione

con la divinità. S.Cirillo di
Alessandria, la cui monu-
mentale opera è una pietra
miliare nella storia della teo-
logia, può affermare che il
Logos incarnato "ci possiede
in se stesso nella misura in
cui ha assunto la nostra
natura e ha fatto del nostro
corpo il corpo del Logos" (In
Joannis Evangelium 9,1).
Questo Corpo della Presenza
è, ora, nel nuovo Popolo di
Dio, la Presenza del Corpo

eucaristico, causa dell'unione
sostanziale di Dio con noi che
è "un'effusione e un'immagi-
ne di quella indicibile unione
che, nella Trinità, unisce il
Padre col Figlio nello Spirito
Santo" (Matthias Joseph
Scheeben). 
Nello Spirito Santo, la Pre-
senza si offre all'anima cre-
dente, come Nube luminosa.
Ecco l'esperienza della vita
spirituale, nella sua dimen-
sione contemplativa, tesa tra
una mistica della luce e una
mistica dell'oscurità. S.Gre-
gorio di Nissa, che vede

l'esemplare dell'ideale asceti-
co-mistico proprio in Mosè,
così supera l'apparente con-
traddizione tra le due misti-
che: "La Scrittura ci insegna
che la conoscenza del miste-
ro di Dio è luce per coloro che
l'avvicinano… La mente…
quanto più avanza nella con-
templazione, tanto più s'ac-
corge che la natura divina è
invisibile…Potremo, con il tra-
vaglio della riflessione, pene-
trare in profondità fino a rag-
giungere l'Essere invisibile e
inconoscibile: là allora vedre-
mo Dio. Ma potremo dire di
vederlo veramente quando ci
accorgeremo che l'oggetto
della nostra ricerca sta
nascosto, come in una nube
caliginosa, al di fuori del
nostro campo visivo" (De
vita Moysis, 162-163).
Sulla scorta dell'esperienza
contemplativa di S.Gregorio
di Nissa, lo Pseudo-Dionigi
Areopagita, cui è attribuito
il Corpus Dionisyacum, insie-
me di scritti di notevole
valore teologico-spiritua-
le, sostiene che "la più alta
conoscenza di Dio è quella
che si ha per mezzo del-
l'ignoranza… quando la men-
te… è unita ai raggi super-
splendenti" (De Divinis
Nominibus 7,3). E questo si
spiega, perché Dio è invisibi-
le "per l'eccesso della sopra-
sostanziale effusione lumino-
sa" (Epistula 5). Ma, una vol-
ta che "ognuno che sia
diventato degno di conosce-
re e vedere Dio" è assorbito
in tale effusione di luce, egli si
trova nella "caligine" che gli
fa vedere Dio non vedendolo.
L'influenza dell'Areopagita,
nel corso storico della spiri-
tualità cristiana, è immensa.
Alla sua fonte si abbeverano
teologi-mistici (cioè i veri teo-
logi e i veri mistici) della sta-
tura di S.Massimo il Con-
fessore, di S.Alberto
Magno, di S.Tommaso
d'Aquino, che nella sua
opera cita l'Areopagita 1700
volte, di Giovanni Ruy-
sbroeck, di S.Giovanni
della Croce. 

Parola e Presenza di Dio

di Michele
Zappella

Dall'esperienza di una Parola, che agisce nella vita "interna" e nella storia 
"esterna" di ciascuno e di tutti, il Popolo ricava la certezza della Presenza di Dio

Raffaello :Mosè e il roveto ardente - Museo di Capodimonte  - Napoli

La 'zingara rapitrice'? Un mito
senza alcun fondamento:
questi i risultati di una ricerca
presentata lo scorso 10
novembre presso Radio Vati-
cana dalla Fondazione
Migrantes. La ricerca, com-
missionata dalla Fondazione
al Dipartimento di Psicologia
e Antropologia culturale del-
l'Università di Verona, si è
articolata in due diversi studi:
il primo - a cura di Carlotta
Saletti Salza e ancora in cor-
so di pubblicazione - volto a
verificare quanti bambini figli
di rom o sinti siano stati dati
in affidamento e/o adozione
a famiglie gagé (così i roma-
nì chiamano i non romanì); il
secondo - a cura di Sabrina
Tosi Cambini, già edito con il
titolo La zingara rapitrice.
Racconti, denunce, sentenze
(1986-2007) - incentrato sui
presunti casi di tentata sot-
trazione di minori gagé da
parte di rom.
I risultati sorprenderanno,
forse, quanti in questi mesi

hanno cavalcato l''isteria col-
lettiva' che ha portato, tra l'al-
tro, al pogrom di Ponticelli (v.
Adista n. 43/08): sui quaran-
ta casi presi in esame da
Sabrina Tosi Cambini nessu-
no si è concluso con una con-
danna per sequestro o sot-
trazione di persona (ci sono sì
tre condanne, ma per tenta-
to sequestro o tentata sottra-
zione di minore). Nessun
bimbo gagiò scomparso è
stato mai trovato tra rom o
sinti. Il dato è sconcertante,
ha affermato nel corso della
conferenza stampa mons.
Piergiorgio Saviola, direttore
generale della Migrantes,
"non tanto in riferimento agli
zingari, quanto in riferimento
a chi punta il dito verso di
loro": "Sarebbe reato, crimi-
ne infamante rapire un bam-
bino, ma non meno infaman-
te e criminoso è attribuire a
qualcuno questa infamia sen-
za averne le prove; atto cri-
minoso forse non giudiziaria-
mente perseguibile, che tut-

tavia grava pesantemente
sulla coscienza". 
Risultato ancor più inquietan-
te se confrontato con i dati
emersi dalla ricerca condotta
da Carlotta Saletti Salza: "La
scelta - spiega la ricercatrice -
è stata quella di condurre una
ricerca sull'affidamento e sul-
l'adozione dei minori rom e
sinti a partire dai dati relativi
alle dichiarazioni di adottabili-

tà registrati presso le sedi dei
tribunali minorili". L'analisi
mostra la facilità con la quale
"la tutela sociale (dei servizi
di territorio) e civile (dell'Au-
torità Giudiziaria) scivolano
nell'indifferenziare l'identità di
un minore rom con quella di
un minore maltrattato. Come
se la cultura 'altra' potesse
fare del male al bambino".
"L'intervento di tutela operato

in molti contesti - continua la
ricercatrice - diventa quindi
quello di allontanare, togliere
il minore dal suo contesto
famigliare, per educarlo,
come se la cultura rom non
avesse un modello educativo
o, per lo meno, come se la
cultura rom non avesse un
modello educativo valido. 
I concetti impliciti che prece-
dono questa riflessione pro-
pria di molti operatori così
come di molti magistrati
minorili, vedono il bambino
rom come soggetto di una
situazione di pregiudizio solo
e proprio perché è rom".
"L'antropologia - ha scritto il
coordinatore della ricerca
Leonardo Piasere nella pre-
sentazione al volume La zin-
gara rapitrice - insegna da
tempo che spesso una socie-
tà crea dei miti che rappre-
sentano il contrario di quanto
avviene nella realtà". "Il mito
della zingara rapitrice fa pen-
dant con un'altra denuncia,
quella di rom e sinti che si

vedono 'sottratti' i figli dai
gagé. Ma quello non è un
mito, è una realtà: inquietan-
te e perciò censurata dai
gagé e trasfigurata nel suo
contrario: la zingara rapitri-
ce".
Anche il mensile Confronti ha
ritenuto necessario, "in que-
sto periodo di 'strana euforia
securitaria'", un approfondi-
mento sul tema e, con la col-
laborazione del Servizio Rifu-
giati e Migranti della Federa-
zione delle Chiese Evangeli-
che in Italia (Fcei), ha realiz-
zato un dossier, Mamma li
zingari!, allegato al numero di
ottobre: "Questo dossier -
spiega il direttore di Confron-
ti, Gian Mario Gillio -, è un
breve viaggio alla scoperta di
un popolo ricco di tradizioni,
musiche, storie, e che da
tempi lontani abita il nostro
Paese, ma non solo: un
popolo di pace, che non ha
mai fatto la guerra a nessu-
no". (ingrid colanicchia)

ROMA-ADISTA

FONDAZIONE MIGRANTES: QUELLADELLA"ZINGARARAPITRICE" È SOLO UNALEGGENDA



7

6 
di

ce
m

br
e 

20
08

il 
po

nt
e

il 
po

nt
e

I l l u s t r i amo
un'altra delle
ipotesi di nullità
del matrimonio
costituita dalla
simulazione del
consenso. In

questo caso la volontà dei
futuri sposi non è condiziona-
ta dall'esterno, come nel caso
della violenza, ma è proprio
uno di loro (o entrambi) che,
in totale libertà, sceglie di
acconsentire alle nozze pur
non volendole, esprimendo
cioè un consenso solo a paro-
le.
Sia in diritto civile che in quel-
lo canonico si parla di simula-
zione tutte le volte in cui una
persona dice qualcosa di
diverso da quello che pensa.
Ci sono due tipi di simulazio-
ne: assoluta e relativa. Con
riguardo al matrimonio, in
particolare, la prima si verifi-
ca quando uno degli sposi
dice il fatidico "sì" ma nella
sua mente pensa esattamen-
te il contrario, cioè non vuole
sposarsi. Nella seconda ipote-
si, invece, uno dei due coniu-
gi esprime il proprio assenso,
ma rifiuta alcuni aspetti che il
diritto (nel nostro caso quello
canonico) prevedono per il
matrimonio.

Se per esempio uno dei
coniugi, come nel caso che
vado a raccontarvi, esclude
sin da prima del matrimonio
di avere figli con l'altro, in tal
modo rifiutando un elemento
caratteristico del matrimonio
quale la procreazione, allora
la loro unione sarà nulla per
mancanza dello scopo stesso
per cui il matrimonio è stato
istituito. È come voler nuota-
re senza toccare l'acqua!
Una ragazza in procinto di
sposarsi sentiva di non esse-
re più innamorata del fidan-
zato, ma nonostante ciò deci-
se di sposarlo, escludendo
però di avere figli, in modo da
potersi separare da lui in ogni
momento, senza avere il
rimorso di dividerli dal padre.
Di questa sua volontà rese
partecipi, ancor prima delle
nozze, anche il futuro marito
e la propria famiglia. Dopo
qualche mese dalle nozze,
avendo capito di non riuscire
a condurre una serena vita
coniugale con il marito che
non sentiva più di amare,
chiese al tribunale ecclesiasti-
co di dichiarare la nullità del
matrimonio. La prova di que-
sta volontà di escludere la
prole furono le testimonianze
delle persone a conoscenza di

questa remora ed il certifica-
to del medico curante relativo
al contraccettivo prescrittole.
Senza ombra di dubbio la
ragazza al momento del
matrimonio ha espresso una
libera volontà di concluderlo,
ma con la condizione, chiara
nella sua mente, di non ave-
re figli. 
La Chiesa, e quindi il diritto
canonico, considerano in con-
trasto la volontà di unirsi in
matrimonio con qualcuno con

la precisa intenzione di non
avere figli con lui (o con lei).
Se, infatti, non si è obbligati a
sposarsi da condizionamenti
esterni (come nelle ipotesi
descritte le scorse settimane)
decidere di farlo escludendo
un elemento essenziale del
matrimonio è una evidente
presa in giro di un sacramen-
to, la cui ragione di esistere è
proprio quella di benedire due
persone che vogliono vivere
insieme ed avere dei figli.

Ecco perché si parla di matri-
monio simulato, in quanto si
realizza una messa in scena
(la cerimonia) svuotata della
sua essenza. Questo contra-
sto tra il consenso al matri-
monio espresso sull'altare e
la volontà di non avere figli
costituisce proprio la simula-
zione, in cui a ben vedere i
destinatari dell'inganno sono
due: da un lato la Chiesa, che
celebra il matrimonio, chia-
mata ad elargire un sacra-

mento, privato del suo fine
prima ancora della celebra-
zione; dall'altro il coniuge che
invece può aver espresso la
volontà piena di avere il
sacramento nella prospettiva
della nascita dei figli.
Ma la nullità, e questo è
importante, in ogni modo
non è una sanzione per un
comportamento contrario alla
legge, ma la presa d'atto che
la volontà di uno dei coniugi
(o di entrambi) è monca, pri-
va una sua parte importante,
sin da prima della celebrazio-
ne del matrimonio.
Ancora una volta, infatti, la
nullità può essere dichiarata
solo se l'esclusione del bene
dei figli è anteriore alla cele-
brazione, perché qualsiasi
decisione in tal senso succes-
siva alla stessa non è rilevan-
te. Non può dichiararsi la nul-
lità del matrimonio se vengo-
no esclusi i figli o per incom-
patibilità di carattere emersa
durante la convivenza o
anche per la malattia di uno
dei due coniugi. Una volta
celebrato il matrimonio con
tutti i suoi elementi, questo
rimane valido ed indissolubile
qualunque evento possa
accadere dopo.

* dottore in diritto canonico

La rubrica - La famiglia nel diritto a cura di Enrico Maria Tecce*

Sei personaggi in cerca d'autore 

Quest'arti-
colo ha

una genesi
particolare: è
nato per stra-
da.
Ho incontrato
un vecchio

amico di scuola che non
vedevo da tantissimo tem-
po; a stento lo avevo rico-
nosciuto, ma lui, invece, mi
ha subito pizzicato: "è una
vita che non ci incontria-
mo… ma io continuo a
seguirti attraverso le pagi-
ne del Ponte. Sei sempre
rimasto il solito rompiscato-
le, che non ha paura di dare
il benservito a chiunque…
forse sei diventato un po'
più diplomatico. Le cose le
dici, senza dirle; le fai intui-
re, senza buttarle in faccia
(se sono sgradevoli) al mal-
capitato di turno".
Ho tentato più volte di
interrompere il bozzetto,
che l'amico stava traccian-
do sulla mia personalità,
ma senza successo: quello
ormai era partito e non
c'era possibilità di arginare
il fiume di parole, su cui
Angelo tranquillamente
navigava a vele spietate. 
Anche lui, in fondo, era
rimasto lo stesso: una
grande bocca parlante, non
sempre guidata dal cer-
vello!
Mentre subivo le chiacchie-
re dell'amico, egli improvvi-
samente mi ha posto due
domande-chiave: "Ma tu
politicamente con chi stai?
Perché parli sempre (nel
bene e nel male) del P.D. e
quasi mai del PDL naziona-
le e mai del centro-destra
provinciale?"
Il dialogo è durato ancora
per un penoso quarto d'ora
di bla, bla, bla. Dopo esser-
mi finalmente schiodato dal

compagno di scuola, mi
sono accorto che i due que-
siti continuavano a girarmi
tra i neuroni ed ho dovuto
riconoscere che Angelo
aveva ragione: non ho mai
scritto una riflessione sul
centro-destra provinciale…
solo qualche breve accen-
no, ma piuttosto frettoloso.
Mentre a piedi rientravo a
casa, aiutato dallo scirocco,
che una volta tanto soffiava
nella direzione giusta, ho
cercato di darmi una rispo-
sta… che è, appunto, que-
sto articiolo.
In realtà la soluzione del-
l'enigma è abbastanza
semplice: NON ESISTE
UN PDL IN IRPI-
NIA; le linee di demarca-
zione tra le componenti
sono ancora così nette, che
non si può nemmeno parla-
re di un mosaico di pezzi,
che compongono un dise-
gno unico, ma bisogna rico-
noscere molto più realisti-
camente che vi sono diver-
si soggetti politici, che,
quando è proprio necessa-
rio, si etichettano come
Partito della Libertà.
Si capisce meglio questo
fenomeno se si guardano le
vicende dei vari partiti e
partitini del centro-destra;
in realtà, l'unica formazione
politica, che può davvero
fregiarsi del titolo di storico
gruppo di opposizione alla
maggioranza D.C. + sini-
stra è Alleanza Nazionale,
ex MSI. 
Ancora oggi i suoi militanti
e le diverse sezioni della
Destra storica sono capil-
larmente presenti in tutte le
comunità provinciali con
alcune zone di influenza
particolarmente evidenti.
Non a caso in questa area
sta anche maturando una
vera classe dirigente che

può davvero essere l'alter-
nativa ai rissosi militanti del
P.D. (a mò di esempio ricor-
do l'avvocato D'Ercole
junior che mi ha impressio-
nato favorevolmente per la
serietà e la competenza).
Se guardiamo, invece, alle
altre componenti del cen-
tro-destro c'è bisogno del
Tom-tom, per navigare nel
senso giusto e non incap-
pare in qualche scoglio:
inoltre la geografia di questi
vari gruppi si modifica sotto
la spinta di motivazioni
spesso enigmatiche…!!
Aiuta un po' l'osservato-
re il constatare che mol-
ti sono pellegrini, che si
sono messi in viaggio
dopo l'immane diaspora

democristiana; alcuni
hanno seguito un per-
corso a zig-zag, altri
hanno ritenuto più con-
veniente aderire a parti-
tini,  che continuano
impropriamente ad uti-
lizzare nel loro frasario
la parola "cristiano"
(come se bastasse dirlo
per esserlo!) 
I più (e negli ultimi tempi,
guarda caso, sono notevol-
mente cresciuti di numero!)
si sono ancorati nel sicuro
porto di Forza Italia… in
questa scelta favoriti dal-
l'indegno spettacolo di
invettive, divisioni e ven-
dette trasversali a cui ci sta
abituando il P.D. irpino.
In questo quadro rimane

intatto e irrisolto il proble-
ma centrale per l'intero PDL
irpino: LA MANCANZA DI
UN LEADER.
Poteva esserlo, per espe-
rienza e prestigio l'On. Gar-
gani… ma non lo è stato,
perché in fondo è rimasto
ancora democristiano (que-
sto lo ha reso molto fragile
nelle nuove logiche politi-
che berlusconiane). Il colpo
fatale è, poi, venuto dal
commissariamento di Forza
Italia  nella persona dell'On.
Milanese operazione, che
prelude ad una soluzione
extraprovinciale delle can-
didature alle amministrati-
ve prossime.
Non parlo di altri "autore-
voli" personaggi, perché

sono ben consapevole dei
parametri e delle caratteri-
stiche di un vero leader….. e
mi pare che sia nel PDL sia
nel P.D. ce n'è una totale
penuria! 
In realtà molti degli eletti
sono figli di un meccanismo
elettorale che ignora le vere
qualità personali, per sosti-
tuirle con un numero di
lista, spesso assegnato con
criteri puramente di fedeltà
acefala.
Mentre finalmente giunge-
vo verso casa, mi è venuto
in mente, a conclusione di
questa riflessione, l'imma-
gine pirandelliana di "Sei
personaggi in cerca d'au-
tore". 

Le vicende politiche del centro destra provinciale

di Amleto
Tino
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ILMEDICO RISPONDE a cura di Gianpaolo Palumbo

Che il dia-
bete sia
u n a

malattia vecchia
quanto il mondo
è risaputo, ma
non è noto che la

battaglia che si combatte in
Italia contro questo ….dolce
flagello è tra le migliori nell'
evoluto Occidente.
La prima notizia certa su
questa malattia è datata
1552 a.C., all'epoca della 3°
Dinastia Egizia, allorquando
un medico (Hesy - Ra) decri-
ve in un papiro la poliuria
(orinazione frequente) come
uno dei sintomi. Solo in pie-
no Medio Evo (1.000 d.C.) il
diabete venne etichettato
dagli assaggiatori d'urina
quale "mellito" perché dolce
come il miele.
Ma il termine di diabete ven-
ne coniato tempo prima da
Apolonio da Menfi all'epoca di
Atene Capitale del mondo,
ed etimologicamente signifi-
cava Dia=attraverso e
BETES=passare (acqua che
passa), a definire la poliuria
tipica della malattia.
Dall'epoca ci vorranno secoli
di scoperte scientifiche per
arrivare a somministrare per
la prima volta al mondo nel
1922 ad un ragazzo di 14
anni (Leonard Thompson)
l'insulina.
Dopo un secolo di utilizzo di

tale farmaco le cose stanno
cambiando nel mondo diabe-
tologico tanto è ciò vero che
si è sviluppato il maiale tran-
sgenico con pancreas bio-
compatibile per il trapianto.
Oggi, poi, con lo sviluppo del-
la coltivazione degli organi si
può sostituire il pancreas,
sede della produzione dell'in-
sulina, con coltivazioni di cel-
lule pancreatiche manipolate
per correggere gli errori. In
questo caso non esiste la
necessità di dover ricorrere ai
fastidiosi trattamenti immu-
nosoppressori per evitare il
rigetto.
Ma tornando con i piedi per
terra senza viaggiare in un
futuro che è sempre più
prossimo, veniamo alla
gestione del diabete in cui
l'Italia ha pochi rivali al mon-
do, addirittura batte anche gli
Stati Uniti. Un dato vale su
tutti: gli scompensati diabeti-
ci nel nostro paese sono il
12%, negli Stati Uniti esatta-
mente il 36%.
E' il parametro di come fun-
ziona bene la sanità pubblica
in Italia, nonostante tante
inefficienze e sprechi. 
Per ottenere dati certi l'Asso-
ciazione Italiana dei Medici
Diabetologi (AMD) ha raccol-
to i dati in 122 Centri Antidia-
betici riguardanti 205.000
pazienti. Per ognuno di que-
sti pazienti è stata misurata

almeno una volta all'anno
l'emoglobina glicosilata:
parametro che determina
con precisione il livello di con-
trollo del diabete.
Le linee guida clinico - tera-
peutiche internazionali indi-
cano il valore soglia sotto il
quale occorre tenersi per
prevenire le complicanze del-
la malattia che è il 7%.
In Italia 3 pazienti su dieci

affetti da Diabete di Tipo 1
(Insulino dipendente) e 5 su
10 affetti da Diabete di Tipo
2 (Non insulino dipendente)
hanno un valore di emoglobi-
na glicosilata nella normalità.
Negli Stati Uniti il 50% dei
pazienti supera il valore
soglia, a voler sottolineare
come i nostri Centri Antidia-
betici funzionano anche sul
piano della prevenzione delle

complicanze. E sempre dai
nostri Centri presi in esame
si è potuto disegnare il profi-
lo del diabetico italiano. Si
tratta del 54% di uomini,
obesi (40%) con età superio-
re ai 55 anni (83%)  e con
una percentuale dell'8% al
disotto dei 35. I diabetici non
abbandonano il vizio del
fumo con cifre del 30% nel
Tipo 1 e del 18% nel Tipo 2.

Visto che nel campo diabeto-
logico distanziamo di parec-
chio anche gli Stati Uniti, ci
sarà pure in campo medico
qualcosa per cui non brillia-
mo?
In effetti proprio dallo studio
che abbiamo riportato per il
diabete è venuto fuori che gli
italiani che presentano valori
non controllati della pressio-
ne arteriosa sono il 60%,
contro il 46% della Svezia ed
il 17% della Francia, nazione
però dove i cibi salati che
ritengono liquidi sono banditi
e si utilizza diffusamente
l'aglio, notorio antipertensivo
naturale.
Le cose vanno un pochino
meglio per i grassi nel san-
gue perché quasi il 40%
degli italiani testati  ha il cole-
sterolo "cattivo" al di sotto
dei livelli di guardia.
Per tornare al diabete va
ribadito, al di là delle belle
vittorie terapeutiche, che è
una patologia ad alto costo.
Basti pensare che la Regione
Lombardia ha speso nel
2004 la cifra di 1,2 miliardi di
euro solo per i diabetici. Oggi
il costo medio di un diabetico
al Servizio Sanitario Naziona-
le è sceso da 3.100 euro
all'anno a 2.900, a fronte,
purtroppo, di un aumento di
numero di portatori di tale
malattia.

GLI ITALIANI COMBATTONO BENE IL DIABETE

Forse, oggi,  noi ce la
immaginiamo solo

così, una metropoli cine-
se: grattacieli, grandi
centri commerciali, gran-
di hotel, strade a otto o
dieci corsie, smog e
caos! 
Fino a 30 anni fa, però,
non si andava a Shan-
ghai per investire o per
partecipare alle grandi
sfilate di moda. Prima,
chi andava in Cina, lo
faceva per una pura pas-
sione per quella nazione
e per la sua cultura.
Il punto è che, 30 anni
fa, non esisteva nem-
meno una struttura in
grado di ospitare eventi
mondani, commerciali
o industriali: prima delle
riforme e dell' apertura al
mondo occidentale, inse-
rirsi nell'economia cinese
si presentava un iter
piuttosto lungo, difficile
e, spesso, impossibile. 
Per questo motivo, non
credo che sia sbagliato
chiedersi: com'era prima
la Cina? 
Non è difficile rispondere
a queste domande poi-
ché, ad esempio, nelle
grandi città, il governo ha
deciso di mantenere in
vita alcuni quartieri del
centro storico e, con loro,

i suoi abitanti che conti-
nuano a vivere lì proprio
come 30 anni fa. 
Ancora per poco, pur-
troppo, perché una delle
maggiori attività portate
avanti da Pechino negli
ultimi anni è stata
l'esproprio: il governo,
cioè, ha chiesto ai pro-
prietari di abbandonare le
proprie, vecchie ma tradi-
zionali case e di trasloca-

re, in cambio di una nuo-
va abitazione e di un
compenso. 
Il Governo di Pechino,
però, non è riuscito a
mantenere le proprie
promesse e le proteste

non sono mancate. 
In realtà, è già da molto
tempo che la popolazione
si è fatta sentire...solo
che noi non lo sapevamo,
perché la comunicazione
era carente! Nel 2006, ad
esempio, lo stesso Partito
Comunista Cinese rico-
nobbe 131mila casi di
appropriazioni indebito di
appezzamenti di terreno
e punì 3.593 persone. 

Lo scorso 5 agosto, un
giorno prima dell'arrivo
a Pechino della torcia
olimpica, decine e deci-
ne di persone hanno
tentato di manifestare a
piazza Tiananmen, in

rappresentanza di quel
milione e mezzo di
pechinesi che sono stati
sfrattati per far posto
alle costruzioni olimpi-
che e che attendono
ancora una casa e un
compenso. Per arrivare
ad oggi, o meglio, alla
scorsa settimana, quan-
do sono scoppiate una
serie di proteste nel Gan-
su, nella città di Longnan,
sempre per questioni
relative all'esproprio e
alla corruzione dei mem-
bri del Partito che condu-
cono queste operazioni. 
Vi sono stati due giorni di
duri scontri, con migliaia
di persone (2mila per la
polizia, 20mila secondo
fonti locali) che hanno
assaltato uffici pubblici e
distrutto auto in sosta. Il
risultato? 71 poliziotti
feriti e 5 milioni di yuan
di danni (circa 2,5 milioni
di euro). Pechino, oggi,
riconosce che per preve-
nire le proteste occorre
risolvere il problema alla
sua origine, ma gli arresti
e le minacce nei confron-
ti delle vittime degli abu-
si del sistema continua-
no. La "buona" informa-
zione, anche su questi
fatti, potrebbe essere
l'unico deterrente per
ridurre gli arbitrii e le
prevaricazioni: la Cina se
vuole veramente diven-
tare una potenza mon-
diale deve sciogliere il
nodo della libertà e della
democrazia al suo interno.   

Com'era la Cina, prima? di Claudia Criscuoli

C’è spazio anche per la solidarietà nella seconda edi-
zione di “Pompei Expo 2008,” la fiera espositiva di
prodotti italiani in corso nella città mariana: chi lo
desidera, infatti, può dare il proprio contributo alla
costruzione di pozzi per l’approvvigionamento d’acqua
in Africa, nello stato del Benin, attraverso una dona-
zione all’associazione no profit “Giovanni Longobardi”
o direttamente nell’apposito stand allestito nei locali
espositivi. Giovanni Longobardi, imprenditore di Pom-
pei, è scomparso lo scorso 17 settembre, stroncato a
soli 34 anni da una malattia rara. L’associazione a lui
intitolata è stata promossa dalla moglie, Giovanna
Borrelli, e dalla famiglia Longobardi per realizzare il
suo più grande progetto di solidarietà: evitare che
ancora oggi tanti bambini africani muoiano perché
non hanno a disposizione un bene primario come l’ac-
qua. In questa e in altre iniziative benefiche, l’associa-
zione si avvale della collaborazione dei Frati france-
scani dell’Immacolata di
Frigento (Av) e anche del
santuario di Pompei e dei
Fratelli delle scuole cristia-
ne. “In Africa – spiega
padre Massimiliano Pio
Maria Maffei – siamo pre-
senti sin dal 1991. Ogni
pozzo può salvare una
quantità di vite umane
incalcolabile”. Info: tel.
800 771100.

(fonte -Sir)

Pompei - Il Santuario

SOLIDARIETÀ: 

POMPEI EXPO 2008, ANCHE UNO SPAZIO PER IL BENIN



Santa Lucia Vergine e martire 

13 dicembre 
Le fonti sulla vita di S.Lucia sono la Passio latina ed il più antico Martyrion greco, detto Codi-
ce Papadopulo. S.Lucia nacque a Siracusa sul finire del III secolo da una nobile famiglia cri-
stiana: rimasta orfana di padre sin da bambina, fu educata con dedizione dalla madre Euti-
chia, dalla quale apprese le verità del cristianesimo. Lucia, fanciulla bella, intelligente e vir-
tuosa, meditava assiduamente le S.Scritture e si recava ai riti cristiani nelle catacombe di
Siracusa: spinta dal suo amore per Gesù e dall’esempio delle prime vergini martiri, decise
di consacrarsi a Dio con voto di perpetua verginità. La madre soffriva da molti anni di un
flusso di sangue ritenuto incurabile dopo innumerevoli e costosi tentativi dei migliori medi-
ci. Lucia, che si prendeva cura di lei, un giorno le suggerì d’andare in pellegrinaggio a Cata-
nia presso il sepolcro della vergine e martire S.Agata per implorare il miracolo della guari-
gione. La madre acconsentì e vi si recarono insieme: lì, durante la Messa, fu letto l’episodio
del Vangelo in cui un’emorroissa guarì toccando la veste di Gesù. Ispirata da quelle parole,
Lucia disse alla madre: “Se credi in ciò che è stato appena proclamato, crederai anche che
S.Agata, che ha patito per Cristo, abbia confidente accesso al Suo tribunale. Tocca con fede
il suo sepolcro, se vuoi, e sarai guarita”. Allora Lucia ebbe in apparizione S.Agata che le dis-
se: “Sorella mia Lucia, vergine devota a Dio, perché chiedi a me ciò che puoi tu stessa otte-
nere per tua madre? Ecco che ella è già guarita per la tua fede. Con la tua verginità tu hai
costruito un santuario gradito a Dio, ed io ti dico che come grazie a me è sublimata la città
di Catania, così per te avrà decoro dal Signore Gesù Cristo la città di Siracusa”. Dopo quel-
la visione, Lucia esclamò alla madre: “Per l’intercessione della Sua Sposa Agata, Gesù ti ha
guarita”, e sùbito Eutichia constatò di essere del tutto risanata. Lucia continuò: “A questo
punto desidero che tu non mi parli più di sposo terreno, perché da tempo mi sono consa-
crata a Gesù. Piuttosto dammi quello che avevi pensato come mia dote perché possa distri-
buirlo ai poveri”. Eutichia: “Se non ti rincresce, farai dei beni miei e di tuo padre l’uso che
vorrai dopo la mia morte”. Lucia: “La tua offerta non è la più gradita a Gesù. Dona adesso,
a Lui nei poveri, ciò di cui dovrai forzatamente disfarti nella tomba”. Eutichia fu convinta, e
da quel momento Lucia donò tutte le sue ricchezze ai poveri e si fece povera per Cristo. Ma
un giovane innamorato di lei si vendicò del suo rifiuto alle nozze denunciandola come cri-
stiana: vigeva la feroce persecuzione dell’imperatore Diocleziano. Lucia fu arrestata e con-
dotta dinanzi al prefetto di Siracusa, di nome Pascasio, che le ordinò di sacrificare agli dèi.
Ma Lucia disse: “Sacrificio puro presso Dio è curare chi soffre. Ho donato a Dio tutte le mie
sostanze, e poiché ora non ho più nulla da offrire, offro in sacrificio me stessa”. Pascasio:
“Di’ tali sciocchezze agli stolti come te. Io eseguo gli ordini degli imperatori”. Lucia: “Tu osser-
vi i comandi degli imperatori ed io i comandamenti del mio Dio; tu temi gli imperatori ed io
il mio Dio; tu vuoi piacere agli imperatori ed io al mio Dio; tu non disobbedisci agli impera-
tori ed io come potrei disobbedire al mio Dio? Fai ciò che vuoi: anch’io agirò secondo il mio
cuore”. Pascasio: “Tu hai dissipato i tuoi beni con uomini dissoluti”. Lucia: “Io ho riposto al
sicuro il mio patrimonio ed il mio corpo non ha conosciuto l’impurità”. Pascasio: “Tu sei la
disonestà in persona”. Lucia: “La disonestà siete voi, di cui l’Apostolo dice: corrompete le
anime degli uomini affinchè fornifichino contro Dio vivente e servano al diavolo ed ai suoi
angeli che sono nella corruzione. Anteponendo i piaceri effimeri ai beni eterni, perdete l’eter-
na beatitudine”. Pascasio: “Queste parole cesseranno quando inizieranno i tormenti”. Lucia:
“E’ impossibile far cessare le parole di Dio”. Pascasio: “Tu dunque sei Dio?”. Lucia: “Io sono
serva del Dio eterno, che ha detto: quando sarete condotti davanti ai potenti non preoccu-
patevi di cosa dire perché non sarete voi a parlare ma lo Spirito Santo che è in voi”. Pasca-
sio: “In te c’è lo Spirito Santo?”. Lucia: “L’Apostolo dice: coloro che vivono castamente sono
tempio di Dio e lo Spirito Santo dimora in essi”. Pascasio: “Allora ti farò condurre in un luo-
go infame dove sarai costretta a vivere nel disonore, così lo Spirito Santo fuggirà da te”.
Lucia: “Il corpo non viene deturpato se non dal consenso dell’anima: anche se tu mettessi
nelle mie mani l’incenso per un sacrificio, Dio sa la mia intenzione. Egli scruta le coscienze
ed aborrisce il violentatore della purezza. Se tu comandi che io subisca violenza contro la
mia volontà, la mia castità meriterà una doppia corona”. Pascasio: “Se non mi obbedisci t’in-
fliggerò crudelissime torture”. Lucia: “Tu non potrai mai convincermi a peccare: sono pron-
ta ad ogni tortura”. Allora Pascasio ordinò di farla condurre in un postribolo perché le fosse
fatta violenza, ma lo Spirito Santo la rese immobile: invano i soldati la spingevano caden-
do sfiniti a terra, invano la trascinavano legata a mani e piedi o trainata da molti buoi. Pen-
sandola una strega, Pascasio la fece cospargere d’urina ed i maghi iniziarono ad invocare gli
dèi. Pascasio infuriato le disse: “Lucia, quali sono le tue arti magiche?”. Lucia: “Queste non
sono arti magiche: è la potenza di Dio”. Pascasio: “Perché pur tirandoti a forza in mille non
ti sei mossa?”. Lucia: “Anche se tu ne aggiungessi altre migliaia, si avvererebbe in me la
Parola di Dio: cadranno mille alla tua sinistra e diecimila alla tua destra, ma nessuno potrà
accostarsi a te”. Pascasio era disperato, e Lucia gli disse: “Misero Pascasio, perché ti afflig-
gi, impallidisci, ti struggi? Hai avuto la prova che sono tempio di Dio: credi anche tu in Lui”.
Pascasio allora le fece accendere attorno un rogo, ma le fiamme la lasciarono illesa. E Lucia:
“Ho pregato il mio Signore Gesù Cristo affinchè questo fuoco non mi molestasse, perché
dare ai credenti il coraggio del martirio ed i non credenti l’accecamento della loro superbia”.
Gli amici di Pascasio, per farla tacere, le conficcarono un pugnale in gola. Ma prima di mori-
re Lucia riuscì a dire questa profezia: “Vi annuncio che presto sarà data pace alla Chiesa di
Dio. Diocleziano e Massimiano decadranno. E come la città di Catania venera come protet-
trice S.Agata, così anche voi onorerete me per grazia del Signore nostro Gesù Cristo osser-
vando di cuore i Suoi comandamenti”. Poi s’inginocchiò, ricevette l’Eucarestia e spirò: era il
13 dicembre 304. Nello stesso luogo dove subì il martirio ebbe sepoltura e nel 313 fu edifi-
cato un santuario per accogliere il continuo flusso di pellegrini giunti per venerare le sue reli-
quie ottenendo numerose grazie per sua intercessione. Nel 1039 il suo corpo fu portato dal
generale bizantino Giorgio Maniace a Costantinopoli e nella quarta crociata del 1204 dal
doge Enrico Dandolo a Venezia, dove si venera tuttora. Il patrocinio di S.Lucia si è manife-
stato tante volte sia a Siracusa, salvata in più momenti della sua storia (carestie, terremo-
ti, guerre), che in altre città, come Belpasso (presso Catania) e Brescia: per l’ennesima libe-
razione attribuita alla sua intercessione da una grave carestia, nel 1646 fu istituita a Siracu-
sa una festa solenne in suo onore che si celebra tuttora la prima domenica di maggio, oltre
a quella del 13 dicembre.

7 Domenica II di Avvento

8 Lunedì Immacolta 

9 Martedì S. Siro

10 Mercoledì S. Loreto

11 Giovedì S. Damaso

12 Venerdì M. di Guadalupe

13 Sabato S. Lucia

La settimana

IL SANTO

Opera del maestro Giovanni Spiniello realizzata in esclusiva per “Il Ponte”
www.giovannispiniello.it

VITA NEL VERDE di Oksana Coppola 

LE PEONIE

Fiore ancora poco
conosciuto in Italia,

ma recentemente molto
richiesto per la sua bel-
lezza e longevità. L'Eu-
ropa era ancora agli
albori della sua civiltà e

già in Cina, mille anni prima della venuta
di Cristo, questo splendido fiore era colti-
vato ed apprezzato. L'amore per il bello,
la ricerca della spiritualità e della poesia
erano già profondamente radicate nel-
l'animo cinese. Nel cielo, nelle montagne
e nei fiori, il florovivaista di allora cercava
ispirazione e un fiore in particolare sem-
brava riassumere nei suoi caratteri la bel-
lezza, la pace interiore, il senso della lon-
gevità e quindi della saggezza: quello del-
le peonie, dal nome musicale e gentile di "Mountan". Così preziosi e così amati erano i fiori delle
Mountan, che il loro commercio avveniva a peso d'oro nel vero senso della parola. Gli imperatori
posero queste piante sotto la loro protezione, considerandole un patrimonio nazionale. Altra parti-
colarità che ne rallentò la diffusione in occidente fu la loro bassa vivacità vegetativa . Infatti le peo-
nie hanno una crescita molto lenta, che nel secolo scorso, epoca in cui furono introdotte per la pri-
ma volta in Europa, scoraggiarono anche i botanici più pazienti e metodici. Ben sette anni occorro-
no per veder fiorire una peonia arborea da seme! Per contro la vita della pianta è lunghissima, anche
150, 200 anni. Offrono quindi la loro fulgida bellezza per una tempo assai più lungo della vita di un
uomo. Le varietà sono moltissime: "Rossi baglior del sole", "nuvola rossa splendente", ogni nome
è una poesia ed evoca serenità, bellezza, gioia interiore.
I botanici hanno classificato le peonie nella famiglia delle ranuncolacee e dividendole in erbacee e
arboree. Le prime formano una vigoroso ciuffo di steli e foglie, alto anche un metro. In autunno la
parte aerea avvizzisce e scompare per rigenerarsi interamente nella successiva primavera.
Le forme arboree hanno invece un apparato arbustivo legnoso, un po' come le ortensie; d'anno in
anno crescono anche se con lentezza, fino a raggiungere un'altezza di un paio di metri.La chioma
si spoglia d'inverno ma si riveste precocemente di getti; già a febbraio appaiono le gemme segui-
te da metà aprile da straordinarie fioriture. Le grandi corolle, che possono raggiungere un diame-
tro di oltre 30 centimetri, durano a lungo sulla pianta e possono essere utilizzate anche come fiore
reciso. Peraltro, anche quando la fioritura ha termine, le piante conservano un aspetto piacevole,
grazie al fogliame abbondante, leggero e finemente inciso. Si adattano senza problemi ai nostri cli-
mi; prediligono il pieno sole, i terreni ben drenati e grassi, preferibilmente alcalini. Le peonie pos-
sono essere coltivate anche in grandi vasi di terracotta, in mastelli di legno e in fioriere su bal-
coni e terrazzi.
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Mercato del lavoro IT: nel 2008
occupazione in crescita del 6%
Nel 2008 il settore IT conferma uno stato di discreta salu-

te con una crescita del +6% della forza lavoro, maggiore
rispetto al dato 2007 (+4,3%) e inserito in una dinamica di
crescente turn-over. Ad essere le meglio retribuite sono le
aree HR e Commerciale e gli impiegati dell'area Ricerca & Svi-
luppo; i peggio pagati restano gli operatori delle aree Help
Desk/Assistenza. I profili IT sono più retribuiti nelle aziende
utenti, con una busta paga che vale il +5% per gli impiegati
e circa 2000 euro in più l'anno per i Quadri. Questi sono alcu-
ni dei principali risultati emersi durante la presentazione del-
l'Indagine Retributiva Assintel 2008, articolata su due diffe-
renti dimensioni: la gestione delle risorse umane e le politi-
che retributive nelle aziende IT, elaborata da IDC su un cam-
pione qualitativo aggiornato a ottobre 2008, e le retribuzioni
dei profili IT nell'intero mercato, elaborate da OD&M. "Questa
edizione dell'Indagine Retributiva è preludio della costituzio-
ne di un Osservatorio permanente sulle figure professionali IT
- ha commentato Giorgio Rapari, Presidente di Assintel - con
il quale Assintel vuole dare un'accelerazione alla definizione di
standard qualitativi e retributivi che siano punto di riferimen-
to certo per il mercato, tanto per l'Offerta quanto per la
domanda di Information Technology".
Sono 240 le aziende IT che hanno partecipato all'indagine
(161 per l'elaborazione dei livelli retributivi), svolta nel perio-
do settembre/ottobre 2008, per un totale di 19.000 addetti
(5400 donne) dei quali il 93% lavoratori dipendenti. All'inter-
no del campione, la crescita occupazionale è stata del +6%,
confermandosi superiore a quella del 2007 (+4,3%) e legata
a un forte turn over. Cresce anche la presenza femminile
(+8%, era la metà nel 2007), che costituisce il 29% degli
addetti. Il 76% delle aziende adotta il contratto di lavoro del
Terziario, che presenta anche valori retributivi mediamente
più elevati rispetto al contratto metalmeccanico e a quello
delle comunicazioni (utilizzati rispettivamente dal 22% e dal
2% delle aziende). "I trend occupazionali e il turn over eleva-
to esprimono il dinamismo del settore ICT in Italia ha com-
mentato Antonio Romano, Country Manager IDC Italia & Ibe-
ria Region- . "Sebbene i tassi di sviluppo del mercato non sia-
no sostenuti - e la congiuntura imponga riflessioni conserva-
tive per il breve periodo - le dinamiche tecnologiche e com-
petitive rendono vivace il settore, nel quale a fenomeni di
consolidamento tipici della fase attuale si affianca la spinta
imprenditoriale verso nuove iniziative".
I dirigenti della aziende IT Hanno in media 46 anni con una
retribuzione media annua lorda di 83.385 euro; per i quadri
l'età scende a 41 anni, con un reddito di 50.120 euro. L'età
media degli impiegati è di 35 anni, con un reddito di 27.948
euro, mentre i lavoratori atipici hanno in media 34 anni e
sono retribuiti 23.834 euro. Continua ad evidenziarsi una dif-
ferenza significativa relativa al sesso del lavoratore, come già
era stato evidenziato nel 2007. I valori retributivi delle don-
ne sono generalmente inferiori a quelli dei colleghi: 64.906
euro per i dirigenti, 46.943 euro per i quadri e 26.402 euro

per gli impiegati. L'accesso ai ruoli dirigenziali ha valori
dimezzati rispetto agli uomini (il 3% delle donne ne ha acces-
so), tuttavia la loro età media (38 anni) è inferiore rispetto a
quella totale (46 anni), evidenziando per le donne percorsi di
carriera più rapidi. Per le aree funzionali non tecniche, conti-
nuano a essere i dirigenti del personale (92.986 euro) e del-
le vendite (79.781 euro) le figure meglio posizionate. Per
quanto riguarda i Quadri, le aree più premiate sono quella
commerciale (53.748 euro) e di marketing/comunicazione
(50.447 euro). Medesimo trend per gli impiegati (30.651
euro per l'area commerciale/vendite), con una dinamica per
cui il livello più alto si distacca in modo sensibile da quelli
immediatamente inferiori. Fanalino di coda l'area amministra-
zione/finanza. Per quanto riguarda le aree tecniche, si nota-
no trend differenti a seconda dei livelli di inquadramento. Per
i livelli dirigenziali, le retribuzioni più elevate sono quelle dei
profili con responsabilità di Project management (80.930
euro), mentre il valore medio più basso è quello del diparti-
mento IT interno (67.730 euro). La situazione cambia se si
osservano i valori medi dei livelli impiegatizi: essi sono più alti
nell'area Ricerca& Sviluppo (30.605 euro), funzione chiave
per il settore ICT, in cui le competenze professionali rappre-
sentano un asset strategico; fa da fanalino di coda l'area assi-
stenza/help.

Vittorio Della Sala

An c o r a
p o c h i

giorni e si
vedranno in
circolazione i
moduli con
cui  richiede-

re il bonus varato dal
Governo per aiutare le
famiglie alle prese con la
crisi economica. Tutto è
contenuto nel decreto leg-
ge approvato la setti-
mana scorsa dal Consi-
glio dei Ministri (D.L
n.185/2008). Un arti-
colo, tre pagine e 23 com-
mi che delineano i contorni
del beneficio e che precisa-
no un aspetto non secon-
dario e, cioè, la possibilità
di cumularlo con la social
card (la carta sociale per i
più poveri che, a regime,
varrà quaranta euro al
mese).
Il bonus sarà "una tan-
tum", cioè erogato una sola
volta, e varierà da 200 a
1.000 euro a seconda del
reddito e dei componenti il
nucleo familiare che ne
avanzerà richiesta; lo stes-
so non costituisce reddito
né ai fini fiscali né ai fini
previdenziali. Nel comples-
so sono stati stanziati 2,4
miliardi di euro e si stima
che potranno beneficiarne
otto milioni di famiglie.
Quando l'Agenzia delle
Entrate metterà a disposi-
zione dei cittadini il modu-
lo, sarà possibile consegna-
re la domanda al proprio
datore di lavoro (tecnica-
mente: il sostituto d'impo-
sta) oppure, nel caso dei
pensionati, all'Inps, all'In-
pdap o altri enti previden-
ziali. In alternativa, ci si
potrà rivolgere, in maniera
gratuita, a commercialisti,
caf e altri soggetti auto-
rizzati.
Prima di  correre a richie-
derlo, però, è opportuno
capire se si potrà benefi-
ciarne.
Innanzitutto, è bene preci-
sare che tutti i lavoratori
autonomi e titolari di reddi-
to d'impresa sono esclusi :
questione di tipologia di
reddito ma non d'importo;
rientrano, invece, i redditi
di lavoro dipendente, le
pensioni e molti altri redditi
che la legge assimila a
quelli di lavoro dipendente,
come ad esempio, i com-
pensi percepiti dai soci del-
le cooperative, le somme
per collaborazione non
subordinate continuative, i
compensi dei lavori social-
mente utili, gli assegni del-
l'ex coniuge ed, infine,
anche le remunerazioni dei
sacerdoti, le congrue e i
supplementi di congrua.
Decisivo, per la concessio-
ne del bonus, sarà il reddi-
to complessivo (al lordo
degli oneri deducibile e del-
le imposte),con la conse-
guenza che gli importi del-
l'una tantum saranno i
seguenti:
-  €. 200,00, per i pensio-
nati unici componenti il
nucleo familiare, qualora il
reddito non superi i
15.000 euro;

- €. 300,00, per il nucleo
familiare di due compo-
nenti, qualora il reddito
complessivo non sia supe-
riore a 17.000 euro;
- €. 450,00, per il nucleo
familiare di tre componen-
ti, qualora il reddito com-
plessivo non sia superiore a
17.000 euro;
- €. 500,00, per il nucleo
familiare di quattro com-
ponenti, qualora il reddito
complessivo non sia supe-
riore a 20.000 euro;
- €. 600,00, per il nucleo
familiare di sei o più com-

ponenti, qualora il reddito
complessivo non sia supe-
riore a 20.000 euro;
- €. 1.000,00, per il nucleo
familiare di oltre cinque
componenti, qualora il red-
dito complessivo non sia
superiore a 22.000 euro;
- €. 1.000,00, per il nucleo
familiare con portatori di
handicap a carico, se il
reddito totale non supera i
35.000 euro.
Un vantaggio è stato con-
cesso dal Governo alle
famiglie, cioè la possibilità
di scegliere se utilizzare
come base per la domanda
il reddito del 2007, con
termine di presentazione
della richiesta entro il pros-
simo 31 gennaio, o il red-
dito del 2008, nel qual
caso le domande possono
essere presentate fino al
31 marzo dell'anno prossi-
mo e, questo, per dar
modo ai lavoratori di rice-
vere il Cud dei redditi per-
cepiti nell'anno 2008 entro
fine febbraio. In questo
modo si consente di otte-
nere il bonus anche a chi
nel 2007 aveva redditi oltre
i limiti, ma ha sofferto,poi,
della crisi economica rica-
vando un reddito più bas-
so.
Dall'approvazione della
norma all'effettivo incasso
del beneficio, comunque, i

tempi  saranno piuttosto
lunghi. Chi farà domanda al
primo termine utile, e cioè
entro gennaio, riceverà il
bonus nella busta paga di
febbraio, scadenza che
slitta a marzo per i pensio-
nati. Chi farà domanda
entro marzo,invece, riscuo-
terà il bonus rispettivamen-
te ad aprile, per i lavatori
in servizio, ed a maggio,
per i pensionati.
L'articolo unico del decreto
esamina, anche, il caso in
cui il bonus non viene ero-
gato dal sostituto d'impo-

sta: in queste situazioni, la
richiesta può essere pre-
sentata direttamente
all'Agenzia delle Entrate,
indicando le modalità pre-
scelte per l'incasso. Il
decreto non individua espli-
citamente quali siano le
ipotesi in cui manca il sosti-
tuto d'imposta, ma si può,
verosimilmente, immagi-
nare il caso delle colf e del-
le badanti, per le quali il
datore di lavoro - persona
fisica - non è sostituto d'im-
posta oppure il caso del
lavoratore che, al momen-
to di incassare il bonus, è
disoccupato o si è messo a
lavorare in proprio.
Nella domanda i dati pre-

sentati saranno autocertifi-
cati, e spetterà all'Agenzia
delle Entrate effettuare i
controlli su richiedenti e
sostituti d'imposta.
Il bonus verrà erogato dal
sostituto d'imposta secon-
do l'ordine di presentazione
della richiesta e nei limiti
della somma stanziata nel
mese di erogazione. La let-
tura della norma non chia-
risce che cosa succede se i
benefici da versare siano
superiori al monte stanzia-
to, ma, in attesa di chiari-
menti, si possono ipotizza-

re due soluzioni: il sostituto
d'imposta verserà il bonus
nel mese successivo, oppu-
re il richiedente potrà rivol-
gersi direttamente
all'Agenzia delle Entrate.
Chi riceve il bonus che, da
accertamenti effettuati,
risulta di non aver diritto, è
tenuto a  restituirlo entro il
termine di presentazione
della prima dichiarazione
dei redditi successiva
all'erogazione. Chi, vice-
versa, non è tenuto alla
presentazione della dichia-
razione dei redditi, entro lo
stesso termine, deve resti-
tuire le somme tramite il
modello F24. 

LA MANOVRA ANTI CRISI: 
IL BONUS FAMIGLIA

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

www.avellinochannel.tv

ULTIMORA
Come anticipato nell'articolo riguardante
gli acconti, si fa presente che, con la
manovra anticrisi, il Governo ha ridotto la
misura dell'acconto al 96% per l'Irpef e al
97% per l'Ires.
Chi ha provveduto al pagamento nella
vecchia misura, può recuperare quanto
corrisposto in più compensando la somma
in occasione dei prossimi versamenti  in
scadenza il 16 dicembre.
Al momento non è stato chiarito come
devono comportarsi dipendenti e pensio-
nati che non possono utilizzare questo
sistema di compensazione.
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Tra gli ultimi videogiochi
messi in commercio,

spicca per la sua originali-
tà "Spore" (solo per PC)
della Electronic  Arts. Si
tratta di un videogioco di
strategia adatto anche ad
un pubblico molto giovane,
a causa di una chiara e
semplice struttura di gio-
co. Infatti, solitamente,
questo tipo di videogiochi
è consigliato a ragazzi dai
16 anni in su, per la loro
complessità, anche perché
consistono nel gestire un
impero o un regno militar-
mente e politicamente.
Tornando a Spore, possia-

mo dire che  la sua origi-
nalità  sta nella possibilità
di poter gestire la vita di
una piccolissima cellula nel
brodo primordiale, facen-
dola salire nella catena ali-
mentare, (come carnivoro,
erbivoro od onnivoro) fino
a giungere sulla terrafer-
ma, dove si avrà la possi-
bilità di modificare la crea-
tura a proprio piacimento,
facendola lottare per la
sopravvivenza. Nel corso
del gioco, passati milioni di
anni virtuali (che corri-
spondono ad un paio d' ore
di gioco), la nostra specie
si sarà evoluta a tal punto
da poter organizzarsi in
tribù, ove bisognerà deci-
dere se allearsi o dichiara-
re guerra alle altre razze
evolute. Dopo quest' era,
la vostra razza avrà il
sopravvento sulle altre, e
si dividerà in vari stati
sparsi  per il mondo in lot-

ta fra loro. Qui ci si può
sbizzarrire nell' inventare,

a proprio piacimento, vei-
coli militari, commerciali,

veivoli e navi.  Quest' era
si concluderà con la con-

quista di tutti gli stati da
parte del giocatore, che
darà inizio alla nuova epo-
ca di avventure nello spa-
zio, infatti si potrà esplora-
re la galassia (composta
da un centinaio di pianeti)
incontrandosi  o scontran-
dosi  con razze aliene. Infi-
ne si potranno costituire
delle proprie colonie su
altri pianeti, che possono
essere modificati (atmo-
sfericamente e morfologi-
camente) grazie a straor-
dinarie tecnologie, per
rendere questi luoghi più
vivibili, e tutto questo avrà
fine con la conquista dell'
intera galassia. E' perciò
che questo gioco si può
definire,  se non infinito,
comunque vastissimo.  In
definitiva, questo è un
videogioco che richiede
molta fantasia ed è uno
stimolante passatempo.

REDAZIONE GIOVANI - I RAGAZZI DE “IL PONTE”

CREA E CONQUISTA CON "SPORE"

Flavio & Emanuele

Nulla come
una can-

zone può
ricordarti una
storia, una
persona, un
periodo della
vita…
Ognuno, nelle
parole di una

canzone, ritrova un po'
anche la sua storia

Questa rubrica intende offrire
una lettura quanto mai
ampia delle canzoni più
conosciute, più amate, più
cantate o fischiettate. Ricer-
ca, informazioni e curiosità
che proponiamo da veri
appassionati di canzoni, con-
vinti come siamo che non
sempre … sono solo canzo-
nette.
Richiedete notizie sulla
vostra canzone, lasciando i
vostri dati, all'indirizzo: villa-
nirino@libero.it

Nel blu dipinto

di blu

Nel blu dipinto di blu,
conosciuta anche come Vola-
re, rappresenta uno dei brani
della musica leggera italiana
che ha riscosso più successo
nel mondo.
Scritta da Domenico Modu-
gno per la musica e a quat-
tro mani con Franco Migliac-
ci per le parole, fu presenta-
ta per la prima volta al Festi-
val di Sanremo del 1958 dal-
lo stesso Modugno e da Joh-
nny Dorelli, vincendo quel-
l'edizione. Conseguentemen-
te partecipò anche all' Euro-
festival dove si classificò ter-
za. Diviene così un successo
planetario ed, ancora oggi, è
ritenuta la canzone italiana
con il maggiore riscontro
commerciale. 
Le versioni sulla nascita del
testo, da parte dei due auto-
ri, variano a seconda della

ricostruzione che essi stessi
raccontano: Modugno soste-
neva che l'idea del ritornello
Volare, oh oh gli era venuta
una mattina osservando il
cielo azzurro dalla finestra
della sua casa romana di
piazza Consalvo, mentre
Migliacci affermava che l'idea
era venuta a lui, osservando
il quadro Le coq rouge di
Marc Chagall.
In seguito Modugno affermò
che passeggiando nei pressi
di Ponte Milvio con l'amico
paroliere, uno dei due avreb-
be pronunciato il verso "di
blu m'ero dipinto", e da lì si
sarebbe poi sviluppato il
testo del brano. 
Migliacci ha sostenuto inoltre,
in qualche intervista, che la
canzone sia nata dopo un
suo incubo notturno dovuto
ad una sbronza. "E' stata
scritta", diceva, "nel giorno
più nero della mia vita". La
canzone, quindi, non è stata
costruita a tavolino ma è sta-
ta generata da una reale
visione onirica. 
"Capii subito", ricordava l'au-
tore con malcelata nostalgia,
"che avevo scritto qualcosa
di importante. Quando si
scrive una canzone, special-
mente una canzone d'amore,
questa riesce più bella, ha
più sapore, se l'autore soffre
d'amore"
Musicalmente la canzone
rappresenta un punto di
incrocio nel quale la musica
italiana tradizionale, pur
facendo l'occhietto al nuovo
stile portato dagli urlatori, si
presenta con un'esecuzione
che risente delle influenze
swing di importazione statu-
nitense. Infatti pur risultan-
do, la struttura armonica del
brano ancora di stampo abi-
tuale, (strofa e ritornello),
l'arrangiamento musicale
appare alquanto innovativo. 
E' stata prima in classifica,
negli Stati Uniti, per tredici
settimane, l'unica volta per
una canzone italiana. 

In totale ha venduto più di 22
milioni di copie in tutto il
mondo ed è stata interpreta-
ta da una folta schiera di can-
tanti tra cui Dean Martin, Al
Martino e Gipsy Kings.
Nel suo anno d'oro, il 1958,
la canzone vinse due Gram-
my Award come Canzone
dell'anno e come Disco del-
l'anno.
Le prime cover della canzone
si hanno già nello stesso
anno della pubblicazione:
pochi mesi dopo il festival
Fred Buscaglione la incise in
un 45 giri, come retro di
Cos'è un bacio.
Nel 1985, sulla scia dell'enor-
me successo mondiale del
Live Aid e di dischi come
We are the world, realiz-
zati con il contributo dei
più affermati artisti inter-
nazionali, anche in Italia
si volle dare vita ad
un'iniziativa analoga,
denominata "MusicaIta-
lia per l'Etiopia", concre-
tizzatasi in una registra-
zione di Volare, arrangia-
ta da Maurizio Fabrizio, e
interpretata da una
grandissima schiera di
artisti che non ha uguali
nella storia della musica
italiana. Nell'ordine gli
artisti che cantano un
versetto da solista sono:
Vasco Rossi, Lucio Dalla,
Angelo Branduardi,
Gianna Nannini, Giuni
Russo, Rossana Casale,
Fabrizio De André, Milva,
Gianni Togni, Claudia
Mori, Loredana Berté,
Riccardo Fogli, Dori
Ghezzi, Ron. Nel coro
prendono parte: Banco
del mutuo soccorso, Dik
Dik, Tony Esposito,
Eugenio Finardi, Ivano
Fossati, Patty Pravo,
Enrico Ruggeri. Il singolo
tuttavia riscontrò vendite
inferiori alle aspettative,
nonostante la scelta di
Volare sia stata pensata
anche in chiave interna-

zionale.
Nel 1986 David Bowie la
include nella colonna sonora
del film Absolute beginners,
la cui trama è ambientata
nello stesso 1958.
Nel 1991 Barry White rea-
lizza una cover della canzone
Volare nell'album Put Me In
Your Mix.
Nel 2001 Mina ne incide un
frammento nell'album Scon-
certo, interamente dedicato
alle canzoni di Modugno.
In chiusura vi offriamo il
testo del brano che da cin-
quant'anni viene portato in
giro per il mondo a rappre-
sentare il made in Italy in
campo musicale.

Una canzone…una storia Nel blu, dipinto di blu
Penso che un sogno così non ritorni mai più;
mi dipingevo le mani e la faccia di blu,
poi d'improvviso venivo dal vento rapito
e incominciavo a volare nel cielo infinito…
Volare… oh, oh!…
Cantare… oh, oh, oh, oh!
Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
E volavo, volavo felice più in alto del sole ed anco-
ra più su,
mentre il mondo pian piano spariva lontano lag-
giù,
una musica dolce suonava soltanto per me…
Volare… oh, oh!…
Cantare… oh, oh, oh, oh!
Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
Ma tutti i sogni nell'alba svaniscon perché,
quando tramonta, la luna li porta con sé.
Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli,
che sono blu come un cielo trapunto di stelle.
Volare… oh, oh!…
Cantare… oh, oh, oh, oh!
Nel blu, dipinto di blu, felice di stare quaggiù.
E continuo a volare felice più in alto del sole ed
ancora più su,
mentre il mondo pian piano scompare negli occhi
tuoi blu,
la tua voce è una musica dolce che suona per me…
Volare… oh, oh!…
Cantare… oh, oh, oh, oh!
Nel blu, dipinto di blu, felice di stare quaggiù.
Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare quaggiù,
con te! 

di Pellegrino
Villani 

Questa settimana inizia una nuova rubrica a cura di Pellegrino Villani. Le canzoni allietano le nostre giornate e
accompagnano i momenti più significativi della nostra esistenza. Non è un caso se associamo una canzone ad
ogni avvenimento: il primo amore, l'adolescenza, un compleanno, una giornata particolare. E' per queste ragio-
ni che ci è sembrato originale e interessante avere in queste pagine il racconto di testi musicali, cercando di
comprenderne le origini e le motivazioni degli autori, con note caratteristiche e particolari. Vi invitiamo, cari
lettori, ad inviare le vostre richieste in redazione per sapere di più della vostra canzone preferita.
Mettete alla prova il buon Rino!

M. B.
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Il 19 novembre
scorso ricorreva
il 39° anniversa-
rio dell'assassi-
nio del giovane
poliziotto di
Monteforte Irpi-

no, Antonio Anna-
rumma, avvenuto

a Milano durante uno scontro
tra polizia e dimostranti. Quel
19 novembre era di mercoledì
come il corrente anno. A Mila-
no era una giornata come tan-
te altre, nel grigio dell'autunno
e nell'ennesima manifestazio-
ne. Infatti, per quel giorno, i
sindacati Cgil - Cisl e Uil ave-
vano indetto lo sciopero gene-
rale: mezzi pubblici fermi,
scuole e uffici chiusi. Anche i
mezzi di comunicazione ave-
vano aderito allo sciopero.
Infatti, la televisione di Stato
mandava in onda a stento le
immagini provenienti dalla
luna, dove era stato effettuato
un secondo sbarco degli
astronauti. Era, come diceva-
mo innanzi, per il capoluogo
lombardo, una giornata pret-
tamente autunnale. La città
era coperta da una leggera
coltre di nebbia, attraverso la
quale penetrava un po' di sole.
Insomma, era una paralisi
totale. Ad onor del vero, il
panorama era quello vaga-
mente manicomiale a cui
sembrava che i milanesi
dovessero, volenti o nolenti,
fare il callo. L'Università, in via
Festa del Perdono, era occu-
pata. I tre sindacati stavano
svolgendo la loro manifesta-
zione. Si trattava di uno scio-
pero generale "per sollecitare
al Governo l'adozione di ade-
guati e organici provvedimen-
ti in materia di case per i lavo-
ratori, assistenza sanitaria,
riforma fiscale e controllo dei
prezzi". Erano problemi, senza
dubbi, gravi ed angosciosi, ma
che potevano essere affronta-
ti nella loro sede naturale e
legislativa, cioè il Parlamento,
anziché con uno sciopero
generale. Per l'ennesima volta

i sindacati si prendevano la
pesante responsabilità di bloc-
care le attività e porre in esse-
re la pericolosissima situazio-
ne di assembramenti eccitati,
oltretutto a due passi dal
"covo" dei più esagitati: l'Uni-
versità Statale. La manifesta-
zione sindacale, infatti, preve-
deva un comizio al Teatro Liri-
co, in via Larga, e cioè a poche
decine di metri da via Festa
del Perdono, dove aveva sede
l'Università. A questo punto, è
bene ricordare che appena un

mese prima, il 15 ottobre, era
stato indetto, per le ragioni
innanzi elencate, un altro scio-
pero.
Il 19 novembre, poco prima di
mezzogiorno, il comizio dei
sindacati stava terminando,
quando in luogo stavano arri-
vando alcune centinaia di
estremisti rossi, che si erano
radunati in piazza Duomo e da
lì avevano iniziato l'immanca-
bile corteo, per unirsi ai lavo-
ratori in lotta. Questo corteo
era controllato dalla Polizia
appiedata e su automezzi.
Intanto, su via Larga gli auto-
mezzi della polizia si erano
trovati imbottigliati tra i mani-
festanti in uscita dal Teatro
Lirico e quelli in arrivo da piaz-

za del Duomo e avevano quin-
di iniziato per disimpegnarsi.
In quel momento, tutto sem-
brava che si cercasse un pre-
testo per scatenare la violen-
za. Bastò, infatti, che un auto-
mezzo della polizia urtasse
uno dei manifestanti, senza
fargli alcun male, in quanto
quella persona  si rialzò subito
da terra, perché andava a
passo d'uomo e l'urto era qua-
si inevitabile, data la calca che
si era formata. Gli estremisti,
gridando alla provocazione

poliziesca, corsero ad impos-
sessarsi dei tubolari d'acciaio
destinati alle impalcature per i
lavori in corso sul Palazzo del
Comune in via Larga, inizian-
do, così, a bersagliare i gippo-
ni della polizia, nonché gli
uomini delle forze dell'ordine
appiedati. I poliziotti, nel giro
di pochi istanti, si trovarono
sotto un infernale lancio di
sbarre e di cubetti di porfido,
prelevati dalla pavimentazione
stradale. Certamente, per
porre in essere tutto questo,
vuol dire che i dimostranti era-
no in possesso di attrezzi
adatti. Di fronte a tale situa-
zione, i funzionari che dirige-
vano il servizio ordinarono un
carosello con gli automezzi,

con lo scopo di disperdere la
folla tumultuante. E fu proprio
in questo mentre che il poli-
ziotto-autista, Antonio Anna-
rumma, alla guida di un gip-
pone, che fu colpito alla testa
da uno di questi tubolari, usa-
to come un giavellotto, da
distanza ravvicinata. Tutto
questo fu sufficiente per sfon-
dargli il cranio. Il povero Anna-
rumma, dopo il colpo ricevuto,
si accasciò sul volante del gip-
pone, perdendone il controllo,
urtando contro il mezzo di un
altro collega che, nel mentre si
disimpegnava a mo' di caro-
sello,  secondo le istruzioni
antiguerriglia per i casi in que-
stione, lo tamponò.
L'Annarumma, soccorso dai
suoi colleghi, mentre perdeva
sangue e materia cerebrale,
fu tempestivamente traspor-
tato al Policlinico. Qui nella
sala operatoria Beretta, dopo
essere stato sottoposto ad un
delicato intervento, durante il
quale i chirurghi tentarono
l'impossibile, alle ore 14,27, il
povero Annarumma, a soli 22
anni, fu ufficialmente dichiara-
to morto. L'autopsia eseguita
dai professori Cattobeni,
Luvoni e Pozzato confermava
le prime ipotesi: "L'oggetto
probabilmente un tubo o una
sbarra di metallo ha colpito la
vittima con violenza alla regio-
ne parietale destra, poco
sopra l'occhio, procurandogli
una vasta ferita con fuoriusci-
ta di materia cerebrale". Infat-
ti, l'indagine autoptica esclu-
deva l'ipotesi dell'incidente.
Anche il prof. Staudacher,
direttore del reparto di chirur-
gia d'urgenza del Policlinico, in
precedenza, aveva descritto
nello stesso modo le lesioni
subite dal poliziotto e aveva
escluso in assoluto che queste
lesioni potessero avere un'ori-
gine accidentale. Egli affermò:
"E' stato un vero e proprio col-
po di lancia". Anche i due col-
leghi di Annarumma presenti
con lui sul gippone non aveva-
no dubbi. I suddetti colleghi

che riuscirono a soccorrerlo, a
loro volta, furono ricoverati
per leggere lesioni e stato di
choc.
I disordini, comunque, dopo
questo tragico evento, anda-
rono avanti ancora per un paio
d'ore. Anche alcune autoam-
bulanze furono attaccate e
danneggiate. Il grosso dei
tumultuanti alla fine si ritirò
nell'Università Statale, chiu-
dendone l'ingresso con barri-
cate. Le strade adiacenti a
quella dove era avvenuto lo
scontro presentavano i con-
sueti disastri: vetri rotti, barri-
cate semi smantellate, auto-
mezzi delle forze dell'ordine
fuori uso, auto in sosta dan-
neggiate, bidoni della spazza-
tura rovesciati e colonnine
divelte, oltre ai danni alla pavi-
mentazione stradale e al sac-
cheggio del cantiere. Il bilan-
cio per le forze dell'ordine era
piuttosto pesante: oltre qua-
ranta feriti. Furono effettuati
diciannove fermi, tramutati
poi in arresti. Furono seque-
strati quattrocento tubi metal-
lici per impalcature, rimasti sul
terreno degli scontri. Questa,
purtroppo, è la "tragica" cro-
naca di quella mattinata del
19 novembre del 1969.
In seguito all'assassinio del-
l'agente di P.S. Antonio Anna-
rumma, quel giorno il Gover-
no tremò. Infatti, giunsero
precipitosamente a Milano il
Ministro dell'Interno, Restivo,
il Presidente del Consiglio,
Mariano Rumor, il capo della
Polizia, prefetto Angelo Vicari,
e il comandante generale del
corpo delle Guardie di Pubbli-
ca Sicurezza, generale
Umberto Mantineo.
La notizia della morte di Anto-
nio Annarumma giunse tem-
pestivamente a Monteforte
Irpino e si diffuse, come in un
baleno, tra tutta la popolazio-
ne. La famiglia del poliziotto
partì subito alla volta di Mila-
no. I funerali si svolsero il gior-
no 21 novembre. Il rito fune-
bre fu officiato nella chiesa di

San Carlo al Corso, poco
distante da piazza Duomo. In
questa chiesa, purtroppo,
venivano officiati riti del gene-
re, quando il dolore diventava
patrimonio di tutti. Il giorno
successivo all'assissinio, tutti
gli organi di stampa pubblica-
rono la notizia in prima pagina
con titoli a caratteri vistosi
All'epoca, per motivi profes-
sionali, ci trovavamo a Milano.
In qualità di conterranei, rite-
nemmo opportuno prendere
parte al funerale, per rendere
l'estremo saluto ad un irpino,
come noi, che aveva sacrifica-
to la propria vita per lo Stato.
Faceva una certa impressione
vedere il padre dell'agente
ucciso, Carmine Annarumma,
seguire la bara, con un volto
pieno di rughe per il lavoro
svolto nei campi, ma più di
tutto scavato dal dolore, in
quanto non capiva perché fos-
se potuto succedere quella
disgrazia all'unico figlio
maschio,. Dopo il rito funebre,
a bordo di un camion della
polizia, il feretro partì alla vol-
ta di Monteforte Irpino, dove il
giorno successivo si svolsero,
con la partecipazione delle
massime autorità provinciali e
di un folto pubblico le esequie.
Tra i tanti messaggi di cordo-
glio pervenuti alla famiglia, vi
fu anche quello del Presidente
della Repubblica, Giuseppe
Saragat Nel locale cimitero fu
innalzata, qualche anno dopo,
una stele, per ricordare il
sacrificio di Annarumma,
mentre il Comune di Avellino
gli intestava una strada della
città.
Antonimo Annarumma  era
uno dei tanti giovani del Sud
che si era arruolato nella Poli-
zia per raggiungere una ago-
gnata sistemazione. Egli men-
silmente spediva a casa qua-
rantamila lire delle sessanta-
cinque che percepiva come
stipendio.
A distanza di circa quarant'an-
ni quell'assassinio è rimasto
impunito.      

“La vita spezzata” 

di Alfonso
d'Andrea

La Suprema
Corte di Cas-

sazione è nuo-
vamente inter-
venuta in tema
di valutazione
dell'incompati-
bilità dell'eserci-
zio della profes-

sione di avvocato dipendente
di ente pubblico privatizzato,
modificando un suo diverso
orientamento negativo espres-
so nel 2001.
Con la nuova sentenza a
Sezioni unite n. 19497 del 16
luglio 2008 i supremi Giudici,
infatti, sono nuovamente
intervenuti, su richiesta
espressa di un avvocato,
membro di un ufficio legale
dell'I.N.P.G.I., che è un Ente
pubblico privatizzato, il quale
riteneva ingiusta la sua man-
cata iscrizione nell'Albo specia-
le degli avvocati dell'Ordine
forense di Roma.
Come è noto a buona parte dei
nostri lettori, l'ordinamento
delle professioni forensi, istitui-
to con il Regio Decreto legisla-
tivo n. 1578/1993, tuttora in
vigore, prevede l'incompatibili-
tà all'esercizio dell'attività di
avvocato con qualsiasi impiego
retribuito.
Nel caso in cui, poi, tale rap-
porto di lavoro esista nei con-
fronti di una pubblica Ammini-
strazione è tuttavia consentito
tale esercizio da parte dei
dipendenti - avvocati, ma solo
per quel che concerne "le cau-
se e gli affari propri dell'ente
presso il quale prestano la loro

opera" e attraverso l'iscrizione
in un apposito Albo speciale in
dotazione ai singoli Consigli
dell'Ordine.
La normativa di base è rimasta
sostanzialmente inalterata nel
corso degli anni, con la conse-
guenza che la giurisprudenza
si è trovata dinanzi a diverse
incompatibilità da giudicare nel
tempo, interpretandole di volta
in volta nel giusto rilievo ed
adeguandosi anche al cambio
dei modelli organizzativi della
pubblica Amministrazione.
La sentenza in esame affronta
proprio tale evoluzione norma-
tiva, pervenendo alla conclu-
sione, dopo aver rivisto il pro-
prio diverso orientamento
espresso sette anni prima, che
"ai fini dell'ammissibilità
dell'avvocatura interna la
rilevanza pubblicistica del-
l'Ente non deve essere
valutata sul piano stretta-
mente formale della natura
pubblicistica o privatistica
della sua struttura e degli
strumenti giuridici con i
quali agisce (sia al suo
interno che nei confronti di
terzi),ma deve essere
apprezzata in concreto sul-
la base di una serie di indi-
catori oggettivi che ne indi-
viduino la destinazione al
perseguimento di interessi
pubblici generali".
Nel caso di specie la circostan-
za che l'I.N.P.G.I.(che è l'Ente
dei giornalisti che eroga le pre-
stazioni previdenziali ed assi-
stenziali obbligatorie alla cate-
goria, regolarmente munito di

poteri autoritativi per l'accerta-
mento dei propri crediti e san-
zionatori in caso di mancato
adempimento dell'obbligo con-
tributivo) sia oggi strutturato,
a differenza del pregresso
orientamento, in fondazione
privata secondo quanto previ-
sto dal nostro codice civile agli
articoli 12 e ss., non incide sul-
l'iscrizione agli Albi speciali dei
suoi patrocinatori, come inve-
ce aveva sostenuto l'Ordine
degli avvocati di Roma e suc-
cessivamente anche il Consi-
glio Nazionale forense, che
avevano negato l'iscrizione
appunto al legale dell'Istituto,
ma anzi rafforza la tesi che il
legale interno dell'Ente, svol-
gendo funzioni analoghe ad

altri professionisti di Enti di
previdenza e assistenza, può
essere legittimamente iscritto
nell'Albo speciale esistente
presso il competente Ordine
degli avvocati di Roma.

***
Altra interessata pronuncia,
che farà senza dubbio piacere
conoscere ai Segretari comu-
nali, che svolgono anche la
funzione di Direttori generali, è
quella resa dalla Corte dei con-
ti della Lombardia, recante il n.
642 e la data del 2 ottobre
2008. Essa, infatti, ha stabilito
che l'indennità erogata ai
Segretari comunali e provin-
ciali, cui è conferito anche l'in-
carico di Direttore generale, è

ora pienamente pensiona-
bile, può essere cioè compre-
sa nella cosiddetta quota a). 
In particolare, nel caso di spe-
cie, la pronuncia è nata a
seguito di numerosi ricorsi pre-
sentati da segretari comunali
che si erano visti respingere
dal loro Istituto previdenziale,
l'I.N.P.D.A.P. appunto, la richie-
sta di pensionamento totale
dell'indennità percepita per il
doppio incarico svolto. Anche
se l'Ente previdenziale rimane
ancora fermamente convinto
del contrario, per motivi di
risparmio contabile che si pos-
sono immaginare, tale que-
stione sarà sicuramente
oggetto di discussione in occa-
sione del rinnovo contrattuale

dei segretari 2006/2009, dal
momento che attualmente la
misura del compenso spettan-
te in questi casi è rimessa alla
piena autonomia delle parti e
non vengono dettati criteri di
alcun genere, mentre con la
nuova intesa verranno stabilite
la soglia minima e quella mas-
sima del compenso spettante
ai segretari nominati anche
direttori generali. Nella senten-
za in esame viene sostanzial-
mente evidenziato che tale
indennità ha una natura stabi-
le, dal momento che ci trovia-
mo in presenza di attività che
possono essere ricondotte alla
sfera di compiti dirigenziali,
anche se le funzioni assegnate
alla figura professionale del
direttore generale divergono
da quella del segretario gene-
rale per il fatto che il primo ha
essenzialmente il compito di
coordinare i vari dirigenti del-
l'Ente e di essere l'anello di
congiunzione tra il sindaco e gli
assessori, il secondo una fun-
zione di ufficiale rogante di tut-
ti gli atti e/o contratti stipulati
dalla pubblica amministrazio-
ne, oltre che deputato a pre-
senziare a tutte le giunte e
consigli comunali. La pronun-
cia in esame, infine, ci ram-
menta che sia per poter confe-
rire che per poter revocare tale
incarico vi è bisogno di un
"atto pubblicistico, non
potendosi contestare la
personalità, la coordinazio-
ne e la continuità delle pre-
stazioni".

OSSERVATORIO GIURIDICO (a cura dell'avv. Ernesto Pastena)

Avellino - Palazzo di Giustizia

Anniversario della tragica uccisione a Milano dell’agente di polizia nato a Monteforte Irpino
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Continuano le nostre
interviste con il Mae-

stro Gennaro Vallifuoco
Quali studi sono stati più
incisivi e formativi per la
tua produzione?
Sicuramente l'Istituto statale
d'Arte "De Luca" sezione gra-
fica pubblicitaria e l'Accade-
mia delle belle Arti di Firenze,
scuola di scenografia ed inol-
tre il frequentare la facoltà di
Lettere di Firenze.
I valori estetici di un'opera
possono essere condizionati
dalle proprie ragioni culturali?
Certamente sì. In particolare
la formazione di un individuo
è importantissima, perché
costituisce l'ossatura su cui si
costruisce l'identità da cui si
cerca di rendere unico quello
che crei.
Hai soggetti che preferisci
o ti fai guidare esclusiva-
mente dall'ispirazione?
Non ho una preferenza di
soggetti. Tendo sempre a
rappresentare qualcosa che si
riferisce o ad un contesto nar-
rativo, mitologico o simbolico.
Dipingo soprattutto se ho da
raccontare qualcosa e non
tanto per raffigurare.
Conta di più la tecnica o il
talento, nel tuo lavoro?
Nel mio lavoro tecnica e
talento viaggiano su binari
paralleli.
Ti senti vicino a qualche
particolare corrente arti-
stica o a qualche grande
nome del passato?
Mi sento molto vicino alla

Metafisica di De Chirico, Car-
rà e Savinio. Non tanto per un
dato estetico, ma per un'ade-
renza sostanziale alla poetica
di fondo che si riferisce ad un
mondo sospeso, fluttuante,
onirico, ma denso di "medi-
terraneità", di archetipi più
ancestrali appartenenti alla
radice della nostra cultura. E
nello stesso tempo mi sento
vicino ad una dimensione
teatrale delle rappresentazio-
ni pittoriche, ho bisogno sem-
pre di un palcoscenico ideale
dove raccontare un alfabeto,
talvolta anche ermetico ma
che comunque spesso capace
di aprire porte alle riflessioni,
alla dimensione onirica, al di
fuori di una realtà oggettiva
oggettivamente rappresenta-
ta in quanto tale.
Nelle tue opere spesso si
nota un connubio tra pit-
tura e letteratura. Perché?
Questo connubio tra pittura e
letteratura, nasce da una
necessità di organizzare un
apparato visivo il più possibile
narrativo, ma anche perché io
sono fondamentalmente uno
scenografo, che per natura
prescinde da un testo lettera-
rio e poetico. Quindi tendo ad
essere quasi mai un artista
individuo, ma l'individuo arti-
sta in relazione ad un conte-
sto di riferimento più genera-
le. La pittura per me non è la
rappresentazione della mia
personalità ma è un apparato
evocativo e comunicativo, in
senso allargato.
Che consigli daresti ad un
giovane pittore di talento
che sta muovendo i primi
passi nel mondo dell'arte?
Di cercare sempre e comun-
que se stesso, ma in riferi-
mento a valori concreti e di
amare incondizionatamente il
proprio sogno di fare l'artista,
di non fermarsi di fronte alle
prime difficoltà e di non avere
la pretesa immediata di ave-

re oggetti belli. E soprattutto
di coltivare interessi culturali
concreti che vanno dalla lette-
ratura alla mitologia, alla sto-
ria dell'arte e, dei media-con-
temporanei.
Raccontaci del tuo legame
con la nostra città?
Il legame che ho con la città
di Avellino è quello ombelica-
le, ma più che con Avellino,
ho un fortissimo legame con
tutta la produzione popolare
presente nella nostra provin-
cia. Non tanto per rivendicare
una provinciale appartenenza
irpina, ma per ribadire la for-
te aderenza ad un tessuto
identitario rispetto al quale ci
si deve relazionare per capire
dove poter cambiare e predi-
sporsi ad una visione allarga-
ta delle propria dimensione,
con confini allargati rispetto al
proprio territorio di riferimen-
to. Guardare profondamente

dentro se stessi e dentro il
proprio villaggio per imparare
ad andare molto lontano.
Come è nata la collabora-
zione con il Maestro
Roberto De Simone?
E' nata perché chiesi di discu-
tere la tesi sulla sua opera
capolavoro "La Gatta Cene-
rentola". Quindi vedendo da
parte mia un forte interesse
per gli aspetti relativi alla tra-
dizione popolare, che è l'im-
palcatura della "Gatta Cene-
rentola", unitamente ad un
elevatissimo livello di cono-
scenza del linguaggio teatrale
e musicale, mi ha chiesto di
raccogliere racconti "i famosi
cunti" per svariati paesi della
provincia e quindi iniziai un
percorso di ricerca grazie al
quale mi si schiuse un mondo
quello dell'identità più profon-
da della nostra terra. Questo
percorso ha rivelato ciò che

profondamente albergava nel
mio essere, e tutto l'immagi-
nario effettivamente artistico,
che poi diventa il veicolo per
fare arte, che fino ad allora si
era segmentato nella mia for-
mazione e che ha trovato nel-
la conoscenza della tradizio-
ne, nello studio del teatro e
quindi della letteratura natu-
rale confluenza ed espansio-
ne. Qualche anno fa ho cura-
to la scenografia dell'opera
lirica di Roberto De Simone
dal titolo "Il re bello" tratta da
un racconto di Aldo Palazze-
schi.
Di recente hai realizza-
to il sipario storico del
teatro Carlo Gesualdo.
Parlacene.
Ho avuto l'idea di progettare
e realizzare il sipario storico
del teatro Carlo Gesualdo di
Avellino, perché avvertivo la
necessità di riempire un vuo-
to. Il sipario storico in un tea-
tro avellinese mancava da più
di cento anni; l'ultimo è sinte-
ticamente descritto in un bel-
lissimo libro di Clelia Biondi,
dal titolo "Un teatro di provin-
cia" e parla di questo sipario
distrutto opera del celebre
pittore Cesare Uva. Il sipario
storico è  per un teatro della
città, il vessillo identitario di
quella comunità. Conserva
l'archetipo dello schenè, velo
separatorio tra il mondo del
reale e il mondo dell'immagi-
nario e del mito espressi a
teatro. Esso evoca la capacità
di una comunità di proiettarsi
in un mondo altro ovvero
quello della rappresentazione
scenica per una funzione
sostanzialmente rituale, alla
radice stessa del teatro antico
e quindi sicuro veicolo di
arricchimento culturale di
confronto di pensiero e idee.
Il mio sipario storico è un
omaggio alla pittura di Gior-
gio De Chirico, vuol rappre-
sentare in maniera allusiva e

sospesa la storia della nostra
terra con raffigurazioni della
dea Mefite, sulla sinistra della
scena, l'allegoria delle Muse
attraverso la citazione palese
della musa inquietante di De
Chirico al centro della scena,
seduta in posa ieratica e
solenne con ai piedi le
maschere dell'antico teatro
tragico e comico. In primo
piano più vicino, al tempo
presente, un ritratto di Carlo
Gesualdo  a figura intera .
L'architettura di questa mia
rappresentazione pittorica
evoca la tenda, luogo del tea-
tro, luogo sacro della scena al
centro sullo sfondo l'antica
facciata del primo teatro
comunale di Avellino, sulla
destra una quinta raffigurante
la torre dell'orologio, simbolo
della nostra città. La scena è
composta  da uno spazio ed
un tempo oggettivamente
impossibili, pervasa da una
luce radente, il palcoscenico
di questa muta e fissa rappre-
sentazione da me immagina-
ta è caratterizzato dalla trac-
cia evocativa di una pianta
architettonica di un teatro di
epoca napoleonica. Le archi-
tetture che ho raffigurato
sono immaginate come dei
"teatri di verzura", per ribadi-
re il concetto di reinvenzione
della realtà probabilmente da
me immaginata in chiave di
futuro auspicio e prosperità
culturale e di sviluppo per la
nostra comunità.
Insegni da anni. Come
imposti, oggi, il tuo rap-
porto con gli allievi?
Nella maniera più intersecata
possibile, cioè mi pongo nei
loro confronti come compa-
gno di viaggio, in maniera
aperta ed interlocutoria, cer-
cando di suscitare in loro l'in-
teresse e la curiosità verso ciò
che studiano, spingendoli
verso la conoscenza della
classicità.

Intervista all’artista irpino Gennaro Vallifuoco

Andrà in scena, presso il teatro
Gesualdo di Avellino, sabato 6 dicem-
bre ore 21.00 e domenica 7 ore 18.30,
lo spettacolo"Il piacere dell'onestà" di
Luigi Pirandello, con Leo Gullotta nei
panni di Angelo Baldovino. Otto inter-
preti in scena: Martino Duane, Paolo
Orimer, Mirella Mazzeranghi, Marta
Richeldi, Antonio Fermi, Federico Man-
cini, Vincenzo Versari. La regia è di
Fabio Grossi; musiche di Germano
Mazzocchetti; luci di Valerio Tiberi. 
Per Gullotta "Pirandello è un contem-
poraneo", tutto ciò che ha scritto sul-
l'uomo, sull'individuo, sulla famiglia,

sulla società lo ha fatto, sapendo leg-
gere e guardando avanti, tant'è che il
testo sembra adattarsi molto all'attua-
lità. La platea è chiamata ad un
momento di riflessione. Pirandello è
inafferrabile, provocatorio, il testo è
assolutamente perfetto per questo
momento storico. E' senz'altro un
autore , le cui pagine hanno aiutato
l'individuo a cercare quel qualcosa in
più. 
Il piacere dell'onestà è una commedia-
dramma che diventa grottesca. Prova
ardua, viste le precedenti edizioni con
interpreti quali Turi Ferro, Salvo Ran-
done, Alberto Lionello. 
L'espediente del marchese che ama-
reggiato dall'atteggiamento disonesto
della moglie, si trova un'amante che
rimarrà incinta. La moglie non concede
il divorzio, si cerca una testa di legno
che sia la vittima perfetta, in modo che
tutto possa essere raccontato alla gen-
te in perfetta sintonia. L'onestà di Bal-
dovino cozza con gli stessi valori della
famiglia. Persone con maschere di
fronte agli altri, ma all'interno delle
famiglie queste maschere cadono. 
Angelo Baldovino sceglie di essere
onesto perché ha dei profondi valori e
si trova a vivere in solitudine. Oggi
cosa fa paura? La diversità. Baldovino
che è onesto diventa diverso. Gullotta
immagina la storia come una favola,
l'onestà nel 2008 è una grande favola. 
La musica di scena è considerata spes-
so un elemento accessorio, non è que-
sto il caso perché si è deciso di privile-
giare una piccola orchestra d'archi e
un coro di voci bianche.

Al teatro Carlo Gesualdo è in
scena "Il piacere dell'onestà"

L’autore del sipario storico del Teatro Carlo Gesualdo

di Giovanni Moschella

Festival del Laceno d'Oro

Ha avuto inizio con successo martedì 2 dicembre
il festival del Laceno d'Oro, quest'anno dedicato

a Laurent Cantet che nella serata conclusiva dell'11
dicembre al Cinema Partenio riceverà il Premio
Camillo Marino alla carriera. Nella stessa serata è
prevista, inoltre, la visione del film " La classe - Entre
les murs ",Palma d'Oro al Festival di Cannes 2008 e
candidato all'Oscar nel 2009. La personale cinemato-
grafica dell'autore  si è svolta nell'Aula Magna del
Convitto Nazionale di Avellino con la proiezione del
film "Mon oncle" di Jacques Tati,  e successivamente
è stato presentato "Risorse Umane " in cui Cantet
evidenzia il mondo del lavoro precario e il conflitto tra
le generazioni che si contendono i pochi posti di lavo-
ro disponibili. Accanto al premio alla carriera ci sarà il
riconoscimento intitolato a Giacomo D'Onofrio e
destinato alla sua prima edizione all'artista Antonello
Matarazzo.  "La classe- dentro le mura" non è un film
sulla scuola, non almeno in senso "esemplare", con
la pretesa cioè di mettere a fuoco  problemi, aspetti
negativi o positivi del sistema scolastico francese, ci
tiene a dirlo Laurent Cantet. Inoltre " La classe" è una
finzione, non un documentario, anche se i protagoni-
sti ragazzi e docenti sono tutti "veri", a cominciare da
François Bégaudeau, professore di liceo e autore del
libro omonimo a cui il film si ispira. Cantet ha tenuto
dei laboratori tra ottobre e giugno lavorando con
allievi e docenti in un liceo di Parigi. E  per questo, sa
dirci con precisione cosa è la scuola in un paese nel
quale vivono insieme molte culture, esigenze e ten-
sioni sociali. Sa parlarci dell'inadeguatezza degli inse-
gnanti, della loro a volte confusa volontà di mettersi
in gioco, della difficoltà a trovare una relazione con gli
allievi e di ragazzi, che a quindici anni non sono come
li vogliono  sociologi e programmi tv ma cercano di
fare fronte, anche loro come possono, al nostro con-
temporaneo. Non si deve pensare alle mura scolasti-
che come a una barriera che le separa dal resto del-
la società. La scuola al contrario ne fa parte, è uno
dei luoghi privilegiati per scoprirne i problemi. Il fatto
è che spesso si preferisce non farlo. I ragazzi vivono
in prima persona l'integrazione, l'incertezza sul ruolo
che avranno nel futuro, se la scuola si rifiuta di con-
siderarli è destinata al fallimento.
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Parolise - Successo alla I° mostra mercato “Aspettando il Natale”
Sabato 29  e domenica 30 novembre nella suggestiva atmosfera

del centro storico di Parolise si è tenuta la prima mostra merca-
to "Aspettando il Natale". Numerosi sono stati gli espositori di pro-
dotti tipici e artigianali. Abbiamo degustato dolci locali, della pastic-
ceria siciliana, vino della cantina  di Lapio, pasta  fatta a mano e
miele artigianale. Vi erano esposti quadri della pittrice Pina Polcari,
gioielli Swarovski realizzati a mano, l'arte del punto croce, presepi
di vari artisti. Nella chiesa madre si è tenuto il concerto del soprano
Romina Starita, accompagnata dal maestro Stefania Cucciniello.
È seguito il concerto del coro parrocchiale. Domenica, alle 19, nella
chiesa madre si è tenuto il concerto del gruppo "Musicantus" diret-
to dal maestro Cinzia Camillo. 
I bambini si sono divertiti tanto insieme a babbo natale, sono pia-
ciuti tanto i giocattoli di legno delle Simpatiche Canaglie. 
Tutti hanno apprezzato la manifestazione sperando che con il tem-
po vada sempre meglio.

Ed ora parliamo di Elua-
na…..

"Nelle disgrazie, sostiene P.M.
De Levis, un Turco si rasse-
gna, un Tedesco tace, uno
Spagnolo si sottomette, un
Inglese si uccide, mentre un
Francese  spera." Un Italiano
che ha un guaio, penso io, se
ne procura presto degli altri.
Un'unica preoccupazione
degenera in un'idea fissa.
Molte preoccupazioni si equi-
librano e si combattono fra
loro. L'Italiano, dunque, pen-
sa all'accumulo dei guai come
ad una forma moderna della
tranquillità. Deve essere pro-
prio così. Penso al terribile
caso di Eluana, ed a quelle
battaglie intraprese dal padre
per accelerarne la fine.Il
povero genitore, già colpito
da un immane tragedia, qual
è quella  di trovarsi, un bel
giorno, di fronte la bellissima
figlia prigioniera di un immo-
bilità straziante, ha intrapreso
la ripida salita della burocra-
zia riempiendola di ricorsi e

richieste per togliererle ogni
tipo di assistenza e farla
morire più presto. Le reazioni
infinite che ha scatenato,
secondo me, gli hanno reso
la vita ancor più difficile di pri-
ma. Certo è solo il mio punto
di vista che esprimo nel pieno
rispetto della scelta. In questi
giorni Eluana compie trentot-
to anni e da diciassette vive
in una condizione di  totale
assenza dal mondo dei
rumori. E' ospitata da suore
che si occupano di assisterla.
Lei apre gli occhi, oppure li
chiude quando vuole senza
rispondere agli stimoli ester-
ni. Giace immobile in un letti-
no e viene alimentata ed
idratata da un sondino. Appa-
rentemente sembra insensi-
bile ai comuni bisogni  di un
essere umano, appunto per-
ché vive senza alcun segno di
risposte esterne. Però, secon-
do alcuni esperti, in virtù del-
le nuove attrezzature scienti-
fiche diagnostiche  fino a ieri
sconosciute, si è visto che i

soggetti  in coma sembrano
rispondere agli stimoli della
fame, della sete, del dolore,
anche se non possono offrire
segni esterni di questa sensi-
bilità.  Anche gli specialisti più

acuti non potranno mai affer-
mare quello che succede nel-
la psiche di un soggetto che
apparentemente  è immobile
e sordo ad ogni domanda.
Allora, come può un padre

che non presta nessuna cura
alla figlia perché ospitata in
un centro apposito, come
può decidere di togliere l'ali-
mentazione per favorirne la
morte? Convinto come è che
la figlia è morta già da dicias-
sette anni. Chi gli dà la cer-
tezza che Eluana non  provi
alcuna sensazione del mondo
esterno, solo perché non par-
la e non risponde a nessun
stimolo, non reagisce a nes-
suna sollecitazione? Potrebbe
anche osservare tutto ciò che
accade intorno a lei. Potrebbe
capire i sentimenti di quelli
che le sono intorno. Il fatto
che non offra segno alcuno di
sensibilità, non vuol dire che
non  ne abbia  nel suo intimo
e che si trovi nell'impossibilità
di manifestare un suo sentire.
Sono affermazioni fatte da
studiosi di questi casi. Tanto
che dall'Istituto Santa Lucia,
uno dei più prestigiosi Istituti
scientifici di Roma, sono par-
tite delle richieste di sospen-
sione del via libera della  Cas-

sazione all'interruzione del-
l'alimentazione alla povera
Eluana. E' la coscienza di
medici preparati e  consape-
voli  della difficoltà del caso,
che si  è  sentita in dovere di
dire un'opinione qualificata in
questa triste vicenda. Nessu-
no può affermare nulla ed il
contrario di nulla. Chi può
dire se Eluana non soffra la
fame se le sospendono l'ali-
mentazione?
Nessuno lo può affermare
anche se nessuno lo può
sostenere. Sono terribili
interrogativi che si pone l'uo-
mo della strada bombardato
dalle frammentarie informa-
zioni televisive. Ci auguriamo
solo che in occasione del suo
compleanno nessuno le pre-
pari come regalo una morte,
affrettata dai  tormentosi
dilemmi della famiglia. Noi le
vogliamo bene, e le auguria-
mo di cuore di  non aggiun-
gere altre sofferenze alla sua
già difficile esistenza.

Il caso della giovane Eluana Englaro -  La difesa della vita tra fede, ragione e speranza

La legge della vita di Diana De Angelis
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Il primo Sabato di ogni mese adorazione Eucaristica

notturna presso la Chiesa delle Oblate di Avellino 

inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

ORARIO SANTE MESSE - PARROCCHIE AVELLINO

CHIESA ORARIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chiesa Santo Spirito Festive: 09.00

Chiesa S. Antonio Feriali: 08.00
Festive: 11.30

Fraz. Valle
S. Maria Assunta in Cielo 

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

Rione Parco Festive: 10.30

Chiesa Immacolata Festive: 12.00

Contrada Bagnoli Festive: 11.00

Ospedale San Giuseppe Moscati Festive: 10.00
Feriali: 19.00

Clinica Malzoni Festive: 08.00
Feriali: 07.30

Villa Ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

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

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

Cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

EEcclesia
Calendario incontri del presbiterio - anno pastorale 2008/2009.

Ai Ministri Ordinati
LORO SEDI

"Sei Tu, sei Tu?" - Ma, non ricevendo risposta, aggiunge rapidamente: "Non rispondere,
taci. E che potresti dire?
So troppo bene quel che puoi dire.
...non hai il diritto di aggiunger nulla a quello che Tu già dicesti una volta.
Perché sei venuto a disturbarci?

(F.M. Dostoevskij, Fratelli Karamazov)

Carissimi,
nell'assemblea diocesana del 28 ottobre scorso  il Vescovo ha presentato gli atti del nostro
XXVIII° convegno ecclesiale "Vicino a Te è la Parola" avviando il  nuovo anno pastorale.
Il Vescovo ha così tracciato le linee pastorali della Diocesi: il rinnovamento della vita delle
nostre comunità deve dunque fondarsi sulla Rivelazione di Dio, sulla Parola  "in principio":
Essa non rappresenta una mera priorità funzionale o strategica, bensì il vero e proprio "fon-
damento" per la comunità ecclesiale, per la sua vita e la sua missione (cf Atti del XVIII
Convegno Pastorale Diocesano 2008). Sono stati anche programmati incontri di formazio-
ne della "Scuola della Parola" curati da padre Giovanni Botta op - delegato diocesano per
l'apostolato biblico. 
Ci siamo incamminati e Cristo avanza lungo le vie delle nostra vita e sosta sulla soglia del-
le nostre case:  "Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la
porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me" (Ap 3, 20). La famiglia, racchiusa tra
le mura do-mestiche con le sue gioie e i suoi drammi, è uno spazio fondamentale in cui
far entrare la Parola di Dio. La trasmissione della Parola di Dio avviene proprio attraverso
la linea generazionale, per cui i genitori diventano "i primi araldi della fede" (LG 11). (Mes-
saggio del Sinodo, 2008).
Il sacerdote unisce la comunità cristiana e punta ad unificare anche la comunità degli uomi-
ni, va alla ricerca dell'uomo per attrarlo a Dio. Se nel passato era la gente che andava al
tempio, ora bisogna che il sacerdote esca e richiami chi è sordo o disattento ad entrare.
Per questa funzione il sacerdote deve possedere una buona dose di quello che ho chiama-
to narcisismo positivo, che gli deriva dall'intensità delle sue convinzioni di fede, ma anche
da una propensione a provarsi, a mettersi in gioco, a proporsi. E per potenziare questa
facoltà, egli deve prepararsi a comunicare in maniera efficace per essere in grado di inte-
ressare, incuriosire, attrarre. (V.Andreoli).
E' evidente oggi il complesso rapporto tra Parrocchia e Missione, tra una istituzione che ha
ancora un compito essenziale e nuovi ambiti missionari che si profilano all'orizzonte dei
nostri territori, si fa strada il bisogno di missionarietà. Il pastore Gesù è la rivelazione pie-
na dell'amore di Dio, un amore che non abbandona nessuno, ma cerca tutti, senza esclu-
dere alcuno, e cerca ciascuno, in modo del tutto personale, con una passione immensa,
come immenso è il cuore di Dio. (G. Betori).
L'Eucarestia centro propulsore della nostra vita conduce all'ascesi personale e al servizio ai
poveri segno della nostra autenticità di conformarci a Cristo e della testimonianza, perché
un'Eucarestia che non si traduca in amore concretamente praticato in se stesso è  fram-
mentato. (cf CEI,"Rigenerati per una speranza viva" (1Pt 1,3) testimoni del grande "sì" di
Dio all'Uomo, n. 6) .
Tutto principia dall'Eucarestia e per l'agone è indispensabile una solida attrezzatura spiri-
tuale, sono prioritari - pur tra le comprensibili stanchezze - momenti formativi sostenuti
dalla fraternità sincera.
CALENDARIO DEGLI INCONTRI
RITIRO RESIDENZIALE  -  SUORE FRANCESCANE DI S. LUCIA DI SERINO (AV)
1. Avvento: 15(Ln) - 16 (Mt) - dicembre 2008
2. Quaresima: (Ln) - 10 (Mt) marzo 2009.
INCONTRI DI AGGIORNAMENTO - SUORE BENEDETTINE DI MERCOGLIANO (AV)
1. 14 novembre  (Venerdì) 2008 - 9,30
2. 13 febbraio (Venerdì) 2009 - ore 9,30 
3. 15 maggio (Venerdì) 2009 - ore 9, 30
4. 19 giugno (Venerdì) 2009 Solennità del Sacro Cuore incontro interdiocesano (luogo da
definire).

Fraternamente.
sac. Sergio Melillo

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 8 al 15 dicembre 2008
servizio notturno

Farmacia Mazza
Via Tedesco 

servizio continuativo 
Farmacia Amodeo
Via Tagliamento

sabato pomeriggio e festivi
Farmacia Giliberti

Largo Ferriera

il ponte
Settimanale cattolico dell’Irpinia associato alla Fisc

Direttore responsabile

Mario Barbarisi

Redazione: 

Via Pianodardine - 83100 Avellino 

telefono e fax  0825 610569

Stampa:  Rotostampa Nusco 

Registrazione presso il Tribunale di Avellino

del 22 dicembre 1975 

Iscrizione al RNS n. 6.444  

Iscrizione ROC n. 16599  

sped. in a. p. comma 20b art. 2 legge 662/96 -  

Filiale P.T. Avellino 

NNeellllaa    CCaassaa    ddeell    PPaaddrree
L’Amministrazione Comunale di Atripalda partecipa
al dolore che ha colpito la famiglia Criscuoli, del-
l’Avvocato Michele collaboratore de “Il Ponte”, per
la perdita della cara mamma.



16
6 

di
ce

m
br

e 
20

08
il 

po
nt

e
il 

po
nt

e

La Chiesa del "Roseto" si è arricchita di un nuovo complesso di infissi che le con-
feriscono bellezza e respiro.

Le nuove finestre sono istoriate e sostituiscono quelle che avevano il solo ruolo di
proteggere la Chiesa dal freddo e dalle intemperie.
Le nuove, invece, oltre ai ruoli delle tradizionali, ne hanno altri meravigliosi e belli.
Prima fra tutti, quello di aver dilatata la chiesa. Il  fedele che vi entra, ha la sen-
sazione di trovarsi "in più spirabile aere", un mondo più celeste che terrestre.
Le vetrate sono otto: quattro al lato destro e quattro a sinistro. Coprono una
superficie di m 13,3 esse sono opera della rinomati Ditta Mellini di Firenze.
Il tema generale delle vetrate è la Chiesa nei suoi misteri e nella sua storia di con-
quista e di lotta. Essa si articola in quattro quadri a destra e quattro a sinistra.
Il fedele che entra in chiesa, ha la sensazione non tanto di essere in chiesa, ma
di essere Chiesa, incorporato e inserito nella stupenda corona di tanti santi. San-
to tra santi!
Quelle vetrate, con i loro colori e le loro luci, hanno abbattuto muri perimetrali e
dilatando la stessa chiesa in proiezioni di infinito e di cielo.
Le otto vetrate non solo accolgono il fedele, ma lo coinvolgono nel loro stesso
mistero di gioia e di gloria. I misteriosi personaggi che lo circondano e lo accol-
gono, lo aiutano a sentirsi santo tra i santi.
Qui la preghiera diviene ala di elevazione e ti lascia nel cuore la consolante cer-
tezza di aver incontrato Dio e perciò l'anelito di ritornarvi ancora.

Padre Innocenzo Massaro

La vera luce
Oggetto caratteristico del Natale è la candela: profumata, di vari colori e for-

me, incastrata in un reggicandele o avvolta in un semplice panno di carta.
Comunque sia, la candela ci ricorda il Natale, la luce di Cristo che illumina il mon-
do, ci fa pensare alla pace che in tanti parti del mondo è una parola sconosciuta,
e la usiamo, quindi, per regalarla a chi vogliamo bene, l'accendiamo sulle nostre
tavole il giorno di Natale ......... 
comunque, rimane sempre una semplice candela di cera. 
Oltre la sostanza, è la sua finalità che è uguale per ogni candela: fare luce, ema-
nare un bagliore di luce più o meno forte e rendere più viva la nostra vita. In que-
sto tempo in cui assistiamo a vecchi e nuovi episodi di divisione e di violenza tra
gli individui e tra i popoli, la candela può aiutarci a pensare che, al di là delle dif-
ferenze di razza, pensiero, religione, provenienza geografica e culturale, ogni
uomo è chiamato ad esprimersi nel mondo come la candela: portare una luce! In
questo tempo di Avvento, auguro a tutti che questa riflessione possa aiutarci a
riscoprire la nostra vocazione nel mondo ed a riconoscere l'altro come colui, che
al pari di me, è chiamato a portare una luce nel suo quoridiano. 
Buon Avvento a tutti. 

Nicola De Rogatis

Dove la preghiera 
diviene contemplazione

Tempo di Avvento


